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Il presidente dell'Ordine dei Geologi Troncarelli commenta il terremoto di fine agosto, con epicentro tra Lariano e Rocca Priora

"Ultime scosse legate anche agli Appennini"
T

en•emoto ai Castelli Roma-
ni. torna la preoccupazione
dopo il mini sciame sismico

tra il 28 e il Ii) agosto scorsi. Scos-
se fato a magnitudo 2.8, con epi-
centro tra Lariano e Rocca Priora,
che non hanno causato danni ma
die sono state avvertite distinta-
mente nella capitale d'Italia a e in
tutta la Regione Lazio, riaccen-
dendo ancora una volta i riflettori
mediatici sull'attività sismica nel
nostro comprensorio. 1 recenti
movimento tellurici sono dovuti al
Vulcano laziale dormiente:' Moli is-
simo se ne è parlato. Questo il
chiarimento del presidente del-
l'Ordine dei Geologi del Lazio, Ro-
berto Troncai-elli, che a 11 Caffè
dei Castelli sottolinea "L'effetto
delle ultime scosse ai Castelli Ro-

mani è legato in parte al vulcani- Dunque non vi è ris, trio allo stato
smo dell'apparato laziale ma an- attuale di una sua riattivazione". Il
che alla sismicità appenninica. geologo quindi scende nello speci-

ROBERTO TRONCARELLI
Presidente Ordine Geologi Lazio

fico: "Diciamo che l'al t ivitti dei Ca-
stelli Romani, cosi coree quelli dei
comparti- dei municipi sud est, del-

la Capitale d'italia, e dell'area di
Amatrice. rice. è ricollegabile anche al-
la tettonica degli Appennini, ima
catena montuosa che possiamo
definire ancora in formazione, in
lenta e costante crescita a causa
di anta collisione tra la placca afri-
cana e quella adriatica, con un
~cimento verso nord est che sta
determinando, tra le altre cose,
una piccola ma sistematica ridu-
zione ampiezza del mar adriatico
e il sollevamento dell'Appenino.
Dunque, questo scontro crea poi
tutta la sismicità a livello sismici('
che conduce ai terremoti di cui
abbiamo sentito parlare in questi
giorni", chiosa poi il presidente
Troncarelli. Insomma attività si-
smica si ma anche legata all'attivi-
tà del vulcano Laziale.

" VIGnx' CI INSC ILhatc a 11 ChL ayli;tppL r mti"

~L'Kmobm M ~'Nmr~M L'hrrF~'

Lt

irÍi'1\®y~Lnr,ium:~~mmrW

4~

Dßilflldll=iCá

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Settimanale

Ordine Nazionale Geologi



26 Venerdì 11 Settembre 2020 I M P O S T E  E  TA S S E
La sola detenzione o la locazione non basta invece per ottenere il credito d’imposta

Il 110% attira i non residenti
Proprietà del bene e la rendita suffi cienti per il bonus

DI ANDREA BONGI

Il superbonus del 110% at-
tira anche i non residenti. 
Se proprietari di immobili 
in Italia, il possesso della 

sola rendita catastale, astrat-
tamente assoggettabile all’Ir-
pef, li abilita alla detrazione 
fiscale prevista nel decreto 
Rilancio. La sola detenzione 
dell’immobile o il possesso dello 
stesso in virtù di un contratto 
di locazione, in assenza di altri 
redditi imponibili in Italia, non 
è invece suffi cienti per poter 
ottenere la super agevolazione 
fi scale sui lavori effettuati o da 
effettuare.

La questione è di assoluto 
rilievo grazie al fatto che i non 
residenti potrebbero effettuare 
i lavori edilizi agevolati al 110% 
non tanto per l’utilizzo diretto 
della detrazione, che potrebbe 
non risultare possibile a causa 
dei modesti redditi imponibi-
li in Italia, ma piuttosto per 
sfruttare l’opzione per la ces-
sione del superbonus o per lo 
sconto in fattura.

La rilevanza di questo tema 
è dovuta anche all’elevato 

numero elevato di immobili 
presenti sul nostro territorio, 
specie nelle più belle località 
turistiche, di proprietà di sog-
getti non residenti.

La possibilità di accedere al 
nuovo superbonus, disciplinato 
dall’articolo 119 del decreto Ri-
lancio, da parte dei contribuenti 
non residenti 
in Italia è sta-
ta tracciata, 
con una certa 
p r e c i s i o n e , 
nella circolare 
n. 24/E del 8 
agosto scorso. 
In aggiun-
ta a quanto 
chiarito nel 
suddetto intervento di prassi 
amministrativa è comunque 
possibile delineare il quadro 
di riferimento, anche alla luce 
dei precedenti interventi delle 
Entrate in relazione all’accesso 
alle detrazioni fi scali per l’edili-
zia da parte dei non residenti.

Limitando il campo alle sole 
persone fi siche e quindi all’Irpef, 
la circolare da ultimo richiama-
ta prevede espressamente che 
il superbonus non spetta ai sog-

getti che non possiedono redditi 
imponibili i quali, non possono 
nemmeno esercitare l’opzione 
per lo sconto in fattura o per 
la cessione del credito. Passan-
do ad un esempio pratico, nel 
suddetto documento di prassi, 
viene evidenziato il caso della 
persona fi sica non fi scalmente 

residente in 
Italia che de-
tiene l’immo-
bile oggetto 
degli inter-
venti in base 
a un contratto 
di locazione o 
di comodato.

La lettura, 
al contrario, 

dell’esempio formulato ci porta 
a concludere che quella stessa 
persona fi sica, non fi scalmen-
te residente in Italia, qualora 
fosse proprietario dell’immo-
bile oggetto degli interventi, 
avrebbe invece la possibilità di 
sfruttare l’agevolazione o opta-
re per la cessione o lo sconto 
in fattura. 

Il discrimine tra le due si-
tuazioni è dato dunque dal 
«possesso» di un reddito assog-

gettabile a Irpef che, nel caso 
del proprietario di immobile 
ubicato nel Belpaese, potreb-
be essere rappresentato dalla 
sola rendita catastale o dal ca-
none di locazione (anche se as-
soggettato a cedolare secca).

Sulla base di tale inter-
pretazione anche il residen-
te all’estero potrebbe essere 
dunque fortemente stimolato 
ad investire nel nostro paese, 
sfruttando quel formidabile 
volano costituito dalla circo-
lazione del superbonus sotto 
forma di cessione a terzi, ban-
che comprese, o di sconto in 
fattura.

Resterebbero ovviamente da 
superare tutti gli altri paletti 
previsti dalla complessa disci-
plina che caratterizza il 110%. 
L’immobile dovrebbe avere le 
caratteristiche previste dalla 
norma, gli interventi da realiz-
zare dovrebbero rientrare tra 
quelli espressamente previsti, i 
lavori e la spettanza del credito 
dovranno essere attestati e vi-
stati dai professionisti indicati 
dalla norma e così via.

In presenza di tutti i requisi-
ti suddetti il cittadino tedesco, 

inglese o di altro stato estero, 
proprietario di immobili in 
Italia, potrà dunque valutare 
con attenzione la convenienza 
di procedere ad interventi di 
riqualificazione energetica o 
sismica dell’edifi cio operando, 
in estrema sintesi, a costo zero 
grazie all’opzione per la ces-
sione del credito o lo sconto in 
fattura. 

Se poi agli interventi per i 
quali spetta il superbonus del 
110% venissero affi ancati an-
che lavori suscettibili di pro-
durre l’agevolazione in misura 
ridotta (50 o 65%), anche sui 
questi ultimi il non residente 
potrà utilizzare la leva della 
cessione o dello sconto in fat-
tura, ricorrendo alle disposi-
zioni di cui all’articolo 121 del 
dl 34/2020. Un mix importante 
fra convenienza e recupero del 
nostro patrimonio edilizio. 

© Riproduzione riservata

La circolare 24 pre-
vede espressamente 

che il superbonus non 
spetti ai soggetti che 

non possiedono reddi-
ti imponibili

La versione definitiva del decreto Rilancio con tutti i provvedimenti 
attuativi e interpretativi delle norme sul Superbonus.

 Efficientamento energetico a costo zero
 Il 110% non è per tutti e per tutto
 Una valanga di adempimenti burocratici
 Superbonus con delibere a maggioranza
 I debiti fiscali non disturbano la detrazione
 Banche in pista per la cessione

IL VADEMECUM
DEFINITIVO SUL 110%

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
DA DOMANI IN EDICOLA CON

Con i commenti degli esperti di ItaliaOggi

La circolare 24 sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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I dati del 2019 comunicati dal mineconomia in commissione fi nanze del senato

Ruoli, il 96,6% è carta straccia
Su oltre 744 mld di euro il fi sco può recuperare 25 mld

DI CRISTINA BARTELLI

Il 96,6% del magazzino di 
cartelle esattoriali è carta 
straccia. Dalla montagna 
di 744 mld di crediti che 

lo stato vanta nei confronti dei 
contribuenti solo 25 mld sono 
ancora recuperabili. A fornire 
il dato della situazione della 
riscossione nel 2019 è stato il 
sottosegretario del ministero 
dell’economia Maria Cecilia 
Guerra intervenendo in com-
missione finanze del Senato 
l’8 settembre. 

Il sottosegretario evidenzia, 
parlando del bilancio dello sta-
to, ha detto che «Per l’esercizio 
2019, a fronte di somme rima-
ste da riscuotere in conto resi-
dui relative ai primi due titoli 
di entrata (entrate tributarie 
ed entrate extra tributarie), 
pari a complessivi 827.227 mi-
lioni di euro, 744.746 milioni 
di euro attengono alle somme 
iscritte a ruolo per le entrate 
di competenza dell’Agenzia 
(riscossione di imposte dirette 
e indirette e connesse compo-
nenti di sanzioni e interessi). 
Di tale «magazzino residuo», 

continua la Guerra, «nel con-
suntivo 2019 la percentuale di 
svalutazione è stata valutata 
dall’Agenzia nella misura del 
96,6 per cento». Il sottosegreta-
rio fornisce anche i criteri con 
cui l’Agenzia della riscossione 
ha riconosciuto l’inesigibilità 
di tutti questi crediti. La per-
centuale è stata «elaborata 
sulla base di una specifica 
metodologia che tiene conto, 
spiega la Guerra, «dei se-
guenti elementi di valutazio-
ne: incidenza delle posizioni 
relative a soggetti falliti; inci-
denza delle posizioni relative 
a soggetti deceduti o ditte ces-
sate; incidenza delle posizioni 
relative ad altri soggetti non 
rientranti nelle casistiche 1 
e 2 (soggetti nullatenenti da 
anagrafe tributaria e con esi-
to negativo delle azioni esecu-
tive/cautelari)».

Dunque solo sul 3,4% di 744 
mld di euro l’azione di recupe-
ro del fi sco può compiersi. Del 
magazzino restano aggredibili 
soltanto 25,32 mld di euro. 

Ai senatori che chiedevano 
cosa intendesse fare l’esecu-
tivo il sottosegretario ha ri-

sposto che «l’andamento delle 
consistenze del magazzino ri-
sulta fortemente infl uenzato 
dal vigente quadro normativo 
di riferimento in tema di di-
scarico per inesigibilità delle 
quote iscritte a ruolo, ovvero 
la comunicazione che l’Agente 
della riscossione deve inviare 
agli enti creditori per rendi-
contare il proprio operato e 
documentare l’irrecuperabi-
lità dei crediti affi dati». Ogni 
anno l’Agenzia dunque comu-
nica qual è la percentuale di 
cartelle che ritiene non più 
esigibile. Sul punto il sotto-
segretario ha voluto rassicu-
rare che è in corso un lavoro 
di approfondimento da parte 
degli organi preposti. Si trat-
ta di un tema delicato osserva 
la Guerra e che sarebbe op-
portuno: «individuare dei cri-
teri oggettivi per dichiarare 
inesigibili alcuni crediti».  Il 
direttore dell’Agenzia delle 
entrate, Ernesto Maria Ruf-
fi ni, ad aprile aveva stimato 
che su oltre 954 mld di euro 
in ruoli giacenti il 40% risul-
tava inesigibile. 

© Riproduzione riservata

Le attività di intrattenimento e alloggio e ristorazione 
sono i settori che hanno totalizzato il maggior decremen-
to sulle nuove aperture di partite Iva. Il secondo trime-
stre 2020 registra un calo del 30,7% sui nuovi avviamenti 
in Italia rispetto all’anno precedente, chiaro effetto della 
crisi da Covid-19. È la sintesi dell’aggiornamento dell’os-
servatorio sulle partite Iva, pubblicato ieri dal Mef, che 
illustra tuttavia come il calo sfi ori il 60% in aprile, «men-
tre si riduce solo al 4% in giugno, segnalando quindi una 
graduale ripresa». La maggior parte delle nuove aperture 
è operata da persone fi siche (78,8%), seguite da società 
di capitali (19,2%) e di persone (2,7%). La diminuzione 
di avviamenti risulta comunque generalizzata per quan-
to riguarda la natura giuridica, raggiungendo il -42,4% 
per le persone fi siche. Relativamente alla ripartizione 
territoriale, il 40,8% delle nuove aperture è localizzato 
al nord (dove il calo più signifi cativo viene registrato in 
Valle d’Aosta con -37,5%), mentre il 21,3% al centro e il 
37,3% al sud e isole. Stabile la classifi cazione per setto-
re produttivo, che dimostra come il commercio registri, 
come di consueto, il maggior numero di avviamenti di 
partite Iva con il 19,2, seguito dalle attività professionali 
(15,6%) e agricoltura (14,7%). I maggiori decrementi 
sono avvenuti nelle attività di intrattenimento (-55,1%) 
e di alloggio e ristorazione (-54,6%). 

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Partite Iva, effetto Covid 
sulle nuove costituzioni

Evasione dell’Iva: l’Italia rimane la prima degli ultimi. 
Nonostante una leggera diminuzione dell’Iva non ri-
scossa, l’Italia rimane l’ultima in Ue in termini assoluti: 
la perdita stimata per le casse dello stato è di poco più di 35 
miliardi di euro, con il 24.5% di gettito non raccolto. Sono 
i dati dell’ultimo report pubblicato dalla commissione eu-
ropea, che ogni anno calcola il cosiddetto «Gap dell’Iva», 
cioè la differenza tra le entrate previste e quanto lo stato 
ha effettivamente incassato. I dati su cui è stata calcola-
ta l’analisi risalgono 2018, parliamo quindi dello status 
anteriore all’introduzione della fatturazione elettronica. 
Lo scorso marzo, infatti, l’Agenzia delle entrate italiana 
ha stimato che lo strumento della e-fattura ha aumentato 
il gettito fi scale di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019.

I paesi dell’Unione Europea abbiano perso circa 140 
miliardi di euro di entrate derivanti dall’imposta sul 
valore aggiunto nel 2018. In termini nominali, i maggio-
ri divari sono stati registrati in Italia (35,4 miliardi di 
euro), Regno Unito (23,5 miliardi di euro) e Germania 
(22 miliardi di euro). Dei 28 paesi dell’Ue, i peggiori 
in termini percentuali sono Romania (33,8%), Grecia 
(30,1%) e Lituania (25,9%), mentre i più virtuosi sono 
stati Svezia (0,7%), Croazia (3,5%) e Finlandia (3,6%). 
Anche se ancora estremamente elevato, spiega la com-
missione, il Gap dell’Iva è migliorato marginalmente 
negli ultimi anni. Tuttavia, si prevede che i dati per il 
2020 causeranno nuovamente un’inversione di tenden-
za, con una perdita potenziale di 164 miliardi di euro 
nel 2020 a causa degli effetti della pandemia. Secondo 
la commissione, investire in tecnologia paga. I risultati 
dell’analisi mostrano che il Gap dell’Iva è infl uenzato 
da un insieme di fattori relativi alle condizioni econo-
miche, al contesto istituzionale e alla struttura econo-
mica, nonché dall’azione delle amministrazioni fi scali. 
Da un’ampia serie di variabili analizzate, la crescita del 
Pil e la gestione dell’amministrazione fi scale sembra 
infl uenzare la crescita del divario fi scale. Nell’ambito 
del controllo che «le amministrazioni fi scali esercitano 
sulla riscossione», la quota della spesa in infrastrutture 
tecnologiche (IT) «si è rivelata la più signifi cativa dal 
punto di vista statistico per spiegare l’entità del divario 
dell’Iva». 

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Evasione Iva, Italia
maglia nera in Europa

Rush fi nale per i modelli 730 con le due ulti-
me fi nestre temporali per la consegna e l’invio 
delle dichiarazioni che si chiuderanno rispet-
tivamente il 15 e il 30 settembre prossimo.

Entro il prossimo 15 settembre infatti si 
chiuderà defi nitivamente la quarta fi nestra 
temporale per l’invio dei modelli 730, quelli 
consegnati agli intermediari tra il 16 luglio 
ed il 31 agosto mentre, la quinta ed ultima 
fi nestra, quella relativa alle dichiarazioni 
consegnate tra il 1° e il 30 settembre si chiu-
derà invece alle ore 24:00 proprio dell’ultimo 
giorno di questo mese.

Tale scadenzario, con cinque distinti mo-
menti per la trasmissione dei 730, è frutto 
del riordino dei termini stabilito dall’articolo 
16-bis del decreto legge 124/2019 (il collegato 
fi scale 2020) che ha di fatto posticipato l’ulti-
mo giorno utile per l’invio dei dichiarativi dal 
23 luglio al 30 settembre.

Posticipata la data ultima per l’invio dei 
modelli, il legislatore è intervenuto al fi ne 
di tutelare la tempestiva esecuzione dei 
conguagli (a credito o debito) obbligando gli 
intermediari al rispetto dell’articolatissimo e 
complesso piano di trasmissione che prende 
come punto di riferimento la consegna docu-
mentale da parte dei contribuenti/clienti agli 
intermediari stessi.

Come indicato nel novellato comma 1-bis 
dell’articolo 16 del Decreto ministeriale 
31/05/1999, n. 164 (cosi come modificato 
dall’articolo 16-bis del decreto legge 124/2019) 
infatti le cinque fi nestre sono così articolate:

a) entro il 15 giugno di ciascun anno, gli 
intermediari devono inviare i modelli relativi 
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti 
entro il 31 maggio; 

b) entro il 29 giugno, quelle presentate 
dall’1 al 20 giugno; 

c) entro il 23 luglio, quelle presentate dal 
21 giugno al 15 luglio; 

d) entro il 15 settembre, quelle presentate 
dal 16 luglio al 31 agosto; 

e) entro il 30 settembre, quelle presentate 
dall’1 al 30 settembre.

Terminata la fase di invio la palla passa 
all’agenzia delle entrate che, come disciplina-
to dal comma 4-bis dell’articolo 16 del Decreto 
ministeriale 31/05/1999, n. 164, provvede a 
fornire agli intermediari entro cinque gior-
ni dall’invio, l’attestazione di ricezione delle 
comunicazioni.

Tale attestazione può riportare motivazioni 
di eventuali scarti dovuti all’impossibilità da 
parte dell’Agenzia delle entrate di rendere 
disponibili le comunicazioni al sostituto d’im-
posta in modo che poi gli intermediari pos-
sano inoltrare tale informazione ai sostituti 
d’imposta stessi.

L’agenzia delle entrate inoltre entro dieci 
giorni dalla ricezione dei modelli, rende dispo-
nibili ai sostituti d’imposta le comunicazioni 
ed entro 15 giorni fornisce agli intermediari 
l’attestazione di disponibilità dei dati ai so-
stituti d’imposta.

Ovviamente, variata la modalità di invio, a 
variare sono anche le tempistiche dei congua-
gli che, correlati alle cinque fi nestre tempora-
li, non sono più a termine fi sso nella mensilità 
di luglio (agosto/settembre per i pensionati), 
ma sono invece a «termine mobile».

Come specifi cato nel comma 1 dell’artico-
lo 19 del Decreto ministeriale 31/05/1999, n. 
164 le trattenute ed i rimborsi derivanti dai 
modelli sono effettuati sulla prima retribu-
zione utile e comunque sulla retribuzione 
di competenza del mese successivo a quello 
in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di 
liquidazione.

Gli enti che erogano le pensioni invece, così 
come disposto dal comma 4 del DM 164/1999, 
effettuano le operazioni di conguaglio sia a 
debito sia a credito a partire dal secondo mese 
successivo a quello di ricevimento dei dati del 
prospetto di liquidazione.

Giuliano Mandolesi 
© Riproduzione riservata

IN CHIUSURA LE CONSEGNE DEL 15 E DEL 30 SETTEMBRE

Modello 730 al rush finale



25Venerdì 11 Settembre 2020

NUOVO NUMERO

I 100 CAMPIONI
DEL FOOD TECH

Diritto
& Fisco& Fisco

Il 16 settembre è la data chiave per gli adempimenti oggetto dei decreti di questi mesi

Ripartono i versamenti sospesi
Il rischio: dover compilare 28 F24 per un solo tributo

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI

Versamenti sospesi, 
si riparte: il 16 set-
tembre è la data di 
“ripartenza” degli 

adempimenti di pagamento 
che i diversi provvedimenti 
normativi hanno nel corso 
di questi mesi, bloccato. E, a 
disposizione dei contribuenti, 
ci saranno una serie di op-
zioni che potranno condurre 
anche a dover compilare sino 
a 28 modelli F24 per un solo 
tributo. 

Le disposizioni contenu-
te nell’articolo 97 del dl n. 
104 del 2020, intervengono 
sul contenuto di una serie 
di articoli di provvedimenti 
precedenti (ad esempio il dl 
n. 34 del 2020 ovvero il dl n. 
18 del 2020) fi ssando una re-
gola di carattere generale : i 
versamenti sospesi per effet-
to delle vecchie disposizioni 
dovranno essere effettuati 
a partire dal 16 settembre 
prossimo. In linea genera-

le, il principio fi ssato dalla 
legge è però quello di dare 
la possibilità di effettuare i 
pagamenti eventualmente 
non effettuati alle scadenze 
ordinarie con delle modali-
tà che siano, il più possibi-
le,  sostenibili tenendo conto 
delle diffi coltà derivanti dal 
Covid. Va detto, in generale, 
che detto encomiabile princi-
pio non è stato però ripropo-
sto per i versamenti relativi 
alle dichiarazioni dei redditi 
in scadenza negli scorsi mesi 
di luglio ed agosto. Inoltre, in 
prospettiva, non vi è ad oggi 
nessuna disposizione norma-
tiva che consenta ad esempio 
di rateizzare i pagamenti in 
acconto dei prossimi mesi di 
novembre e dicembre ai fi ni 
delle imposte sui redditi ed 
all’Iva. Tornando alla ap-
plicazione pratica delle di-
sposizioni di cui all’articolo 
97 del dl n. 104 del 2020, si 
pensi, ad esempio, al saldo 
Iva per il periodo di imposta 
2019 dovuto dai contribuenti 
che, nel periodo di imposta in 

questione, hanno conseguito 
ricavi o compensi non su-
periori a 2 milioni di euro. 
Questi soggetti, sulla scorta 
della nuova norma che va a 
superare quanto previsto pri-
ma dal dl 18 del 2020 e poi 
dall’articolo 127 del decreto 
rilancio, potranno: 

- versare il 50 per cento del 
saldo Iva alla scadenza del 
16 settembre 2020; 

- rateizzare il 50 per cento 
in questione in quattro rate 
mensili di pari importo a par-
tire dalla medesima data; 

- l’ulteriore 50 per cento 
potrà essere versato a partire 
dal mese di gennaio del 2021 
(segnatamente dal 16 genna-
io 2021) in rate sino ad un 
numero massimo di 24. 

E’ dunque evidente come, 
nell’ipotesi in cui il contri-
buente scelga la forma di 
rateazione massima sia con 
riferimento alla scadenza di 
settembre che in relazione a 
quella di gennaio, dovranno 
essere compilati 28 model-
li di versamento nei quali 

comparirà, a meno di indi-
cazioni differenti, il codice 
tributo del saldo Iva 2019. 
Analoghe conclusioni, peral-
tro, possono essere tratte con 
riferimento alla totalità dei 
versamenti sospesi quali ad 
esempio quello relativo alle 
ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente ed assimilati a 
quelli di lavoro dipendente 
in relazione all’arco tempo-
rale di marzo, aprile e mag-
gio. Fermo restando che, in 
alcune ipotesi, dovrà essere 
valutata la diminuzione del 
fatturato nel confronto tra i 
mesi di marzo ed aprile 2020 
rispetto ai medesimi mesi del 
2019. 

Se dunque questo è il qua-
dro generale alla luce delle 
ultime disposizioni di proro-
ga dei versamenti di impo-
ste originariamente sospesi, 
qualche osservazione può 
essere formulata anche in 
relazione ai chiarimenti for-
niti dall’agenzia delle entra-
te nella circolare n. 25 del 20 
agosto scorso.  Nel documento 

di prassi, l’amministrazione 
fi nanziaria ricorda che, natu-
ralmente, il contribuente che 
aveva maturato il diritto alla 
sospensione dei versamenti 
potrà comunque procedere al 
pagamento di quanto dovuto 
in una unica soluzione entro 
il 16 settembre prossimo. 
Inoltre, attraverso la risposta 
al quesito 3.4.1 della circola-
re, sembra di comprendere 
che la rateazione disciplinata 
dall’articolo 97 del dl n. 104 
del 2020 sia consentita a pre-
scindere dal comportamento 
seguito in precedenza. Il que-
sito, infatti, era fi nalizzato a 
conoscere l’applicabilità del-
la rateazione nei confronti 
di un contribuente che ave-
va versato la prima rata del 
saldo Iva 2019 alla scadenza 
ordinaria del 16 marzo 2020 
sospendendo poi il pagamen-
to. Di fatto, secondo l’ammi-
nistrazione finanziaria, il 
residuo debito potrà essere 
diluito al  netto, ovviamente, 
di quanto già pagato. 

© Riproduzione riservata

Fondi per sanificazione dei 
locali in cui si svolgeranno le 
consultazioni elettorali e il 
referendum. Il consiglio dei 
ministri ha approvato ieri  un 
decreto legge che introduce 
disposizioni urgenti per la pu-
lizia e la disinfezione dei locali 
adibiti a seggio elettorale e per 
il regolare svolgimento dei ser-
vizi educativi e scolastici ge-
stiti dai comuni. Si istituisce 
un fondo con una dotazione di 
39 milioni di euro per l’anno 
2020, destinato a interventi di 
sanificazione dei locali sedi di 
seggio elettorale in occasione 
delle consultazioni elettora-
li e referendarie del mese di 
settembre 2020. Inoltre, al 
fine di assicurare il regolare 
svolgimento dei servizi educativi e 
scolastici gestiti direttamente dai 
comuni, anche in forma associata, 
nonché l’attuazione delle misure fi-
nalizzate alla prevenzione e al con-
tenimento dell’epidemia, si prevede 
che la maggiore spesa sostenuta dai 
comuni, rispetto a quella dell’anno 
2019, per personale educativo, scola-
stico e ausiliario con contratti di lavo-
ro subordinato a tempo determinato 
non si computi nel calcolo dei limiti di 
spesa previsti per le forme di lavoro 

flessibile dall’articolo 9, comma 28, 
del dl n. 78 del 2010.

EQUIPAGGIAMENTO 
MARITTIMO
Ok definitivo a un dpr che reca una 
modifica alla disciplina in materia di 
equipaggiamento marittimo, inteso 
quale qualsiasi equipaggiamento a 
bordo di una nave che possa essere 
fornito al momento della costruzione 
oppure sistemato successivamente e 
destinato a garantire una adeguata 
sicurezza sia per il personale imbar-

cato che per l’ambiente marino. La 
modifica riguarda, in particolare, i 
requisiti per il riconoscimento degli 
organismi per la valutazione della 
conformità di tale equipaggiamento 
alle norme di sicurezza previste dagli 
strumenti internazionali applicabili. 

DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA
Approvato in via preliminare un 
decreto legislativo che introduce di-
sposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 

68, di attuazione della diretti-
va (Ue) 2016/97 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 
20 gennaio 2016, relativa alla 
distribuzione assicurativa. Il 
testo adegua le disposizioni 
di recepimento della diret-
tiva, per lo più allo scopo di 
migliorarne il coordinamento 
formale con la normativa vi-
gente, sulla base delle mede-
sime norme di delega e delle 
finalità già previste.

NOMINE
Il consiglio dei ministri ha 
deliberato: la nomina del pre-
sidente di sezione della Corte 
dei conti Guido Carlino a 
presidente della stessa Corte; 
la nomina dell’avvocato Giu-

seppe Busia a presidente dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione (Anac), 
nonché di Laura Valli, Luca For-
teleoni, Paolo Giacomazzo e Con-
suelo del Balzo a componenti della 
medesima Autorità; il conferimento 
delle funzioni di direttore della Di-
rezione degli armamenti aeronautici 
del Segretariato generale della difesa, 
al generale ispettore r.n. del Corpo del 
genio aeronautico dell’Aeronautica 
militare Giuseppe Antonio Lupoli.

© Riproduzione riservata

CONSIGLIO DEI MINISTRI/OK A UN DECRETO LEGGE CON I FONDI E NORME PER I COMUNI

Elezioni e referendum, operazione sanificazione per i locali

La sala dove si riunisce il consiglio dei ministri
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Anticipo Tfs/Tfr, al via la piattaforma con le procedure per la
richiesta
di Daniela Casciola

Personale 10 Settembre 2020

Il sito sarà via via completato nei prossimi giorni con l'elenco degli enti erogatori e degli istituti di credito

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che recepisce l'accordo quadro con l'Associazione delle banche

italiane, è online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell'anticipo del Tfs/Tfr.

Il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, sarà via via completato nei prossimi giorni con l'elenco degli

enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.

Possono richiedere l'anticipo gli ex dipendenti pubblici che hanno o hanno avuto accesso al trattamento pensionistico

attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia.

Se l'ente che eroga il trattamento è l'Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell'apposita

sezione del portale dell'Istituto. Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di

certificazione del diritto all'anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà: 

• la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli

importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;

• il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;

• l'indirizzo Pec al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

In breve

Il richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del Tfs/Tfr alla Banca (scarica il modulo

per la «Domanda di anticipo della liquidazione del Tfs/Tfr»), allegando i seguenti documenti: la certificazione del diritto

all'anticipo Tfs/Tfr; la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca (consulta la «Proposta di contratto»); la

dichiarazione sullo stato di famiglia (scarica il modulo «Dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà»); i riferimenti

del conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato.

La banca, una volta accettata la proposta, comunica all'ente erogatore lìaccettazione. L'ente erogatore a sua volta entro 30

giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora

a seguito delle verifiche, l'ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a

causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di

anticipo decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma anticipata sul conto corrente

indicato dal richiedente.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35959249
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr?fbclid=IwAR3PrRuujKlRrGtlRJi2Tx0_lKX0mSWn5cJQd-IWkL8QMDCsjrfwUov7_Hk
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/11/domanda_tfs.pdf
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-2ed4100b015024b7babe9626ef0d2dd18.pdf?sfvrsn=804260cc_2
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-36200c754ed6f4e3ba8f815333f67afb4.pdf?sfvrsn=2dacce37_2
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Stato-Città, il governo si «impegna» per il rinvio a fine ottobre
dei lavori finanziati dal fondo di 500 milioni
di Daniela Casciola

Amministratori 10 Settembre 2020

Anci aveva chiesto già in fase di conversione del Dl Semplificazioni una proroga del termine inizialmente fissato al 15
settembre

Il Governo si è impegnato per far slittare a fine ottobre il termne di avvio dei lavori finanziati dal fondo di 500 milioni che la

legge di bilancio 2020 (commi 29-37) ha stanziato per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale

sostenibile. É il risultato ottenuto da Anci nel corso della Conferenza Stato-Città che si è svolta al Viminale.

Anci aveva perorato, già in fase di conversione del Dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15

settembre facendo leva sulle problematiche connesse all'emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai

Comuni interessati.

Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal

ministero dell'Interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
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Superbonus, stop alle spese su singole unità immobiliari negli
edifici in comproprietà
di Luca De Stefani

Urbanistica 11 Settembre 2020

L’Agenzia delle entrate conferma e rafforza il veto su unità immobiliari non costituite in condominio

Se «due o più unità immobiliari» (diverse dalle pertinenze), «distintamente accatastate» costituiscono «un edificio» (ad

esempio, una bifamilare), «interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti», il superbonus

del 110% non si applica, non solo «agli interventi realizzati sulle parti comuni», come già previsto dalla circolare delle Entrate

dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1, ma anche «con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole

unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio».

È questa l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate contenuta nella risposta del 10 settembre 2020, n. 329, che non considera,

però, la possibilità prevista, ad esempio, per le persone fisiche, dall’articolo 119 del decreto Rilancio, di effettuare questi

interventi trainanti: l’isolamento termico su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (o, nel caso di

villetta a schiera, della singola abitazione).

Secondo l’agenzia delle Entrate, la norma agevolativa del superbonus del 110% fa riferimento «espressamente ai condomìni e

non alle parti comuni di edifici». Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la

disciplina civilistica (articoli da 1117 a 1139 del Codice civile).

No alle parti comuni

Richiedendo la presenza di un condominio, quindi, per la circolare 24/E/2020, il superbonus «non si applica agli interventi

realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da

un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».

In breve

Questo chiarimento, però, è in contrasto con le risposte 137/2020 e 139/2020 e 293/2019, che hanno concesso l’agevolazione

sugli interventi su parti comuni non condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla

riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl 63/2013), nonostante la relativa norma la limitasse

espressamente ai lavori «su parti comuni di edifici condominiali».

Non è vero, poi, che la norma del superbonus del 110% fa riferimento «espressamente ai condomìni e non alle parti comuni di

edifici», in quanto agevola (non solo per i condomìni, ma anche per le persone fisiche) gli «interventi sulle parti comuni degli

edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati» (articolo 119, comma

1, lettera b), del Dl 34/2020), indipendentemente dal fatto che ci sia un condominio.

Per avvalorare la propria tesi, l’agenzia delle Entrate titola il paragrafo 2.1.2, relativo a questi interventi: «Sostituzione degli

impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio», quando invece l’articolo 119, comma 1,

lettera b), Dl 34/2020, si ferma alle parole «parti comuni degli edifici» (si veda il Sole 24 Ore dell’11 agosto 2020).

No ai lavori sulle singole unità

Con la risposta del 10 settembre 2020, n. 329, l’agenzia non si ravvede, anzi, rincara la dose, prevedendo che per gli «interventi

su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti» (o di un unico proprietario), non è possibile

beneficiare del superbonus del 110%, non solo «con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a

servizio comune delle predette unità immobiliari», ma neanche «con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati

sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio».

Anche in questo caso, la posizione delle Entrate è contraria alla norma agevolativa, che non vieta, ad esempio, all’unico

proprietario (persona fisica, Onlus o associazione sportiva dilettantistica) o ai comproprietari (in eredità) di una bifamiliare (o

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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di due spogliatoi accatastati separatamente, costituenti un unico edificio, per l’Asd) di effettuare l’isolamento termico di una o

più unità immobiliari (con il limite d
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Terzo settore, sì della Stato-Regioni al Registro unico
di Gabriele Sepio

Amministratori 11 Settembre 2020

Si attende ora la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Via libera ufficiale al decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Dopo l'approvazione di ieri da

parte della Conferenza Stato-Regioni, per la definitiva emanazione del decreto ministeriale si attende ora solo la registrazione

alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un traguardo fondamentale che consentirà agli enti non profit di acquisire la nuova qualifica di ente del Terzo

settore (Ets), disponendo per la prima volta di un sistema di pubblicità unitario. Il Runts andrà infatti a sostituire i precedenti

registri di settore, semplificando iter che oggi si rilevano articolati e complessi, come nel caso del procedimento di

acquisizione della personalità giuridica. Dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale, scatterà a questo punto il

conto alla rovescia di sei mesi, assegnati a Unioncamere per mettere a punto la piattaforma. Spetterà invece a Regioni e

Province autonome disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli Ets.

Il Runts sarà consultabile in via telematica e suddiviso in sette sezioni, sei dedicate alle specifiche tipologie di Ets

(organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di

mutuo soccorso) e una residuale, per gli “altri Ets”, non rientranti nelle precedenti categorie.

Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, l'accesso degli enti al Runts avverrà per step, con tempistiche diverse tarate

sulle singole tipologie di Ets.

Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) saranno le prime ad approdare nel Registro.

Per tali enti il decreto definisce infatti le modalità della trasmigrazione automatica, come previsto dall'articolo 54 del Codice

del Terzo settore (Cts). Saranno quindi gli uffici che gestiscono gli attuali registri Odv/Aps a trasmettere i relativi dati agli uffici

del Runts, che provvederanno nei successivi 180 giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. In linea generale,

pertanto, questi enti si collocheranno nelle rispettive sezioni del Registro riservate a Odv e Aps, salvo che manchino i

presupposti richiesti dal Cts per il mantenimento di tali qualifiche. Solo in quest'ultimo caso, l'Ufficio del Runts proporrà una

diversa collocazione nel Registro, che sarà comunque sottoposta al vaglio dell'ente.

In breve

Discorso diverso per le Onlus, attualmente iscritte nell'Anagrafe unica gestita dall'agenzia delle Entrate. In tal caso, la

migrazione non è del tutto automatica: sarà infatti l'Amministrazione finanziaria a pubblicare l'elenco degli enti che risultano

iscritti nell'apposito registro, mentre spetterà alla singola Onlus inviare all'Ufficio del Runts la documentazione necessaria per

perfezionare l'iscrizione nella sezione prescelta.

Terminata questa fase di popolamento iniziale, l'accesso al Registro sarà consentito a tutti gli altri enti che intendano adottare

la qualifica di Ets.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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Gare, i rilievi di Anac sui criteri di valutazione legittimano l'ente
ad annullare la procedura in autotutela
di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Appalti 11 Settembre 2020

L'eccessivo utilizzo di parametri soggettivi sopravvalutati rispetto a criteri oggettivi contrasta con le linee guida
dell'Autorithy

L'inopportunità della prosecuzione della gara, in presenza di dubbi sulla liceità della procedura, in relazione all'interesse

pubblico alla stabilità giuridica dell'aggiudicazione, costituisce presupposto legittimante il potere di autotutela della stazione

appaltante di annullamento degli atti amministrativi. È questo il principio espresso dal Tar Liguria con la sentenza n.

603/2020.

Il fatto 

Con un articolato motivo di appello, un operatore economico, classificatosi primo nella graduatoria di una procedura a

evidenza pubblica per l'affidamento di interventi strutturali di miglioramento sismico, ha impugnato la determina con cui la

stazione appaltante ha annullato gli atti della gara, eccependo il difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi di

buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

La decisione 

Il Tar ha respinto il ricorso e ha ritenuto che il provvedimento impugnato è espressione del potere di autotutela decisoria della

pubblica amministrazione esercitato, nel caso, con annullamento per vizi di legittimità, caratterizzato da ampia

discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità.

L'analisi giurisprudenziale parte dall'articolo 32 comma 8 del codice dei contratti, che ha fatto salvo lo strumento del riesame

degli atti, da parte della stazione appaltante, anche dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace e fino alla stipulazione del

contratto.

Non è ostacolo insormontabile, quindi, il provvedimento amministrativo finale che non fuoriesce mai completamente dalla

sfera della potestà della pubblica amministrazione.

La causa della caducazione dell'intera procedura, da parte della stazione appaltante, ha origine dall'apertura, a seguito di

segnalazione da parte di una associazione di categoria, di un procedimento dell'autorità anticorruzione che ha contestato i

criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati nella lex specialis di gara. 

In particolare, l'ente ha utilizzato parametri soggettivi riguardanti la qualificazione dei concorrenti piuttosto che concernenti la

qualità oggettiva della prestazione richiesta, attribuendo, inoltre, ai primi eccessivo valore ponderale, tanto da incidere in

modo rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo, in contrasto con le linee guida Anac.

La stazione appaltante ha condiviso il rilievo, rispondente, tra l'altro, al divieto generale di derivazione comunitaria, di

commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e requisiti soggettivi degli operatori economici, disponendo, a

salvaguardia dell'interesse pubblico alla rapida esecuzione dell'intervento oggetto di affidamento, l'eliminazione dell'atto

«potenzialmente» inficiato e la riedizione dell'intera procedura.

L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione trova, infatti, la propria giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la

stabilità «giuridica» dell'aggiudicazione stessa e dei suoi esiti finali, messa in pericolo da eventuali determinazioni sfavorevoli

all'esito del procedimento di vigilanza da parte dell'Anac e, soprattutto, dalla possibile impugnazione della procedura da parte

dei concorrenti.

Il canone di condotta della stazione appaltante è stato determinato, pertanto, da un giudizio di convenienza, scaturito da un

apprezzamento di non opportunità della prosecuzione della gara, nell'ambito di una logica correttiva dell'azione pubblica

diretta alla cura e salvaguardia del pubblico interesse.

In breve

Stampa
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Concorsi regionali, ok della Consulta a pubblicità diverse dai
diari di prova ma nessuna deroga sulla tutela della maternità
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 11 Settembre 2020

La Regione può stabilire che in alternativa alla convocazione personale, il diario sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o
sul sito dell'ente

La precisazione contenuta nel bando di concorso emanato dall'amministrazione regionale sulle modalità con cui deve avvenire

la pubblicazione del diario delle prove è profilo inerente alla disciplina concorsuale per l'accesso ai ruoli regionali e, come tale,

rientra nella competenza residuale delle Regioni. Da ciò deriva – ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n.

200/2020 – che la Regione interessata ben può stabilire che in alternativa alla convocazione personale, il diario delle prove sia

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ben vengano inoltre forme di pubblicità sul sito web dell'ente, ovvero comunicazioni via

email. A nulla vale una apparente discrepanza con il (datato) regolamento statale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni poiché - si badi - le procedure di selezione del personale dipendente delle Regioni non vanno ascritte alla

materia dell'ordinamento civile ma, collocandosi a monte dell'instaurando rapporto di impiego, rientrano nella competenza

regionale in materia di organizzazione dei propri uffici. Anzi – evidenzia la Consulta - queste forme di pubblicità «alternative»

appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei

candidati, ma anche in linea proprio con gli intendimenti generali dello stesso legislatore statale.

La prova d'informatica 

Nella pronuncia, la Corte ha inoltre chiarito che anche la valutazione discrezionale circa la conoscenza da parte dei candidati

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia

dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. E tale discrezionalità non può che manifestarsi

nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro. Nell'esercizio delle proprie valutazioni in materia, ben può la

Regione «calibrare» i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato,

affiancando le conoscenze informatiche ad altri requisiti ritenuti pertinenti per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore.

Dal che sta alla Regione stessa valutare l'effettiva necessità della prova in questione.

La tutela della maternità 

Non ha invece convinto la Corte la disposizione regionale impugnata nella parte in cui prevedeva che i candidati che si

trovassero nel periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per maternità avessero titolo a permanere in graduatoria e a

essere chiamati in caso di "ulteriore" utilizzo della graduatoria da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo.

La materia richiama esplicitamente gli istituti del congedo obbligatorio per maternità e dell'interdizione anticipata dal lavoro.

Normativa che prevede, come condizione ordinaria, il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la

data presunta del parto ovvero, nel caso in cui il parto avvenga oltre quella data, anche per il periodo intercorrente tra la data

presunta e la data effettiva del parto nonché durante i tre mesi dopo il parto. Sotto questo aspetto la disciplina impugnata è,

non solo in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei minori, ma, a ben vedere,

laddove prevede che i candidati non possono essere immediatamente assunti qualora si trovino nei periodi corrispondenti al

congedo ovvero all'interdizione dal lavoro, è in contrasto anche con i principi, inderogabili, di non discriminazione e parità di

genere.

In breve

Stampa
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Scuola, ok in extremis alle assunzioni di educatori e maestri
di Gianni Trovati

Personale 11 Settembre 2020

Il governo approva un minidecreto che deroga al tetto ai contratti a tempo

Un po’ tardi, ma è arrivata. A tre giorni dall'inizio dell'anno scolastico il governo ha dato il via libera a una norma che permette

ai sindaci di assumere educatori, insegnanti e personale ausiliario a termine in deroga ai vecchi tetti di spesa, che impediscono

di superare la spesa per i contratti a tempo determinato registrata nell’archeologico 2009. Ora parte una corsa contro il tempo,

che ovviamente non potrà avere alcun effetto lunedì prossimo ma almeno prova a scongiurare il rischio di inciampi

organizzativi diffusi a lungo termine.

La norma, inserita in un mini decreto legge scuola approvato ieri in consiglio dei ministri che stanzia anche 39 milioni per la

sanificazione degli istituti in cui saranno ospitati i seggi di referendum ed elezioni regionali, era stata chiesta da mesi dai

sindaci. Perché lo sforzo organizzativo necessario a contenere i rischi epidemiologici impone un deciso rafforzamento degli

organici, come mostrano gli interventi governativi sul reclutamento degli insegnanti.

Queste misure avevano però fin qui dimenticato il personale comunale, essenziale soprattutto per la gestione di asili nido e

scuole materne: insieme alle scuole primarie, proprio le strutture più importanti per permettere alle famiglie di ritentare una

gestione ordinaria dopo i lunghi mesi della didattica a distanza.

Ma la regola generale per le amministrazioni locali, vecchia di dieci anni (articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010), impedisce di

avviare assunzioni a termine quando si supera la spesa del 2009, e quindi bloccava ogni velleità di riorganizzazione. La deroga

vale solo per quest'anno scolastico, e non rappresenta comunque un via libera generalizzato: le amministrazioni locali

dovranno garantire la «sostenibilità finanziaria» delle nuove assunzioni a termine, e ancora una volta la certificazione dovrà

arrivare dai revisori dei conti. Un altro sforzo non piccolo visti i tempi stretti in cui deve arrivare il nuovo personale. «Noi

pensiamo che il tetto di spesa vada eliminato del tutto», spiega il presidente dell'Anci Antonio Decaro che comunque incassa

soddisfatto l'ok del governo perché «se avessimo garantito distanza su scuolabus e in classe ma poi non avessimo fatto trovare

a bambini e ragazzi il personale che fa funzionare la scuola sarebbe stata una beffa».

Proprio per far entrare subito in vigore il via libera evitando di perdere altre settimane il governo ha deciso la via del decreto

legge destinato poi a confluire in una legge di conversione di qualche altro provvedimento, probabilmente il Dl Agosto. La

stessa strada sarà seguita dal fondo per la sanificazione dei seggi elettorali (sono previste attività per 42 ore in ogni sezione).

In breve

Ieri il confronto fra sindaci e governo si è sviluppato anche in Conferenza Unificata; su questo fronte in gioco c'è il possibile

rinvio al 30 ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dai 500 milioni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo

sostenibile.

Il governo ha aperto sul punto: ma anche qui il calendario è strettissimo (il termine attuale è il 15 settembre, e il Dl

semplificazioni non ha accolto il rinvio) e serve una norma. Possibilmente in fretta.
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Camera dei Deputati: Due interrogazioni sul Superbonus 110%

11/09/2020

Presentate nelle due ultime sedute (n. 394 dell’8/9/2020 e n. 395 del 9/9/2020) della Camera dei Deputati due interrogazioni a risposta scritta indirizzate
al Ministro dell’Economia e delle finanze.

Interrogazioni sul Superbonus 110%
La prima https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb4/Interrogazione_4_06754.pdfinterrogazione n. 4-06754 dell’8 settembre 2020(primo
firmatario Bisa Ingrid Gruppo: Lega - Salvini Premier) è relativa alla non applicabilità del Superbonus 110% previsto dal cosiddetto “decreto Rilancio”
con l’esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono
condominio confermata dalla circolare emanata dall’ Agenzia delle entrate inerente alla predetta agevolazione.

La seconda interrogazionen. 5-04582 del 9 settembre 2020 (primo firmatario  Currò Giovanni Gruppo: Movimento 5 stelle) è relativa alle detrazioni
fiscali del Superbonus 110% (cosiddetto Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico
(Sisma Bonus) e nello specifico viene chiesto di chiarire le incertezze sul perimetro applicativo dei due decreti applicativi (decreto requisiti minimi e
decreto asseverazioni), anche al fine di non compromettere i legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il
rischio di una beffa.

Di seguito il testo integrale delle due interessanti interrogazioni

Interrogazione n. 4-06754 dell’8 settembre 2020
il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto,
all'articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo relativo agli
interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;
ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti
alle predette agevolazioni;
come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità
immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;
in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni
'60, '70 e '80, che si troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per cento, considerando che – essendo proprietà familiari –
presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di fatto caratterizzano un condominio;
essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui all'articolo 119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa
la ratio –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per permettere la piena
applicabilità del bonus 110 per cento previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
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Interrogazione n. 5-04582 del 9 settembre 2020
a norma degli articoli 119-122 del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni fiscali del 110 per cento
(cosiddetto Superbonus) previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione
di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, i sostenitori delle spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo della
detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri
soggettivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
in attuazione della suddetta normativa il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto «Asseverazioni» del 3 agosto 2020 e il decreto
«Requisiti tecnici» del 6 agosto 2020, che definiscono sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra
cui Enea, sia gli interventi che rientrano nelle agevolazioni-superbonus del 110 per cento nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento;
anche l'Agenzia delle entrate ha emanato i primi chiarimenti attuativi: la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ed il provvedimento dell'8 agosto 2020, n.
283847; in allegato a quest'ultimo, l'Agenzia ha pubblicato – contestualmente – il modello, denominato «Comunicazione dell'opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che definisce i
termini di presentazione dell'opzione che permette al posto della fruizione diretta della detrazione, di beneficiare del contributo anticipato sotto forma
di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
con riferimento alla cessione del credito, l'Agenzia delle entrate nella Guida all'utilizzo della procedura «Comunicazione opzione crediti e
detrazioni» precisa che «le operazioni effettuate tramite la procedura non costituiscono gli atti di cessione dei crediti e le transazioni intervenuti tra le
parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell'Agenzia
delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri
soggetti»;
già il provvedimento dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, al punto 4, «Modalità di esercizio dell'opzione» dispone che «con successivo
provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche
tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione»;
ad oggi rimangono dubbi interpretativi, soprattutto da parte di molti soggetti cedenti circa le responsabilità statuite dall'articolo 122, comma 4, del
decreto-legge cosiddetto Rilancio;
ad esempio, sempre nella citata guida, si legge che «I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi
disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la Piattaforma cessione crediti» on line, non
specificando quindi modalità, adempimenti, nonché se gli obblighi contrattuali di quest'ultimo sono stati ottemperati prima della cessione del credito;
ciò implicherebbe, di conseguenza, non soltanto potenziali ostacoli burocratici nella fruizione stessa dell'agevolazione fiscale prevista, ma anche
l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge;
occorre, pertanto, chiarire fin da subito le incertezze sul perimetro applicativo delle suddette disposizioni, anche al fine di non compromettere i
legittimi rimborsi del credito fiscale ovvero nella cessione del credito medesimo, evitando il rischio di una beffa come sta emergendo con il bonus
mobilità/monopattini (si veda Il Messaggero, 7 settembre 2020) –:
se non ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di esonerare il
cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: domande e risposte

11/09/2020

Superbonus 110%: quando devono essere effettuati/pagati i lavori? chi può fruirne? per quali interventi spetta? quali sono gli adempimenti? che
connessione c'è tra un abuso edilizio e la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus)?

Superbonus: domande e risposte in diretta
A queste e molte altre domande ha provato a rispondere l'ing. Gianluca Oreto, direttore responsabile di LavoriPubblici.it, che ha intervistato l'avv.
Angelo Pisciotta, autore del best seller GRAFILL "Agevolazioni fiscali in materia edilizia".

Superbonus: la registrazione della diretta
Di seguito la registrazione integrale della diretta.
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Permesso di costruire annullato: quando è possibile applicare la sanzione pecuniaria?

11/09/2020

Quando è possibile applicare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione dell'abuso, nel caso di intervento effettuato sulla base di un permesso di
costruire poi annullato?

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: l'art. 38 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Per rispondere a questa domanda basterebbe leggere l'art. 38 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che norma proprio il caso di interventi eseguiti
sulla base di un permesso di costruire poi annullato. In particolare, il comma 1 dell'art. 38 prevede: "In caso di annullamento del permesso, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata
all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa".

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: la sanzione
Nel caso, dunque, non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure e la restituzione in pristino, è possibile applicare una sanzione pecuniaria la cui
corresponsione produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 del Testo Unico Edilizia.

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: la problematica
La problematica a cui non è riuscita a rispondere il Consiglio di Stato è relativa proprio al quando è possibile stabilire quale tipo di vizi consenta di fatto la
sanatoria dell'intervento? è il caso della sentenza n. 1735 dell'11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all'Adunanza
Plenaria che ha risposto con sentenza n. 17 del 7 settembre 2020 che ha provato a definire il perimetro entro il quale far rientrare i "vizi" che consentono,
in luogo della demolizione, l’applicazione del regime di “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio (c.d. permesso di costruire in sanatoria).

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: il caso di specie
Nel caso trattato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, i proprietari di un fondo rurale richiedevano e ottenevano dal Comune un permesso di
costruire. Eseguito l’intervento, il permesso di costruire in questione veniva impugnato da un terzo dinanzi ad un TAR che, accogliendolo, annullava il
provvedimento. Il Comune proponeva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR che però veniva confermata dai
giudici di Palazzo Spada.

A seguito della conferma da parte del Consiglio di Stato, il Comune applicava ai proprietari del fondo:

su alcuni interventi, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 T.U. 380/2001, rinviando per la liquidazione a un successivo atto della competente
Agenzia delle entrate;
su altri, la demolizione, poi imposta con la successiva ordinanza.

Contro tale provvedimento venivano proposti due distinti ricorsi:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200311/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-marzo-2020-n-1735-20559.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200907/Sentenza-Adunanza-Plenaria-Consiglio-di-Stato-7-settembre-2020-n-17-20560.html


da una parte il proprietario del fondo che chiedeva di evitare la demolizione della parte non sanata;
dall'altra parte il terzo che chiedeva la demolizione dell'intero abuso edilizio.

Il TAR, accogliendo il ricorso dei terzi, ordinava al Comune la demolizione dell'intero manufatto.

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: i 3 orientamenti della
giurisprudenza
Avverso la sentenza proponevano distinti appelli i proprietari del fondo e il Comune a cui rispondeva il Consiglio di Stato rimettendo la questione
all'Adunanza Plenaria che ha ripreso i 3 orientamenti già previsti dalla giurisprudenza e per i quali:

un primo orientamento ritiene possibile la fiscalizzazione dell’abuso per ogni tipologia dell’abuso stesso, ossia a prescindere dal tipo, formale
ovvero sostanziale, dei vizi che hanno portato all’annullamento dell’originario titolo, secondo una logica che considera l’istituto come un caso
particolare di condono di una costruzione nella sostanza abusiva;
un secondo orientamento (molto più vecchio e restrittivo), secondo il quale la fiscalizzazione dell’abuso sarebbe possibile soltanto nel caso di vizi
formali o procedurali emendabili, mentre in ogni altro caso l’amministrazione dovrebbe senz’altro procedere a ordinare la rimessione in pristino, con
esclusione della logica del condono;
un terzo orientamento, intermedio, che si discosta da quello restrittivo per ritenere possibile la fiscalizzazione, oltre che nei casi di vizio formale,
anche nei casi di vizio sostanziale, però emendabile: anche in tal caso, non vi sarebbe la sanatoria di un abuso, perché esso verrebbe in concreto
eliminato con le opportune modifiche del progetto prima del rilascio della sanatoria stessa, la quale si distinguerebbe dall’accertamento di conformità
di cui all’art. 36 dello stesso T.U. 380/2001 per il fatto che qui non sarebbe richiesta la “doppia conformità”.

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: i principi di diritto
Dopo aver ripreso le caratteristiche previste dalla normativa e averne interpretato i principi ispiratori, l'Adunanza Plenaria, proprio perché trattasi di
eccezionale deroga al principio di necessaria repressione a mezzo demolizione degli abusi edilizi, ha rilevato che la disposizione è presidiata da due
condizioni:

la motivata valutazione circa l’impossibilità della rimozione dei vizi delle procedure amministrative;
la motivata valutazione circa l’impossibilità di restituzione in pristino.

Condizioni declinate in modo generico dal legislatore, non avendo quest’ultimo chiarito cosa debba intendersi per “vizi delle procedure amministrative”
e per “impossibilità” di riduzione in pristino.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2010 ha avuto modo di chiarire che l'espressione vizi delle procedure amministrative non si presta
ad una molteplicità di significati, tale da abbracciare i vizi sostanziali, che esprimono invece un concetto ben distinto da quello di vizi procedurali e non in
quest'ultimo potenzialmente contenuto.

La tutela dell’affidamento attraverso l’eccezionale potere di sanatoria contemplato dall’art. 38 non può inn definitiva giungere sino a consentire una sorta
di condono amministrativo affidato alla valutazione dell’amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o paesaggistica, pena
l’inammissibile elusione del principio di programmazione e l’irreversibile compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi
che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del privato che legittimamente ha confidato sulla
presunzione di legittimità di quanto assentito.

Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: la risposta
dell'Adunanza Plenaria
Rispondendo compiutamente al quesito posto dall’ordinanza di rimessione:

i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata
dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Abusi edilizi: c'è differenza tra permesso di costruire e certificato di agibilità?

11/09/2020

Se c'è una materia normativa che non è mai riuscita a consolidarsi pienamente, questa è senz'altro quella relativa all'edilizia. Il DPR. n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nonostante i suoi 19 anni di vigenza, è infatti una delle norme che più ha generato contenzioni, soprattutto in
riferimento a titoli edilizi e certificati inerenti la conformità urbanistico-edilizia degli immobili. Per verificarlo, è sufficiente dare uno sguardo al
nostro Speciale Testo Unico Edilizia e appurare la quantità di sentenze (TAR, Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale) che negli ultimi anni
sono intervenute proprio sul DPR n. 380/2001.

Abusi edilizi: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Una nuova sentenza del Consiglio di Stato (la n. 5319 del 31 agosto 2020) è intervenuta sulla materia edilizia fornendo ulteriori interessanti spunti che
riguardano gli abusi edilizi e le differenze tra il permesso di costruire e il certificato di agibilità.

Abusi edilizi: il caso affrontato dal Consiglio di Stato
Il caso risolto dal Consiglio di Stato riguarda il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il
precedente ricorso presentato avverso un'ordinanza di demolizione che, preso atto della mancata ottemperanza da parte del privato, il Condominio aveva
provveduto ad eseguire con spese a carico del privato stesso (un condominio).

Secondo il TAR, il ricorso sarebbe stato improcedibile per l’avvenuta demolizione dell'abuso ad opera del Comune che avrebbe determinato la
sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il gravame avverso l’ordinanza di demolizione.

Abusi edilizi: l'ordine di demolizione già eseguito è impugnabile?
Un primo spunto di riflessione arriva proprio su questo punto. Il Consiglio di Stato, infatti, ribaltando la tesi del TAR ha confermato che l’esecuzione in
corso di causa dell’ordine di demolizione non fa venire meno l’interesse all’accertamento, in via incidentale, della legittimità dell’atto impugnato
quantomeno ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di condanna al risarcimento dei danni sofferti per effetto dell’esecuzione dell’atto (ritenuto
giudizialmente) illegittimo.

Abusi edilizi: la differenza tra permesso di costruire e certificato di agibilità
Un secondo spunto è offerto dai motivi del ricorso. Secondo il condominio istante, infatti, il certificato di agibilità rilasciato precedentemente dal Comune
avrebbe acclarato definitivamente la conformità di quanto effettivamente realizzato alla concessione edilizia.

Il motivo è chiaramente infondato e a spiegarlo sono i giudici di Palazzo Spada che hanno rilevato le differenze tra permesso di costruire e certificato di
agibilità.

Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono, infatti, collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro:

il primo è un titolo edilizio finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche;

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200831/Sentenza-Consiglio-di-Stato-31-agosto-2020-n-5319-20566.html
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il secondo, invece, ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità,
igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Tra le motivazioni della reiezione del ricorso, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che pur essendo vero che l’art. 25 del Testo Unico Edilizia
condiziona il rilascio del certificato di agibilità non solo all’aspetto igienico-sanitario ma anche alla conformità edilizia dell’opera realizzata rispetto al
progetto approvato, il regime giuridico vigente al momento del suo rilascio (1974) non preclude(va) agli uffici comunali la possibilità di contestare
successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio.

Abusi edilizi: si può demolire dopo tanti anni?
Ultimo interessante spunto di riflessione è offerto dalla contestazione relativa al tempo che è intercorso tra l'ordinanza di demolizione e la realizzazione
dell'opera. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere l'ordinanza di demolizione un provvedimento di natura vincolata e rigidamente ancorata al
ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto che impongono la rimozione dell’abuso. Tale ordinanza non ammette deroghe:

né nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso;
né se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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11 settembre 2020

Come funziona il superbonus 110% nei condomìni
misti

edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/come-funziona-il-superbonus-110-nei-condomìni-
misti_78332_27.html

10/09/2020 – Cosa si applica il superbonus 110% nel caso di condomìni misti? Cosa
cambia se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio è inferiore al 50%? 

La risposta a queste domande è contenuta nella Circolare 24/E in cui l’Agenzia delle
Entrate.

Superbonus 110% nei condomini con ‘residenziale’ superiore al
50%

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio totalmente residenziale,
l’applicazione del superbonus 110% si applica senza problemi a tutti le unità
immobiliari. Ogni condomino potrà agganciare al 110% anche interventi trainati
realizzati nel proprio appartamento.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/come-funziona-il-superbonus-110-nei-condom%C3%ACni-misti_78332_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, le unità immobiliare residenziali
accedono sempre e senza limitazioni al Superbonus 110%.

In tali condomìni, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il
detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio immobile strumentale o
merce).

In questo caso, però, sarà possibile detrarre al 110% solo le spese per le parti
comuni; non sarà possibile realizzare ‘interventi trainati’ agevolati sull’unità
immobiliare non residenziale.

Edifici con superficie residenziale inferiore al 50%: cosa accade al
superbonus

Se la percentuale della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell’edificio risulta inferiore al 50%, è ammessa la detrazione
per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione.

Nessuna possibilità di fruizione del superbonus 110% per le unità immobiliari non
residenziali.

Di conseguenza, ai proprietari delle unità immobiliari residenziali potrebbe sfuggire la
possibilità di realizzare interventi con il Superbonus, considerando che la maggioranza
dei condòmini, non potendone beneficiare, si opporrebbe ai lavori.

  Tuttavia, come ha evidenziato l’Agenzia recentemente, un condominio del genere
potrebbe optare per lavori agevolabili sia con il Superbonus sia con il Bonus Facciate. In
questo caso, quindi, i proprietari delle unità residenziali potrebbero beneficiare del 110%
mentre quelli delle unità non residenziali potrebbero fruire della detrazione al 90%
prevista dal Bonus Facciate.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/bonus-edilizi-ogni-cond%C3%B2mino-%C3%A8-libero-di-scegliere-quello-che-gli-conviene_78209_27.html
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11 settembre 2020

Sismabonus acquisto, ok al 110% anche se il
compromesso risale al 2018

edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-ok-al-110-anche-se-il-compromesso-risale-al-
2018_78345_21.html

11/09/2020 – È possibile usufruire del sismabonus acquisto, con percentuale al 110%
grazie al Superbonus, anche se l’istante ha firmato il compromesso prima del 1° luglio
2020. È necessario, però, che la consegna e l'acquisto avvengano nella finestra temporale
di validità della detrazione maggiorata. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 325/2020 in cui ribadisce che per
ottenere l’agevolazione è fondamentale che le spese siano sostenute tra il 1° luglio
2020 e il 31 dicembre 2021.

Sismabonus acquisti: ok al Superbonus fino al 2021

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli
acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte
di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-ok-al-110-anche-se-il-compromesso-risale-al-2018_78345_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/325/agenzia-delle-entrate-superbonus-detrazione-delle-pese-sostenute-dagli-acquirenti-delle-cd.-case-antisismiche-articolo-16comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63-articoli-119-e-121_17801.html
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antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei
lavori, provvedano alla successiva rivendita.

L’istante, che pensava comunque di utilizzare il Sismabonus, ha firmato il compromesso
nel 2018 ma può fruire della percentuale al 110% perchè la consegna avverrà tra
settembre e ottobre 2020. 

Superbonus per antisismica: opzione ‘sconto in fattura’

Per l’opzione “sconto in fattura”, l’Agenzia ha ricordato che è necessario il visto di
conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito
d’imposta, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la
congruità delle spese.

Per quanto riguarda l'ammontare massimo dello sconto in fattura, l’Agenzia precisa che il
contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante.

  Infine, l’Agenzia ha precisato che affinché l’impresa conceda lo sconto in fattura è
necessario l’accordo con il fornitore secondo le ordinarie dinamiche dei rapporti
contrattuali.
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11 settembre 2020

Scuole, ventilazione meccanica per difendersi dal
Covid-19

edilportale.com/news/2020/09/progettazione/scuole-ventilazione-meccanica-per-difendersi-dal-covid-
19_78352_17.html

11/09/2020 - La ventilazione meccanica è una misura estremamente utile per prevenire i
rischi legati al contagio da Coronavirus. Ad affermarlo sono l’Associazione italiana
condizionamento dell’aria, riscaldamento e refrigerazione (AiCARR), l’Associazione
italiana ambiente e sicurezza (AIAS) e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Le tre associazioni sono intervenute sul tema della sicurezza nel settore scolastico,
focalizzando la loro attenzione sul tema della ventilazione meccanica che, a loro avviso,
necessita di maggiore informazione e sensibilizzazione perché rischia di essere “la vera
cenerentola tra i fattori tecnici che possono concretamente contribuire a una ripartenza in
sicurezza”.

Ventilazione meccanica per la sicurezza nelle scuole

AiCARR, AIAS e CNI sostengono che l’apporto di aria esterna attraverso la ventilazione
meccanica migliora la qualità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle
condizioni igieniche e sulla salute di studenti e personale scolastico.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/progettazione/scuole-ventilazione-meccanica-per-difendersi-dal-covid-19_78352_17.html
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Nel documento congiunto diramato, le associazioni affermano che i protocolli di sicurezza
che utilizzano il ricambio d’aria mediante la ventilazione forzata sono più efficaci di quelli
che utilizzano unicamente il ricambio d’aria mediante apertura delle finestre.

Ventilazione meccanica, necessari investimenti

Le associazioni, consapevoli che le scuole non possono essere dotate di sistemi di
ventilazione meccanica in poche settimane, ma che sono necessari investimenti, tempo
e una buona informazione, si sono rese disponibili per supportare, ciascuna secondo le
proprie competenze, istituzioni, organismi sanitari e tecnico-scientifici deputati a
produrre linee guida e suggerimenti normativi.

Al di là dell'emergenza sanitaria, sostengono AiCARR, AIAS e CNI, il tema della
ventilazione meccanica dovrebbe essere considerato per superare la vetustà delle
scuole.

“Abbiamo già sottolineato più volte – osserva Filippo Busato, Presidente di AiCARR -
che le scuole sono gli unici ambienti a elevato e prolungato affollamento che, almeno nella
maggior parte dei casi, sono privi di impianti di ventilazione. L’apertura delle finestre, di
cui sentiamo spesso parlare in relazione alla riduzione del rischio di diffusione del SARS-
CoV-2 nelle scuole, è una soluzione di emergenza che rischia di non essere in grado di
garantire la salubrità e il comfort dell’ambiente, né tantomeno di coniugarli con
l’efficienza energetica. AiCARR ritiene quindi che gli impianti di ventilazione meccanica
negli edifici scolastici siano da considerare imprescindibili, al pari della sicurezza
antincendio o antisismica. Insomma, si tratta di interventi non solo possibili, ma anche
doverosi”.

“La formazione e l’informazione del personale sulle tematiche di sicurezza, salute e
sostenibilità sono al centro dell’agire delle nostre Associazioni da decine di anni mediante
i professionisti che operano a livello sia nazionale che internazionale. Anche in questa
occasione ci rendiamo disponibili per supportare il corpo docente e il personale tecnico e
gli operatori della scuola su tutto il territorio italiano. Contatteremo tutti i provveditorati
d’Italia per renderci disponibili ad incontri gratuiti per rispondere ai dubbi sul tema del
benessere e della salute degli studenti nelle scuole.” -  dichiara Francesco Santi,
Presidente di AIAS.

     “Spiace dover constatare – afferma Armando Zambrano, Presidente del CNI –
come tra i vari interventi di miglioramento dello stato generale degli edifici scolastici
posti in attuazione in questo periodo, non sia stato preso in considerazione l’inserimento
di impianti di ventilazione meccanica, che potrebbero contribuire in maniera
determinante al miglioramento delle condizioni igieniche dei locali e al benessere degli
occupanti, con sicuri effetti anche sulla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
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Purtroppo il nostro Paese si caratterizza ancora per una scarsa cultura sull’utilità degli
impianti e sulla loro efficacia anche in condizioni emergenziali.”



11 settembre 2020

Ricostruzione post-sisma: satelliti, sensori e algoritmi
edilportale.com/news/2020/09/tecnologie/ricostruzione-post-sisma-satelliti-sensori-e-algoritmi_78350_12.html

11/09/2020 - Satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine
learning per la ricostruzione post-terremoto.

A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, l’ENEA presenta una
metodologia innovativa che consente di caratterizzare le macerie prodotte a
seguito di terremoti e di valutare in tempi rapidi e a costi contenuti la tipologia di
materiali, l’eventuale pericolosità, ma anche di localizzarle e stimarne superfici e volumi.

Sviluppata e testata da un team multidisciplinare di ricercatori ENEA su un campione
rappresentativo di macerie del centro storico di Amatrice, questa metodologia combina
tecniche di telerilevamento basate su dati acquisiti da sensori ad alta risoluzione
aerei e satellitari, nonché su rilievi in situ per la calibrazione dei dati acquisiti in remoto;
inoltre, è replicabile e adattabile ad altri contesti.

La metodologia è descritta in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale ISPRS
International Journal of Geo-Information ed è stata anche presentata nell’ambito
dell’International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA
2020). Per individuare i cumuli di macerie e determinare l’entità del danno subito dagli

https://www.edilportale.com/news/2020/09/tecnologie/ricostruzione-post-sisma-satelliti-sensori-e-algoritmi_78350_12.html


edifici, i ricercatori hanno utilizzato i dati satellitari Sentinel-2 del Programma ESA
Copernicus per la Gestione delle Emergenze (EMS).
Le analisi geospaziali eseguite in ambiente GIS, coadiuvate da algoritmi di machine
learning, hanno consentito di stimare sia i volumi che le principali tipologie di macerie,
come cemento (59%), mattoni naturali (9%) e altri materiali, tra cui metallo
(8%) e tracce di amianto.

“Le macerie prodotte a seguito di terremoti ed eventi estremi devono essere mappate e
caratterizzate per disporre di informazioni fondamentali per la gestione ottimale delle
attività emergenziali e la risoluzione di problematiche post-evento”, sottolinea Sergio
Cappucci del Dipartimento ENEA di Sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali. “I risultati ottenuti hanno permesso di caratterizzare i principali materiali
con un’accuratezza di quasi il 90% e anche di rilevare la presenza di amianto in modo da
avere un quadro conoscitivo per agire in condizioni di sicurezza e decidere le procedure di
gestione più idonee come l’eventuale riutilizzo o lo smaltimento e rimozione”.

“Ai fini della distinzione dei materiali presenti nei cumuli, i migliori risultati sono stati
forniti dall’algoritmo C-Support Vector Machine che ha permesso di riconoscere le
principali tipologie con un’accuratezza dell’88,8% e dall’algoritmo Random Forest che ha
consentito di rilevare la presenza di frammenti di amianto”, evidenzia Maurizio Pollino
del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. “Il
metodo, senza eccessivi oneri economici può rappresentare un modello replicabile e
adattabile anche in altri contesti e a seguito di altri tipi di eventi estremi”.

Una fotografia’ delle aree più a rischio

Inoltre, mettendo insieme i risultati dell’applicazione della metodologia alla mappa di
microzonazione sismica del territorio, i ricercatori hanno realizzato una vera e
propria ‘fotografia’ delle aree più a rischio, utile per la pianificazione territoriale e la
ricostruzione in sicurezza delle aree colpite dal sisma.

I risultati delle attività consentiranno anche di potenziare il Sistema di Previsione e di
Supporto alle Decisioni e la base operativa di EISAC.it (European Infrastructure
Simulation and Analysis Centre), il primo centro in Europa per la sicurezza delle
infrastrutture strategiche, gestito da ENEA e INGV: in caso di eventi estremi il
sistema fornisce supporto a Protezione Civile, Pubbliche Amministrazioni e gestori di reti
critiche nelle attività di analisi del rischio e protezione delle infrastrutture, garantendo la
continuità dei servizi essenziali (comunicazioni, trasporti, elettricità e acqua) e
potenziando la resilienza.

 Fonte: ufficio stampa ENEA
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Recovery Plan, sette linee guida per uscire dalla crisi
edilportale.com/news/2020/09/normativa/recovery-plan-sette-linee-guida-per-uscire-dalla-crisi_78299_15.html

09/09/2020 - Digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture per la mobilità
sostenibile, istruzione e ricerca, equità e inclusione sociale, salute. Sono le linee guida per
la ripresa dalla crisi, presentate nella riunione del Comitato Interministeriale per gli
Affari Europei (CIAE). 

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/recovery-plan-sette-linee-guida-per-uscire-dalla-crisi_78299_15.html
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Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito
d’imposta?

ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca

E quali sono i tempi? Ecco un esempio di lavori avviati da una persona fisica che richiede
la cessione del credito direttamente alla banca, in cambio della liquidità necessaria per
pagare gli interventi edilizi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con il Superbonus è possibile ottenere
detrazioni fiscali fino al 110% delle spese
sostenute per determinati interventi edilizi,
cosiddetti trainanti e trainati (>>
leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-
interventi agevolati).

Le modalità attraverso cui sfruttare la maxi
agevolazioni sono le seguenti: la
detrazione fiscale (che permette quindi
di detrarre nella dichiarazione dei redditi
un importo pari alla somma dei lavori realizzati, più il 10% nei 5 anni successivi a quello
in cui è stata realizzata la spesa), lo sconto in fattura, che va richiesto direttamente
all’impresa incaricata dei lavorati (nella misura pari al massimo dell’ammontare delle
spese, a fronte della cessione dei crediti fiscali), e la cessione del credito
direttamente alla banca in cambio della liquidità necessaria per pagare i lavori.

L’ultima opzione è la grande novità, anche perché il decreto rilancio ha aperto alla
possibilità di eseguire la cessione credito (o lo sconto in fattura) anche al bonus facciate al
90 per cento, e tutte le altre detrazioni “ordinarie”, come il bonus ristrutturazione
e l’ecobonus.

Non tutte le banche si sono adoperate per fornire questo tipo di servizio ai clienti. Tra
queste, al momento ci sono Unicredit, Intesa San Paolo e Banca Carige, che hanno
anche emesso dei documenti che guidano il contribuente e lo informano sulla
procedura della cessione del credito.

Vediamo in dettaglio quanto potrebbe costare a un privato cedere il credito
d’imposta, ipotizzando che voglia eseguire interventi trainanti e trainati. Rispondiamo
anche  a un quesito ricorrente che domanda a che punto dei lavori conviene presentare la

https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/


domanda alla banca, se sia necessario aprire un conto corrente, e come chiudere
l’intero iter.

Fase 1 – Inizio lavori

I primi documenti vanno depositati prima dell’inizio dei lavori. Si parte, quindi, dal
titolo abilitativo (Scia/Cila o permesso di costruire) e dalla dichiarazione firmata dal
cliente e dall’impresa o da un tecnico che attesti: la maturazione del bonus fiscale, il
miglioramento delle due classi energetiche previste dalla norma e l’iscrizione all’albo
del tecnico.

Leggi anche: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

Servono poi: la visura catastale che attesti la proprietà dell’unità, l’autorizzazione ai
lavori firmata dal proprietario dell’immobile, il contratto di appalto o la lettera di incarico
professionale, il verbale dell’assemblea (in caso di condomìni), un’autocertificazione a
firma del beneficiario della detrazione che dichiari di non fruire del 110% su più di due
unità immobiliari e che l’unità non fini di professione o impresa. Infine, serve una
dichiarazione che attesti la conformità dei documenti consegnati in copia.

Servirà poi seguire con attenzione i vari stati di avanzamento lavori, trasmettendo
tutte le fatture (iniziando da quelle di acconto), le ricevute dei bonifici parlanti e il modulo
firmato dall’impresa che esegue i lavori con la dichiarazione sull’avanzamento.

Fase 2 – Cessione del credito

Lo si potrà richiedere solo raggiunto un certo stato di avanzamento lavori. I documenti
necessari in questa fase saranno il visto di conformità sulla maturazione del credito,
rilasciato da un tecnico abilitato, e la dichiarazione dello stesso tecnico di essere abilitato
e di aver eseguito la polizza di Rc professionale. Inoltre, servirà l’invio della
comunicazione all’agenzia sull’esercizio dell’opzione di cessione.

Successivamente, servirà l’asseverazione tecnica rilasciata da un professionista (che
deve includere anche attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati), la ricevuta di presentazione all’Enea di questa asseverazione,
la dichiarazione di conformità dei documenti. Ciò vale anche per gli interventi
antisismici, per cui i tecnici dovranno dichiarare l’efficacia dei lavori eseguiti.

Potrebbe interessarti: Requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi

Fase 3 – Fine dei lavori

Anche per concludere i lavori serviranno un visto di conformità (sempre corredato
dalla dichiarazione sull’abilitazione, la polizza Rc e dalla comunicazione alle Entrate
dell’opzione). In più, l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato per
l’efficientamento, con ricevuta di presentazione all’Enea, o l’asseverazione relativa agli
interventi antisismici.

https://www.ediltecnico.it/34326/lavori-edilizi-2015-2016-quando-serve-cil-cila-scia-quando-nulla/
https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/


Costi professionali

Come abbiamo visto, i documenti necessari per poter accedere al Superbonus sono molti
e spesso necessitano della consulenza di tecnici o professionisti abilitati. Per questo
occorre che i lavori per richiedere il credito d’imposta vadano attentamente progettati
da un tecnico e, oltre alla progettazione e direzione dei lavori, dovrebbe occuparsi di:
– rilasciare l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, nella
forma della dichiarazione asseverata;
– realizzare un’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al
co. 3-ter dell’art. 14 del d.l  n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.

> Articolo 14, decreto legge 4/6/2013 n. 63 | Detrazioni fiscali per interventi di efficienza
energetica (convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2013, n. 90).

Il comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio afferma però che sono tutte spese
detraibili. Tra quelle su cui si può calcolare la detrazione dell’imposta, rientrano:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.

Leggi anche: Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici

Esempio di cessione credito alla banca

Ipotizziamo che la persona fisica effettui sia interventi trainanti che trainati per un
importo totale di 100 mila euro. Nello specifico:
– 80 mila euro per gli interventi trainanti che comportano una riduzione della
trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché
detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E del “decreto
requisiti”, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso fornitura e messa
in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
– 20 mila euro per gli interventi trainati che comportano l’integrale sostituzione
degli infissi.

Il credito d’imposta assegnato, pari al 110% dell’importo totale, è dunque 110 mila
euro.

Consigliamo: Superbonus per infissi, porte e finestre

Superbonus 110%, quali tempistiche?

Per quanto concerne le tempistiche dei lavori, si ipotizzano due stati d’avanzamento
dei lavori ed uno stato finale con le seguenti fasi cronologiche:
– 1/9/2020 sottoscrizione impegno a cedere i futuri crediti fiscali alla banca, che si

https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/...-6-2013-n-63-articolo-14/
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https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/


impegna ad acquistarli;
– 30/11/2020 maturazione e cessione dei crediti fiscali sorti a seguito di asseverazione
che certifica il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori, con acquisto da parte della
Banca e versamento del relativo controvalore sul conto corrente dedicato del
cliente presso la banca
– 15/1/2021 maturazione e cessione dei crediti fiscali derivanti dal raggiungimento del
60% di lavori con acquisto da parte della Banca e versamento del relativo controvalore
sul conto corrente dedicato del cliente presso la banca
– 1/3/2021 maturazione e cessione dei crediti fiscali residui a fine lavori, a seguito
di avvenuta validazione del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, con
acquisto da parte della Banca e versamento del relativo controvalore sul conto corrente
dedicato del cliente presso la banca.

È prevista pertanto l’apertura di un conto corrente dedicato all’iniziativa con le
opzioni che varieranno da istituto a istituto.

Approfondisci: Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla
più?

Superbonus 110%: quale banca scegliere?

Come anticipato, ancora non molti istituti offrono la possibilità di cessione del credito,
anche se nei prossimi giorni è probabile che molti si attrezzeranno per farlo.

Molti portali riportano i confronti tra le tre che hanno attualmente hanno aperto alla
possibilità offerta dal Superbonus 110%: tra Banca Carige, Unicredit e Intesa
Sanpaolo, sembra che la prima sia la più vantaggiosa. L’istituto ligure, con
riferimento al Superbonus 110%, riconosce infatti 102,5 euro per ogni 110 euro di credito
ceduto, mentre Unicredit e Intesa Sanpaolo entrambe 102 euro, quindi leggermente
meno.

Per gli interventi diversi dal Superbonus 100%, con recupero in 5 anni, Banca Carige offre
81,12 euro ogni 100 euro, mentre Intesa Sanpaolo paga 80 euro e Unicredit ancora meno,
ossia 78 euro.

> Consulta il foglio informativo di Unicredit

> Consulta il foglio informativo di Intesa San Paolo

> Consulta l’informativa di Carige

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

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

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

https://www.ediltecnico.it/79648/sismabonus-superbonus-110-classificazione-sismica/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/Unicredit_Superbonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/fogliettoinformativo_IntesaSanPaolo.pdf
https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/page/moratoria/ecobonus


Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Aggiornato con i decreti attuativi del MISE e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E
dell'8 agosto 2020. - Cessione del Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese
accessorie, limite oneri professionali, visti e asseverazioni

17,58 € 15,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

NOVITÀ CALCOLO APE

Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e
ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e
al Superbonus 110%

LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA
NELL’EDILIZIA - eBook

https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_titolo
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Il Decreto Semplificazioni è legge dello Stato! News
urbanistica, appalti, ambiente, VIA, rinnovabili,
digitale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/09/2020  198

La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale (C. 2648)

Anche il Decreto Semplificazioni è realtà. La Camera, in data 10 settembre 2020, ha infatti
posto il definitivo "sì" alla conversione in legge, nel testo che ormai avevamo già analizzato da
più punti di vista e reso scaricabile su Ingenio, cioè quello approvato dal Senato lo scorso 4
settembre.

Per l'entrata in vigore di tutte le misure, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le misure per edilizia, urbanistica, appalti, energie, imprese, VIA

Tra le novità di rilievo per l'edilizia, l'urbanistica, gli appalti e il mondo dei professionisti tecnici,
segnaliamo gli articoli dedicati che approfondiscono:

le misure su edilizia e urbanistica;
le misure su appalti e cantieri;
le misure su infrastrutture, energie rinnovabili, imprese;
le misure su VIA e ambiente.

Inoltre, segnaliamo qui sotto le altre misure di interesse del provvedimento.

Proroga termini e modifiche al decreto-legge Sblocca Cantieri (n.
32 del 2019)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/28131-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-urbanistica-edilizia-zone-sismiche-autorizzazioni-sismiche
https://www.ingenio-web.it/28133-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-su-appalti-cantieri-edili-servizi-di-progettazione-sal
https://www.ingenio-web.it/28161-decreto-semplificazioni-in-via-di-conversione-in-legge-misure-su-infrastrutture-energie-rinnovabili-imprese
https://www.ingenio-web.it/28148-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-sulle-procedure-di-valutazione-dellimpatto-ambientale-via
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L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del
2019.

Esso proroga:

al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del
codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto
integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle
deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo;
al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure
di esame previste per i settori speciali.

Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento
relativo alla congruità dellʼincidenza della manodopera

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di
regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il
DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare
o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo
disciplinati dal presente decreto-legge.

Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei
contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) - che al DURC sia aggiunto il documento
relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico
intervento. La medesima disposizione 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. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali -
Commissari straordinari

L̓articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di
disposizioni finalizzate:

alla revisione, allʼampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal
decreto “sblocca cantieri” (comma 1);
alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e lʼesecuzione di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2);
allʼattribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere
pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

Semplificazioni su demolizione opere abusive
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L̓articolo 10-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'art. 41 del DPR 380/2001, prevedendo che, in
caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare,
previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i
responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto 'tutte le informazioni'
relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici

L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica
nelle aree colpite da eventi sismici, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del presente
decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali si
applichino, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, a
tutte le gestioni commissariali in corso.

Il comma 2 attribuisce poi al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un
potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco
di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri
storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario. Il
Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, dettandosi disposizioni sui
relativi compensi, e autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a
decorrere dal 2021.

Definizione procedure di condono

Il comma 3-bis dell'articolo 11, introdotto con una modifica del Senato, è volto a novellare il
comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. Decreto Genova) in materia
di procedure di condono.

L'articolo 25 ha dettato al co. 3, primo periodo, norme sul procedimento per la concessione dei
contributi di cui al capo III del D.L. Genova, inerente gli “interventi nei territori dei comuni di
Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
verificatisi il giorno 21 agosto 2017” di cui al D.L. Genova stesso.

In particolare, con la novella proposta si riscrive il secondo periodo della disposizione in parola,
prevedendo che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla
norma, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti
di volume già condonati, ma resta comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione. Il
testo vigente stabilisce invece che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad
eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Disposizioni sul sisma 2012

Con il comma 3-ter, introdotto dal Senato, si posticipa il termine entro cui utilizzare i
finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012.

In particolare, con il nuovo comma 3-ter si novella l'articolo 3-bis del decretolegge n. 95 del
2012 inerente il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
riscrivendo la data recata dal comma 4-bis della norma novellata relativa al termine entro cui
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utilizzare i finanziamenti agevolati previsti, che viene posticipata al 31 dicembre 2021, rispetto al
31 dicembre 2020 prevista dal testo vigente (data decorsa la quale vi è un obbligo di restituzione
dei finanziamenti, in base alla normativa).

Ricostruzione pubblica – sisma Centro Italia 2016-2017

L‘articolo 11-bis, introdotto durante nellʼesame al Senato, modifica la disciplina sulla
ricostruzione pubblica, disciplinata dallʼarticolo 14 del D.L. 189/2016, per i territori colpiti dal
sisma dellʼItalia centrale a far data dal 24 agosto 2016, al fine di semplificare la procedura di
selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, prevedendo, in
particolare, che lʼinvito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a
base di gara.

La norma estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.

Si differisce, inoltre, al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli
interventi di immediata esecuzione degli edifici inagibili.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

L̓articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241
del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dellʼazione amministrativa. Nello
specifico:

con la nuova lettera 0a), inserita nel corso dellʼesame al Senato, è integrato lʼarticolo 1 della
legge n. 241 del 1990 disponendo che i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione
sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano lʼobbligo
per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti (comma 1, lett. a), n. 1), e lett. l)); nel corso dellʼesame al Senato è stato
specificato che la pubblicità dei tempi è garantita dalle amministrazioni mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
è disposto - per le p.a. statali - lʼobbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di
rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata (comma 2);
al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la piena
operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita lʼinefficacia di alcuni
provvedimenti adottati fuori termine (comma 1, lett. a), n. 2));
un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare lʼuso
della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d));
viene modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi allʼaccoglimento
dellʼistanza, sostituendo lʼinterruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista,
con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del
diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo
esito sfavorevole (comma 1, lett. e) e lett. i));
con ulteriori novelle alla legge 241/1990 in materia di attività consultiva delle pubbliche
amministrazioni, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, lʼamministrazione
richiedente procede indipendentemente dallʼespressione del parere (comma 1, lett. f));
viene introdotto un meccanismo per superare lʼinerzia delle amministrazioni proponenti per
lʼadozione di provvedimenti normativi e amministrativi (comma 1, lett. g)). Si interviene in
materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne lʼapplicazione
(comma 1, lett. h) e comma 3).
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Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata

L̓articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con
particolare riguardo allʼadozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023
da effettuare entro il 30 ottobre 2020 (termine modificato nel corso dellʼesame al Senato,
rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge).

La lettera b) inserisce i nuovi commi 1-bis e 1-ter nel citato articolo 24, prevedendo che entro
150 giorni dallʼentrata in vigore della disposizione (il decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio
2020), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e – come
aggiunto nel corso dellʼesame al Senato – sentiti gli ordini e le associazioni professionali, devono
completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi
applicabili.

L̓ individuazione concerne, tra l'altro, le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli
articoli 19 (SCIA), 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione. Tale opera di ricognizione è stata
avviata, in attuazione della legge delega di riforma della PA.

Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dellʼarticolo in esame introducono alcune modifiche allʼart. 24
del D.L. 90 del 2014 in relazione agli obblighi di adozione per le p.a. della modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Responsabilità erariale

L'articolo 21, come modificato dal Senato, interviene in materia di responsabilità amministrativa-
contabile.

Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà
dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31
dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto
agente al solo dolo.

Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali

L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come:

l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale;
il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi
le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti);
gli indici nazionali dei domicili digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni
commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto;
sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica;
identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le
identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che
accedano ai propri servizi in rete. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere
fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di
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accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono
tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro
servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione

L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione.

PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture
tecnologiche esistenti) a SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n.
112 del 2008).

Quella così delineata è una piattaforma digitale per l'utilizzo da parte delle amministrazioni
pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) onde
effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai
destinatari (le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro
soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero
se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973).

Disposizioni per favorire lʼutilizzo della posta elettronica certificata
nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e
professionisti. Obbligo di PEC per i professionisti iscritti ad albi o
elenchi

Il comma 1 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle
imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino
il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già
comunicato in precedenza.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di
imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, lʼindicazione di un nuovo domicilio
digitale in caso di domicilio inattivo.

È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in
albi ed elenchi. Il comma 1 in esame abroga infine la vigente disciplina relativa allʼuso della posta
elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del
domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già
attive e non soggette a procedura concorsuale.

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche

L̓articolo 38, modificato al Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il
dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in
fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare
riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA),
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alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento
al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico(commi 1, lettere a), b), d),
comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5).

Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia
mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per lʼutilizzo degli impianti in banda cittadina
(comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per lʼinstallazione degli impianti di videosorveglianza
utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3).

È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche
(comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni
generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti
per lʼesposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica
introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle
modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche

L'articolo 41:

introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto
(CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di
investimento.
dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle
unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al
finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).
stabilisce inoltre che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano
improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione;
con una modifica introdotta dal Senato, si interviene sulla procedura di esame della
comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle
amministrazioni centrali prevista dalla cosiddetta clausola del 34% per le regioni del
Mezzogiorno.

Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni

L'articolo 45-bis, introdotto al Senato, differisce i termini per adeguare le aerostazioni ad alcune
regole tecniche antincendio.

In dettaglio, il comma 1 prevede, per ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, modifiche ai termini per
adeguare le aerostazioni ad alcune delle regole tecniche di prevenzione incendi, riportate in
allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 (c.d. “regola tecnica”).

I termini che vengono qui prorogati sono pertanto i seguenti:

i termini della lett b), prorogati al 7 ottobre 2021, sono i seguenti:
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7.Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
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10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma
6)

i termini della lett. c) prorogati al 7 ottobre 2023 riguardano i restanti punti della regola
tecnica per i quali era previsto lʼadeguamento entro cinque anni, sempre dal termine
previsto alla precedente lettera a.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture
stradali ed autostradali

L̓articolo 49, commi 1-5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di
monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e
autostrade, introdotta dallʼart. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4).

Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida
per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-
3) per le gallerie della rete stradale e autostradale.

Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di
attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che
realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi.

Modifiche al Codice della strada

L'articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti al Senato, apportano numerose di
modifiche al Codice della strada, in materia di:

definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche;
possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di
sosta;
semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea
nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida.

Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono
inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme
incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di
circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.

Disposizioni in materia di impianti sportivi

L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per la realizzazione
degli interventi sugli impianti sportiviprevisti dallʼart. 62, co. 1, del D.L. 50/2017 (L.
96/2017), si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto
della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con
provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L̓ intervento è dichiaratamente finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di
livello professionistico, nonché a garantire lʼadeguamento di tali impianti agli standard
internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.
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Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni
di ricarica di veicoli elettrici

L̓articolo 57, modificato al Senato, definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di
ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per
queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo
semplificazioni per la loro realizzazione.

Nel corso dellʼesame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di
infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non
aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una
fornitura di energia elettrica.

Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si prevede che in caso di sosta nelle apposite
aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica
mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica.

Con il comma 13-bis, introdotto al Senato, si consente la trasformazione dei veicoli in veicoli
ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a
trazione elettrica.

IL DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE E APPROVATO DALLA CAMERA IN DATA 10
SETTEMBRE, MA NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni-definitivo---testo-a-fronte-tabellato-con-link.pdf
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Pietro Baratono: «Il BIM nel nuovo Regolamento del
Codice degli Appalti»
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  Baratono Pietro -
Provveditore OOPP Lombardia ed Emilia Romagna 10/09/2020  75

In attesa che il nuovo Regolamento del Codice degli Appalti completi il lungo iter di
approvazione, abbiamo chiesto allʼIng.Pietro Baratono le novità in materia di digitalizzazione e
appalti BIM contenute nella bozza del documento.  

Pietro Baratono, dopo otto anni alla Guida del Provveditorato Interregionale alle OO.PP
Lombardia ed Emilia Romagna, dallo scorso luglio è a capo del Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

I contenuti regolamentari del DM 560 nel Regolamento del Codice
degli Appalti

  Ing. Baratono, lo scorso 16 luglio è stata trasmessa al MIT lʼultima bozza del nuovo Regolamento
del Codice Appalti. Quali sono le novità sul fronte della della digitalizzazione e degli appalti in
BIM?  

«Il Regolamento includerà i contenuti regolamentari del Decreto ministeriale 560/2017, per
cui tutte quelle parti che riguardano le definizioni e gli adempimenti preliminari in capo alle
Stazioni Appaltanti, come il fatto che debbano prevedere un Piano di formazione, lʼacquisizione
di strumenti e la redazione di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di
gestione di tutte le procedure. Inoltre tratterà il tema dellʼinteroperabilità fino al capitolato
informativo e le disposizioni con cui entrano in vigore. Ovviamente il Regolamento non riprenderà
le parti riguardanti i tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti, anche se, a
seguito dellʼemergenza sanitaria Covid, non escludo possa esserci una qualche
rimodulazione».

  La progressiva obbligatorietà dellʼuso del BIM per le opere pubbliche resterà invariata?

«Sarà importante confrontarsi sulla digitalizzazione obbligatoria delle opere sotto il milione di
euro, una riflessione che nasce anche in virtù delle esperienze fatte. A esempio, nel caso di
interventi su costruzioni esistenti, il fatto di dover digitalizzare lʼopera solamente per fare una

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/baratono-pietro
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piccola parte corrispondente appunto sotto al milione di euro di lavori e invece digitalizzare tutto
lʼedificio o buona parte di esso con un costo paragonabile a quello dellʼintervento, sembrerebbe
un controsenso. Un'ulteriore riflessione potrebbe essere fatta anche in merito agli interventi di
ordinaria manutenzione, per escluderli dallʼobbligatorietà».

Si farà riferimento sia alla progettazione sia alla costruzione?  

«La digitalizzazione non fa distinzioni, in quanto si occupa di tutto il processo, dalla
progettazione, alla costruzione e gestione dellʼopera. Quando il modello informativo viene
consegnato al proprietario dellʼedificio o dellʼinfrastruttura al termine dei lavori, questʼultimo
dovrà dotarsi di professionisti interni o esterni in grado di gestire il bene con metodi e strumenti
informativi, soprattutto nellʼottica di una corretta manutenzione dellʼopera nel tempo, ottenendo
certamente risparmi significativi».

Recovery Fund: investimenti in risorse per la digitalizzazione delle costruzioni

  La Pubblica Amministrazione sarà supportata da un gruppo di esperti affinché ci sia
unʼevoluzione omogenea sul territorio o tale crescita si lascerà in mano a ogni singolo ente?  

«Le Regioni, le Province, i Comuni che hanno in carico le opere, ovviamente sono entità separate
dal MIT. Tuttavia il tema del Digital Upskilling, cioè della formazione digitale nella PA, è centrale.
Ad esempio abbiamo previsto che una parte di risorse del Recovery Fund sia riservata
allo sviluppo delle competenze digitali dei professionisti che operano allʼinterno del MIT e nei
Provveditorati tramite lʼassunzione, anche a tempo determinato, di tecnici che dovranno seguire
la digitalizzazione delle opere. Non dimentichiamo che la Commissione europea ha previsto che
con questi fondi siano privilegiati non solo i progetti che puntano alla sostenibilità ambientale, ma
anche le iniziative volte a favorire la transizione digitale, che è un elemento cardine per la
Commissione UE».

A quanto ammontano?  

«Al momento si tratta di una proposta fatta dal Ministero nellʼambito delle proprie competenze,
quindi è relativamente un piccolo investimento che potrebbe portare grandi frutti, attraverso la
disseminazione delle competenze digitali».

  Pensate di coinvolgere ingegneri che vengono dal mondo delle costruzioni con una
specializzazione informatica o informatici che dovranno occuparsi di costruzioni?

«Parliamo di professionisti che non sono necessariamente tutti ingegneri o architetti ma in
generale tecnici, ad esempio, anche un geometra capace di utilizzare metodi e strumenti digitali
potrebbe rivelarsi assolutamente idoneo ed anzi, spesso, sono proprio loro il cardine dei
cantieri».

AINOP: sviluppi e prospettive tra infrastrutture critiche ed edilizia scolastica

Uno dei primi progetti digitali portati avanti dal MIT è stato l A̓rchivio Informatico Nazionale delle
Opere Pubbliche (AINOP), con lʼobiettivo di raccogliere e conservare le informazioni relative al
ciclo di vita delle opere pubbliche nazionali. Come sta crescendo?

«Siamo in una fase di acquisizione dei dati, si è trattato di una scelta giusta che però ovviamente
richiede tempo, anche perché coinvolge più realtà, dagli Enti Locali ai Concessionari, ciascuno
con la propria sensibilità e capacità tecnica, senza dimenticare ad esempio, il settore
delle infrastrutture critiche su cui sta ragionando il Ministero della Difesa».
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Le recenti Linee Guida sui ponti, così come quelle per le gallerie, serviranno ad alimentare
AINOP. Pensa che si potrà arrivare a includere anche gli edifici scolastici, la cui gestione oggi è in
capo al MIUR?

«L̓ edilizia scolastica è una materia concorrente, presumo che si potrà avere un quadro
complessivo in una fase successiva, anche se in realtà AINOP dovrebbe contenere i dati di tutte
le Opere Pubbliche, non solo ponti, viadotti e gallerie».

Le linee guida BIM del Provveditorato di Lombardia ed Emilia Romagna

  Lo scorso luglio il Provveditorato alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna, che lei ha guidato
fino a qualche settimana fa, ha reso operative le Linee Guida BIM, un documento interno per la
gestione digitale dei processi di realizzazione delle opere. Quali gli obiettivi?  

«Il vero tema della digitalizzazione è creare competenza nella PA, e ciò non può che ottenersi
attraverso la redazione di un manuale operativo delle procedure digitali interno a ogni
struttura nel quale siano definiti i documenti-tipo prodromici a tutte le procedure di appalto e
realizzazione, come capitolati e bandi tipo. Le “Linee guida per la gestione digitale dei processi di
realizzazione delle opere”, questo è il titolo del documento, a seguito di una analisi interna dei
flussi procedurali e documentali,  definiscono anche compiti, organizzazione, strutture di dati,
nomenclature condivise e sistemi di archiviazione digitale per una gestione ottimale del
processo. Non solo, il Provveditorato ha tracciato una roadmap che prevede anche lʼintegrazione
della gestione informativa allʼinterno delle procedure di verifica sia interna sia esterna ed il
supporto digitale per il rilascio del parere del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) per i
progetti che utilizzano il BIM, come è sto fatto fatto dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in
occasione di un recente parere relativo alla Cittadella della Polizia a Milano».

In Italia abbiamo sette Provveditorati, secondo lei ognuno dovrebbe dotarsi di un documento di
questo genere? È prevista una validazione centrale?  

«Di questo non si è ancora discusso in modo approfondito, ma credo occorra ragionare sulla
riorganizzazione delle attività. Il Provveditorato alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna è stato
capofila in tal senso, ma credo che la stesura di Linee Guida sullʼuso del BIM per tutte le
strutture operative sia una necessità imprescindibile al di là di una certa ritrosia
psicologicamente comprensibile ma non più accettabile. Il Dipartimento, che coordina anche i
Provveditorati, troverà una sintesi che tenga anche conto della distribuzione delle risorse e delle
competenze sul territorio».

In Italia, capita che talvolta la gestione delle opere sia in capo a enti diversi, prendiamo ad
esempio le infrastrutture stradali. Il punto non è solo uniformare le procedure, ma anche arrivare
a una gestione ragionata e integrata..  

«Su questo fronte il Ministero sta facendo un grande sforzo. Stiamo mettendo mano a tutte le
concessioni, ai piani economici e finanziari e stiamo cercando di trovare una soluzione
sostenibile per tutti. La situazione è estremamente complessa, ma penso che nellʼarco di qualche
mese si riuscirà a concludere questo processo, in unʼottica di semplificazione e
razionalizzazione, tenuto conto anche dei nuovi compiti che potrebbero essere affidati ad Anas.
Il MIT ha elaborato le recenti Linee guida per il censimento la gestione del rischio ed il
monitoraggio di ponti e viadotti e presto saranno disponibili anche le Linee guida per le gallerie,
il tutto in unʼottica di gestione del rischio. Siamo consapevoli che la sicurezza dei cittadini è al
primo posto, per cui occorrerà anche ragionare sulla capacità dei vari Enti di prendere in carico i
nuovi impegni ovvero pensare a strutture di supporto, tra cui potrebbero annoverarsi anche
alcuni Consorzi universitari. Sono valutazioni necessarie perché il tema della manutenzione e
della mitigazione del rischio è centrale per il Ministero che sta proseguendo con fermezza verso
la strada della razionalizzazione di tutto il comparto».

https://www.ingenio-web.it/26652--classificazione-del-rischio-dei-ponti-esistenti-ecco-le-linee-guida-su-controllo-e-sicurezza-del-consup
http://ainop.mit.gov.it/
https://www.ingenio-web.it/28193-bim-e-appalti-pubblici-ecco-le-prime-linee-guida-per-lombardia-ed-emilia-romagna
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BIM e Appalti pubblici: ecco le prime Linee Guida per
Lombardia ed Emilia Romagna
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  10/09/2020  2

Un documento corposo dedicato allʼuso del Building Information Modeling allʼinterno del
Provveditorato.

«Linee Guida per la gestione digitale dei processi di realizzazione delle opere di competenza del
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna» è il nome del
documento messo a punto, nellʼarco di sei mesi, dal gruppo di lavoro coordinato dallʼIngegnere
Cinzia Gatto e reso operativo con decreto provveditoriale lo scorso giugno.

Secondo lʼIng. Gatto è un titolo quanto mai appropriato e volto a evidenziare la necessità che
ormai non basta più solo aggiornare gli strumenti ma occorre cambiare il modo di pensare e fare
le cose. I processi devono essere ottimizzati: «In poche parole bisogna massimizzare lʼefficienza
e minimizzare gli sprechi di tempo, denaro ed energie».

Le Linee Guida BIM: la chiave di lettura

Ing. Gatto, perché avete scelto di stilare delle Linee Guida BIM interne al Provveditorato?

«Il documento è il punto di arrivo di un lungo percorso durato dieci anni e ricco di cambiamenti
per il Provveditorato, trasformazioni che hanno sempre puntato allʼinnovazione. Tuttavia
rappresenta anche lʼinizio di una nuova fase che riguarda il nostro lavoro e quindi un punto di
passaggio. Durante questo percorso volto a ottimizzare le attività del Provveditorato, è nata
lʼesigenza di mettere un tassello e definire procedure vere e proprie che orientassero
allʼutilizzo del BIM. L̓obiettivo è mettere a sistema molteplici saperi e condividere le informazioni
tra individui, team e organizzazione, una scelta dettata dalla percezione, già a livelli apicali
dellʼente, della necessità di cogliere lʼopportunità unica di concretizzare la rivoluzione digitale in
atto. Inoltre, quando parliamo di BIM, Stazioni Appaltanti e Opere Pubbliche il quadro normativo è
fondamentale e lʼarticolo 3 del DM 560/2017 è il punto di riferimento in quanto indica
gli adempimenti preliminari per le Stazioni Appaltanti».

Che cosa prevedono gli adempimenti decritti dall A̓rt.3?

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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«L̓articolo indica chiaramente che occorre stabilire un piano di formazione del personale e uno
per lʼacquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software. Infine, la redazione
di un atto organizzativo vero e proprio. Queste Linee Guida rispondono pienamente a quanto
richiesto alle Stazioni Appaltanti dal Legislastore e, ovviamente, fornisce risposte chiare a tutte le
nostre necessità organizzative. Però il percorso intrapreso non termina qui, soprattutto nellʼottica
della formazione continua».

È stata fondamentale lʼesperienza acquisita dal Provveditorato attraverso i diversi progetti pilota
in BIM portati avanti negli ultimi anni?

«L̓esperienza acquisita, i percorsi di formazione e i progetti pilota hanno contribuito fortemente
allo sviluppo di questo progetto e alla stesura delle Linee Guida. Essendo una Pubblica
Amministrazione, è chiaro che si tratta di un processo iterativo e in evoluzione: attraverso nuove
iniziative, esperienze e differenti progetti le Linee Guida possono essere implementate,
migliorate e ottimizzate. Dʼaltronde lo stesso Decreto di adozione chiarisce che si tratta di
un documento dinamico e che deve essere aggiornato periodicamente».

I contenuti delle Linee Guida BIM del Provveditorato

Comʼè strutturato il documento?

«Le Linee Guida si compongono di dodici capitoli, affiancati da una serie di allegati. Cuore
pulsante del documento è il capitolo 2 che chiarisce gli obiettivi e le motivazioni che hanno
portato alla sua stesura, in ottica di "iniziare con la fine in mente" che è tipica del BIM e del
Project Management. Nel dettaglio viene descritto il quadro normativo su cui si basano le Linee
Guida, dopo di ché si entra nel vivo del tema dapprima con la definizione delle figure che a
livello organizzativo intervengono per gestire un processo digitale di utilizzazione di unʼopera
pubblica e poi con le indicazioni di come devono essere gestite le procedure digitali del
Provveditorato. Entrando in dettaglio, il capitolo 5 spiega come affrontare una gara BIM,
specificando anche i possibili criteri di valutazione delle offerte di Gestione Informativa (con
criterio OEPV). Si analizza, inoltre, cosa significhi lʼaffidamento di lavori e di servizi, la differenza,
allʼinterno del workflow informativo, tra criterio OEPV e minor prezzo e la necessità quindi di
nuovi documenti, tra cui Capitolati Informativi, Relazione specialistica sulla modellazione
informativa, MIDP e la necessità di aggiornamento dei documenti tradizionali, cui si lega il
capitolo sugli Aspetti contrattuali. Abbiamo anche inserito una parte interamente dedicata
alla gestione dell A̓CDat: si completa con le istruzioni operative contenute nellʼallegato, che
declinano la tecnologia scelta dal Provveditorato nellʼapplicazione pratica. Gli ultimi capitoli sono
dedicati al piano di formazione per il Provveditorato, al glossario e agli sviluppi futuri. A tutto
questo abbiamo aggiunto dieci allegati contenenti diverse documentazioni, come ad esempio
i capitolati informativi «tipo», sia per le procedure di progettazione sia per le gare di
affidamento lavori, istruzioni operative, manuali e schede di definizione dei requisiti
informativi».

Comeʼè stato accolto?

«Favorevolmente da parte di tutti. Le Linee Guida sono state presentate ai colleghi sia tecnici sia
amministrativi: complessivamente 25 in Emilia Romagna e 20 in Lombardia. Il processo di
cambiamento dʼaltronde coinvolge tutto il Provveditorato: gli uffici tecnici, le sezioni
amministrative e la sezione gare e contratti».

Il documento potrebbe essere adottato da altri Provveditorati o secondo lei è necessario che si
adottino Linee guida interne diversificate?

«Può essere una base per gli altri Provveditorati. Evidentemente come struttura e
impostazione del lavoro, ogni Provveditorato dovrebbe redigere le proprie Linee Guida BIM:
siamo tutte strutture periferiche dello stesso Ministero ma ognuno adotta processi propri che,
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per quanto simili, in fondo si differenziano. Sicuramente la nostra esperienza potrebbe essere
unʼutile base di partenza, le difficoltà da noi incontrate e le soluzioni prese, potrebbero agevolare
il lavoro degli altri Provveditorati».
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Superbonus 110%, dentro tutto: chiarimenti su ruderi
(unità collabenti), case antisismiche, comodato
d'uso
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/09/2020  867

L'Agenzia delle Entrate fornisce svariati chiarimenti sul Superbonus: è possibile usufruire della
detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi realizzati su edifici classificati
“collabenti” (F/2)

Di tutto, di più, per questo Superbonus 110 che continua a riservarci le risposte dell'Agenzia delle
Entrate su svariati particolari di interesse, sbrogliando diverse matasse.

I chiarimenti del Fisco sono 'figli' di recentissimi interpelli relativi
ad Ecobonus Sismabonus maggiorati del DL Rilancio: dopo essersi occupata della villetta a
schiera e degli edifici unifamiliari, si passa ad altri casi spinosi. Vediamoli tutti, allegando le
risposte relative (325, 326 e 327 del 9 settembre 2020).

Edifici collabenti - ruderi

Nell'interpello 326, si chiede se è possibile ottenere la detrazione maggiorata per gli
interventi aventi a oggetto unità collabenti, cioè una unità immobiliare censita in catasto
nella categoria «F/2» (unità collabenti), non abitabile e, quindi, non produttiva di reddito, sul
quale si intendono realizzare interventi per la riduzione di due classi di rischio sismico e per
l'efficientamento energetico, con isolamento termico delle pareti, cambio caldaia e impianto di
riscaldamento.

Il Fisco dice sì: nel rispetto delle condizioni richieste e degli adempimenti obbligatori, è possibile
usufruire della detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi realizzati su edifici
classificati «collabenti», cioè diroccati o malmessi al punto da non essere
abitabili (cd. ruderi).

Comodato d'uso

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/28163-villette-a-schiera-ed-edifici-unifamiliari-ok-al-superbonus-con-indipendenza-funzionale-e-accesso-autonomo


2/2

Nell'interpello 327, un contribuente residente in un immobile detenuto in forza di un
comodato d'uso, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato nel giugno del 2019, vuole
sostituire il generatore di calore con una pompa di calore sfruttando la detrazione maggiorata del
110% - Superbonus.

Le Entrate sottolineano, in primis, l'assenza di un'indicazione puntuale della tipologia di immobile
e la possibile applicazione nei condomini se l'intervento viene eseguito congiuntamente
con gli interventi trainanti, confermando che il Superbonus è destinato agli interventi indicati
nell'art. 119 del DL Rilancio e che l'unità unifamiliare, al fine di fruire della detta detrazione
sulla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore, deve risultare dotata di
accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

Quindi la risposta: è possibile beneficiare della detrazione maggiorata, con possibilità di
ottenere sconto in fattura o di eseguire la cessione per quanto indicato, mentre restano
esclusi dall'agevolazione i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne
dell'edificio relativamente alla porzione di unità quadrifamiliare in cui l'istante abita.

Case antisismiche

L'interpello è il 325: si tratta dell'acquisto imminente di un immobile da costruire facente
parte di un complesso residenziale ricadente in zona sismica, con esecuzioni di opere di
efficientamento e conseguimento della classe energetica «A», nel rispetto di tutti gli altri requisiti
di sicurezza sismica richiesti.

Si chiede, quindi, se ciò può usufruire dalla detrazione per demolizione e ricostruzione, se è
possibile ottenere lo sconto in fattura e se l'impresa venditrice ha la facoltà di denegare il
riconoscimento del detto sconto.

Tutto buono, per il Fisco, che richiama la circolare guida del Superbonus (24/E/2020, paragrafo
2.1.4), confermando l'applicazione della detrazione maggiorata del 110%, se l'unità è
collocata nelle zone classificate 1, 2 e 3 (ordinanza 3519/2006 PCM), nel rispetto delle altre
condizioni richieste, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, ai sensi
dell'art. 121 del DL 34/2020

Unica postilla da tenere ben presente: il riconoscimento dello sconto o l'accettazione del
credito d'imposta da parte del venditore non è un obbligo e, quindi, rientra nell'ambito delle
ordinarie dinamiche contrattuali e in un accordo di natura commerciale.

LE RISPOSTE 325 - 326 - 327 DEL FISCO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-325-2020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-327-2020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-326-2020.pdf
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Interventi con permesso di costruire annullato e
applicazione della relativa sanzione pecuniaria:
chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/09/2020  188

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 38 del TU
Edilizia, ovverosia sull'annullamento del permesso di costruire e l'applicazione della relativa
sanzione pecuniaria al posto della demolizione

I vizi cui fa riferimento lʼart. 38 del dpr 380/2001 (TU Edilizia) sono esclusivamente quelli che
riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata
dallʼamministrazione, risultino di impossibile rimozione.

Lo ha chiarito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 17/2020 dello scorso 7
settembre, dove si evidenzia che:

il pacifico effetto della disposizione in commento è quello di tutelare, al ricorrere di
determinati presupposti e condizioni, lʼaffidamento ingeneratosi in capo al titolare del
permesso di costruire circa la legittimità della progettata e compiuta edificazione
conseguente al rilascio del titolo, equiparando il pagamento della sanzione pecuniaria al
rilascio del permesso in sanatoria;
la composizione degli opposti interessi in rilievo - tutela del legittimo affidamento da una
parte, tutela del corretto assetto urbanistico ed edilizio dallʼaltra - è realizzato dal
legislatore per il tramite di una “compensazione” monetaria di valore pari “al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite” (cd fiscalizzazione dellʼabuso);
proprio perché costituente eccezionale deroga al principio di necessaria repressione a
mezzo demolizione degli abusi edilizi, la disposizione è presidiata da due condizioni:

a) la prima è la motivata valutazione circa lʼimpossibilità della rimozione dei vizi
delle procedure amministrative;
b) la seconda è la motivata valutazione circa lʼimpossibilità di restituzione in
pristino.

l'art.38 fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure”. Il riferimento ad un vizio
procedurale astrattamente convalidabile delimita operativamente il campo semantico
della successiva e connessa proposizione normativa riferita allʼimpossibilità di
rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità che attiene pur sempre ad
un vizio che, sul piano astratto sarebbe suscettibile di convalida, e che per le
motivate valutazioni espressamente fatte dallʼamministrazione, non risulta esserlo in
concreto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art38!vig
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La fiscalizzazione dell'abuso non può essere un condono
amministrativo

Secondo il filone giurisprudenziale, la fiscalizzazione dellʼabuso prescinderebbe dalla tipologia
del vizio (procedurale o sostanziale) avendo il legislatore affidato lʼeccezionale percorribilità della
sanatoria pecuniaria alla valutazione discrezionale dellʼamministrazione, in esecuzione di un
potere che affonda le sue radici e la sua legittimazione nellʼesigenza di tutelare lʼaffidamento del
privato. In questa chiave di lettura è la “motivata valutazione” fornita dallʼamministrazione lʼunico
elemento sul quale il sindacato del giudice amministrativo dovrebbe concentrarsi. L'Adunanza
plenaria è di diverso avviso.

Diversamente da quanto sostenuto dallʼorientamento giurisprudenziale “estensivo”, in casi
siffatti il sindacato del giudice chiamato a vagliare la legittimità della operata
fiscalizzazione dellʼabuso deve avere ad oggetto proprio la natura del vizio. La “motivata
valutazione” dellʼamministrazione infatti afferisce al preliminare vaglio amministrativo circa la
rimovibilità (anche) in concreto del vizio, ex art. 21 nonies comma 2 legge 190/2012, e rileva non
già rispetto al binomio fiscalizzazione/demolizione, quanto in relazione al diverso binomio
convalida/applicazione dellʼart. 38, costituente soglia di accesso per applicazione dellʼintero
impianto dellʼart. 38 (e non solo dellʼopzione della fiscalizzazione).

La descritta esegesi è confermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Questʼultima,
nella sentenza 209/2010 ha avuto modo di chiarire, giudicando della legittimità di una norma di
interpretazione autentica di una disposizione provinciale di tenore identico a quella nazionale che
qui si discute (interpretazione autentica tesa ad estendere la fiscalizzazione ai vizi sostanziali),
che “l'espressione «vizi delle procedure amministrative» non si presta ad una molteplicità di
significati, tale da abbracciare i «vizi sostanziali», che esprimono invece un concetto ben
distinto da quello di vizi procedurali e non in quest'ultimo potenzialmente contenuto”.

In definitiva: la tutela dellʼaffidamento attraverso lʼeccezionale potere di sanatoria
contemplato dallʼart. 38 non può infatti giungere sino a consentire una sorta di condono
amministrativo affidato alla
valutazione dellʼamministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o
paesaggistica, pena lʼinammissibile elusione del principio di programmazione e lʼirreversibile
compromissione del territorio, ma è piuttosto ragionevolmente limitata a vizi che attengono
esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del
privato che legittimamente ha confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito.

A ciò si aggiunge, nei casi in cui lʼannullamento del titolo sia intervenuto in sede giurisdizionale su
istanza di proprietario limitrofo o associazioni rappresentative di interessi diffusi, che la tutela
dellʼaffidamento del costruttore, attraverso la fiscalizzazione dellʼabuso anche in relazione a vizi
sostanziali, di fatto vanificherebbe la tutela del terzo ricorrente, il quale, allʼesito di un costoso e
defatigante giudizio, si troverebbe privato di qualsivoglia utilità, essendo la sanzione pecuniaria
incamerata dallʼerario.

Il caso specifico

Per quel che riguarda il caso specifico da cui era nato tutto, la Sezione dovrà fare applicazione
del principio appena enunciato, e ove - come appare evidente dalla disamina degli atti - ritenesse
che i
vizi del titolo a suo tempo rilasciato, che ne hanno provocato lʼannullamento in sede
giurisdizionale, siano relativi allʼinsanabile contrasto del provvedimento autorizzativo con le
norme di programmazione e regolamentazione urbanistica, escludere lʼapplicabilità del regime di
fiscalizzazione dellʼabuso in ragione delle non rimovibilità del vizio. Restano invece affidati alla
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prudente valutazione della Sezione gli eventuali altri accertamenti in fatto relativi alla sussistenza
dellʼaltra condizione, pur prevista dallʼart. 38, di “impossibilità della riduzione in pristino”, sulla
quale i proprietari pure insistono.

Ricordiamo che l'originaria ricorrente ha evidenziato come affermare che la fiscalizzazione
dellʼabuso possa operare anche in presenza di vizi sostanziali non emendabili implicherebbe
unʼincomprensibile premialità in favore di chi realizza lʼabuso, di fatto consentendogli di
beneficiare di un suo illecito (anche a scapito dei terzi che, in concreto, risultano pregiudicati
dallʼintervento), tra lʼaltro in aperto contrasto con lʼart. 102 Cost., di fatto consentendo
all A̓mministrazione di stravolgere il giudicato di annullamento e di invadere la sfera di attribuzioni
dell A̓utorità giudiziaria.

Articolo 38 dpr 380/2001: le regole del 'gioco'

1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata allʼinteressato dal dirigente o dal responsabile dellʼufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cosiglio-di-stato-sentenza-7-2020-no-index.pdf
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Venerdì 11 Settembre 2020

la sentenza n. 17/2020 dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato

casaeclima.com/ar_42670__testo-unico-edilizia-sentenza-adunanza-plenaria-consiglio-stato.html

Art. 38 del Testo Unico Edilizia: la sentenza n. 17/2020 dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato
Permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale: chiarimenti sull'ambito di
applicazione dell’art. 38 del d.P.R 6 giugno 2001 n. 380
Con la sentenza n. 17 del 7 settembre 2020, l'Adunanza plenaria ha chiarito l’ambito di
applicazione dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia (d.P.R 6 giugno 2001 n. 380).

“I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una
valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione”.
La questione è stata rimessa dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza 11 marzo
2020, n. 1735.

Ha ricordato l’Alto consesso che la disposizione prevede che “In caso di annullamento del
permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche
sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile

https://www.casaeclima.com/ar_42670__testo-unico-edilizia-sentenza-adunanza-plenaria-consiglio-stato.html
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dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa (comma 1). L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del
permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36 (comma 2)”.

L’articolo da ultimo citato (art. 36 comma 2), com’è noto, disciplina l’accertamento di
conformità, ovvero la sanatoria degli interventi abusivi in quanto realizzati ab origine sine
titulo, ma conformi alle norme urbanistico edilizie vigenti, sia al tempo della costruzione
che al tempo del rilascio del permesso in sanatoria (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24
aprile 2018, n. 2496; id., sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1240).

Dunque, il pacifico effetto della disposizione in commento è quello di tutelare, al ricorrere
di determinati presupposti e condizioni, l’affidamento ingeneratosi in capo al titolare del
permesso di costruire circa la legittimità della progettata e compiuta edificazione
conseguente al rilascio del titolo, equiparando il pagamento della sanzione pecuniaria al
rilascio del permesso in sanatoria.

La composizione degli opposti interessi in rilievo – tutela del legittimo affidamento da
una parte, tutela del corretto assetto urbanistico ed edilizio dall’altra – è realizzato dal
legislatore per il tramite di una “compensazione” monetaria di valore pari “al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite” (cd fiscalizzazione dell’abuso).

Proprio perché costituente eccezionale deroga al principio di necessaria repressione a
mezzo demolizione degli abusi edilizi, la disposizione è presidiata da due condizioni: a) la
prima è la motivata valutazione circa l’impossibilità della rimozione dei vizi delle
procedure amministrative; b) la seconda è la motivata valutazione circa l’impossibilità di
restituzione in pristino.

I quesiti posti dall’ordinanza di rimessione si concentrano sul primo aspetto, avendo la
giurisprudenza in alcuni casi sostenuto che nei “vizi della procedura” possano sussumersi
tutti quelli potenzialmente in grado di invalidare il provvedimento, siano essi relativi alla
forma e al procedimento, siano essi invece relativi alla conformità del provvedimento
finale rispetto alle previsioni edilizie e urbanistiche disciplinati l’edificazione (Cons. Stato,
sez. VI 19 luglio 2019, n. 5089; id. 28 novembre 2018, n. 6753; id. 12 maggio 2014
n.2398; id. n. 2419 del 2020).

Secondo questo ormai nutrito filone giurisprudenziale, la fiscalizzazione dell’abuso
prescinderebbe dalla tipologia del vizio (procedurale o sostanziale) avendo il legislatore
affidato l’eccezionale percorribilità della sanatoria pecuniaria alla valutazione
discrezionale dell’amministrazione, in esecuzione di un potere che affonda le sue radici e
la sua legittimazione nell’esigenza di tutelare l’affidamento del privato. In questa chiave di
lettura è la “motivata valutazione” fornita dall’amministrazione l’unico elemento sul quale
il sindacato del giudice amministrativo dovrebbe concentrarsi.

L’Adunanza plenaria è di diverso avviso, alla luce delle seguenti considerazioni d’ordine
testuale e sistematico.
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La disposizione in commento fa specifico riferimento ai vizi “delle procedure”, avendo 
così cura di segmentare le cause di invalidità che possano giustificare l’operatività del 
temperamento più volte segnalato, in guisa da discernerle dagli altri vizi del 
provvedimento che, non attenendo al procedimento, involvono profili di compatibilità 
della costruzione rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l’an e 
il quomodo dell’attività edificatoria.

???????Il riferimento ad un vizio procedurale astrattamente convalidabile delimita 
operativamente il campo semantico della successiva e connessa proposizione normativa 
riferita all’impossibilità di rimozione, dovendo per questa intendersi una impossibilità 
che attiene pur sempre ad un vizio che, sul piano astratto sarebbe suscettibile di 
convalida, e che per le motivate valutazioni espressamente fatte dall’amministrazione, 
non risulta esserlo in concreto. ???????

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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Giovedì 10 Settembre 2020

Superbonus 110% e i controlli dell'Agenzia delle
Entrate: interrogazione alla Camera
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Superbonus 110% e i controlli dell'Agenzia delle Entrate: interrogazione alla Camera
Al MEF per sapere su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora, all'esito dei
controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non
avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale, e quali strumenti avrebbe il beneficiario
per tutelare le sue ragioni
Riportiamo il testo dell'interrogazione n. 5-04585 a risposta immediata in Commissione
finanze della Camera, presentata dall’On. Currò (M5S) il 9 settembre 2020, rivolta al
Ministro dell'economia e delle finanze, sull’incremento dell’aliquota di detrazione al 110
per cento prevista dal «decreto rilancio» e i controlli previsti da parte dell'Agenzia delle
entrate.

CURRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

il «decreto rilancio», così come convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha incrementato al
110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di
particolari interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di
installazioni di impianti fotovoltaici;

ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di
almeno due classi energetiche del fabbricato da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata;

in particolare, il contribuente deve ottenere:

https://www.casaeclima.com/ar_42669__superbonus-controlli-agenzia-delle-entrate-interrogazione-camera.html
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1) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;

2) una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle
certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione
strutturale che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni
fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

si evidenzia che il 22 luglio 2020, presso la Commissione parlamentare di vigilanza 
sull'anagrafe tributaria, si è svolta l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, 
avvocato Ruffini, in merito alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento 
energetico degli edifici, il quale nella sua relazione ha dichiarato che «Nel caso in cui 
vengano rilasciate attestazioni o asseverazioni infedeli il legislatore ha previsto la 
contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, 
per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il 
fatto costituisca reato. I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o 
asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile [...] al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il 
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata»;

si evidenzia che l'Agenzia delle entrate potrà effettuare i dovuti controlli nell'arco 
temporale di due anni dall'inizio dei lavori;

giungono già numerose segnalazioni da parte di soggetti, potenzialmente beneficiari, 
che nell'incertezza della norma non intendono, ad oggi, programmare interventi ed 
opere di efficientamento energetico –:

se ritenga di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora, all'esito dei 
controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non 
avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti 
avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.

(5-04585)

https://bit.ly/promo-vmc
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altri chiarimenti dalle Entrate nella Risposta n. 329 del
10 settembre 2020
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Superbonus 110%: altri chiarimenti dalle Entrate nella Risposta n. 329 del 10 settembre 
2020
Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità 
immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico 
proprietario o in comproprietà fra più soggetti
Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità 
immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico 
proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nel caso di specie, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente 
accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della 
detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi 
realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con 
riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in 
quanto non inserite in un condominio.

L'Istante ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti 
potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 329 del 10 settembre 2020.

Il quesito. L'Istante fa presente di essere comproprietario con il coniuge e i propri figli 
minori, delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del 
medesimo edificio: tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage 
e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.

Nelle predette unità immobiliari sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate unità 
immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per 
gli stenditoi o per altri simili servizi in comune.

Ciò premesso, chiede se le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 siano applicabili alle predette unità immobiliari, detenute dalle persone 
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

https://www.casaeclima.com/ar_42667__superbonus-altri-chiarimenti-entrate-risposta-dieci-settembre.html
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Il DL Semplificazioni è legge. Via libera definitivo dalla
Camera
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Il DL Semplificazioni è legge. Via libera definitivo dalla Camera
Aumentano le soglie entro le quali è possibile procedere ad affidamenti diretti di lavori o
ad affidamenti mediante procedura negoziata, in quest’ultimo caso con un numero di
operatori da invitare proporzionale al valore dei lavori
Il DL Semplificazioni è legge e andrà in Gazzetta Ufficiale. Nella seduta di stamane, con
214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge,
già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Quella che possiamo ormai chiamare Legge Semplificazioni introduce:

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

- semplificazioni procedimentali e responsabilità

- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

La Legge Semplificazioni “punta molto a semplificare gli appalti, con norme in vigore fino
al 31 dicembre 2021”, scrivono Gabriella Di Girolamo e Agostino Santillo, componenti
della commissione Lavori Pubblici del Senato. “Tra le altre cose:
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- aumenta le soglie entro le quali è possibile procedere ad affidamenti diretti di lavori o ad
affidamenti mediante procedura negoziata, in quest’ultimo caso con un numero di
operatori da invitare proporzionale al valore dei lavori

- prevede che l’aggiudicazione avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura
negoziata

- consente gli affidamenti di lavori con procedura negoziata anche oltre la soglia
comunitaria in casi di urgenza derivanti dal Covid e per la manutenzione e costruzione di
scuole, università, carceri, infrastrutture per la sicurezza pubblica, strade, ferrovie, porti,
aeroporti, acquedotti, dighe e interventi inseriti nei contratti di programma Anas-Rfi

- ricalibra il reato di abuso di ufficio e la responsabilità erariale senza nessun cedimento
sui temi della legalità ma solo per evitare che i funzionari pubblici che gestiscono le
pratiche restino vittime della cosiddetta “paralisi della firma”, atavico problema italiano
derivante dall’indeterminatezza delle norme.”

APPROFONDIMENTI. Per approfondire altre misure del DL Semplificazioni leggi 
anche:

Decreto Semplificazioni: le misure in materia di imprese, ambiente e infrastrutture

Decreto Semplificazioni all'esame della Camera: gli interventi in materia di contratti 
pubblici ed edilizia

Via libera del Senato al DL Semplificazioni. Stralciato l'emendamento sul doppio lavoro 
dei docenti universitari

Deroga alla procedura di dibattito pubblico del Codice Appalti: novità nel DL 
Semplificazioni

DL Semplificazioni: il TESTO approvato dal Senato

DL Semplificazioni: stretta sulla rigenerazione urbana nei centri storici

DL Semplificazioni: approvato l'emendamento salva - stadi

Ance e Legambiente concordano: “Preoccupanti le modifiche al Decreto Semplificazioni 
che il Senato sta votando” 

https://www.casaeclima.com/ar_42649__decreto-semplificazioni-misure-imprese-ambiente-infrastrutture.html
https://www.casaeclima.com/ar_42648__decreto-semplificazioni-esame-camera-interventi-materia-contratti-pubblici-edilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42631__vialibera-senato-decreto-semplificazioni-stralciato-emendamento-doppio-lavoro-docenti-universitari.html
https://www.casaeclima.com/ar_42640__deroga-procedura-dibattito-pubblico-codice-appalti-novita-neldl-semplificazioni.html
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il ricambio d’aria è imprescindibile. Il contributo di
AiCARR, AIAS e C.N.I.
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SARS-CoV-2 e riapertura scuole in sicurezza: il ricambio d’aria è imprescindibile. Il
contributo di AiCARR, AIAS e C.N.I.
Tre associazioni di diversi settori tecnico-scientifici portano il loro contributo alla
discussione in corso sulla sicurezza nel settore scolastico
In vista della riapertura delle scuole, la ventilazione meccanica quale misura
estremamente utile per prevenire i rischi legati al contagio da SARS-CoV-2 rischia di
essere la vera cenerentola tra i fattori tecnici che possono concretamente contribuire a
una ripartenza in sicurezza. C'è bisogno di maggiore informazione e sensibilizzazione per
affrontare un problema che fa i conti con la vetustà delle nostre scuole, un tema annoso,
che di certo non scopriamo oggi.

L'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica migliora la qualità
dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche e sulla salute di
studenti e personale scolastico.

I protocolli di sicurezza che utilizzano il ricambio d’aria mediante la ventilazione forzata
sono assolutamente più efficaci di quelli che utilizzano unicamente il ricambio d’aria
mediante “apertura delle finestre”, ma siamo anche consapevoli che non si può realizzare
un obiettivo di questo genere in poche settimane: servono investimenti, tempo e
soprattutto una buona informazione.
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Per questo AiCARR, AIAS, C.N.I. si rendono disponibili per supportare, ciascuna secondo 
le proprie competenze, istituzioni, organismi sanitari e tecnico-scientifici deputati a 
produrre linee guida e suggerimenti normativi per la risoluzione di questo importante 
nodo, che deve entrare a far parte stabilmente della vita dei nostri edifici scolastici, al di là 
dell'emergenza sanitaria di questo periodo.

Queste associazioni, negli scorsi mesi, hanno portato avanti un lavoro di informazione 
con vari documenti, presentati all'attenzione dei diversi target di riferimento (legislatori, 
tecnici, installatori), che possono già costituire un’utile base di partenza per affrontare il 
discorso della ventilazione e del ricambio d’aria nelle scuole.

Abbiamo già sottolineato più volte – osserva Filippo Busato, Presidente di AiCARR - che 
le scuole sono gli unici ambienti a elevato e prolungato affollamento che, almeno nella 
maggior parte deicasi, sono privi di impianti di ventilazione. L’apertura delle finestre, di 
cui sentiamo spesso parlare in relazione alla riduzione del rischio di diffusione del SARS-
CoV-2 nelle scuole, è una soluzione di emergenza che rischia di non essere in grado di 
garantire la salubrità e il comfort dell’ambiente, né tantomeno di coniugarli con 
l’efficienza energetica. AiCARR ritiene quindi che gli impianti di ventilazione meccanica 
negli edifici scolastici siano da considerare imprescindibili, al pari della sicurezza 
antincendio o antisismica. Insomma, si tratta di interventi non solo possibili, ma anche 
doverosi.

“La formazione e l’informazione del personale sulle tematiche di sicurezza, salute e 
sostenibilità sono al centro dell’agire delle nostre Associazioni da decine di anni mediante 
i professionisti che operano a livello sia nazionale che internazionale. Anche in questa 
occasione ci rendiamo disponibili per supportare il corpo docente e il personale tecnico e 
gli operatori della scuola su tutto il territorio italiano. Contatteremo tutti i provveditorati 
d’Italia per renderci disponibili ad incontri gratuiti per rispondere ai dubbi sul tema del 
benessere e della salute degli studenti nelle scuole.” - dichiara Francesco Santi, Presidente 
di AIAS.

Spiace dover constatare – afferma Armando Zambrano, Presidente del C.N.I. – come tra i 
vari interventi di miglioramento dello stato generale degli edifici scolastici posti in 
attuazione in questo periodo, non sia stato preso in considerazione l’inserimento di 
impianti di ventilazione meccanica, che potrebbero contribuire in maniera determinante 
al miglioramento delle condizioni igieniche dei locali e al benessere degli occupanti, con 
sicuri effetti anche sulla riduzione del rischio di contagio da COVID-19. Purtroppo il 
nostro Paese si caratterizza ancora per una scarsa cultura sull’utilità degli impianti e sulla 
loro efficacia anche in condizioni emergenziali.
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Lavori finanziati da fondo 500 milioni: impegno del governo su rinvio a fine ottobre del
termine
L'Anci ha ottenuto l'impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al
rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500
milioni destinati dalla legge di bilancio 2020 per interventi di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile
L’impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al rinvio alla fine di
ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni destinati dalla
legge di bilancio 2020 (commi 29-37) per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. E’ quanto ha ottenuto l’Anci nel corso della Conferenza
Stato – Città che si è svolta al Viminale.

Il risultato dà seguito all’azione svolta dall’Anci che aveva richiesto, già in fase di
conversione del dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15
settembre, facendo leva sulle problematiche connesse all’emergenza Covid-19 e sulle
numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati. Il mancato rispetto del termine
per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal
Ministero dell’interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni
comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà
organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere.

Leggi anche: “Contributo 500 milioni, Anci: eccesso di rigore nel mantenimento della
scadenza del 15 settembre”

https://www.casaeclima.com/ar_42668__lavori-finanziati-fondo-cinquecento-milioni-impegno-governo-rinvio-fine-ottobre-termine.html
https://www.casaeclima.com/ar_42664__contributo-cinquecento-milioni-anci-eccesso-rigore-mantenimento-scadenza-quindici-settembre.html
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Giovedì 10 Settembre 2020

eccesso di rigore nel mantenimento della scadenza del
15 settembre

casaeclima.com/ar_42664__contributo-cinquecento-milioni-anci-eccesso-rigore-mantenimento-scadenza-quindici-
settembre.html

Contributo 500 milioni, Anci: eccesso di rigore nel mantenimento della scadenza del 15
settembre
Anci: resta auspicabile che un provvedimento anche successivo alla scadenza in questione
permetta di evitare i rischi di revoca del contributo per gli affidamenti eventualmente
interventi entro il mese di settembre
È imminente la scadenza - prevista per il prossimo 15 settembre - del termine di avvio
dell’esecuzione dei lavori finanziati con i contributi agli investimenti in cifra fissa stanziati
dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37), il cui rispetto è condizione essenziale per
l’erogazione dell’acconto (50% del contributo annuo complessivo) da parte del Ministero
dell’interno e per evitare i rischi di revoca.

A tal proposito, non si è purtroppo concretizzata l’ipotesi di una proroga (proposta in fase
di conversione del dl Semplificazioni), che sembrava ben giustificata dalle problematiche
connesse all'emergenza Covid-19, nonostante le richieste dell'Anci e le numerose
segnalazioni pervenute dai Comuni interessati.

Non è quindi formalmente possibile far conto su una tolleranza, anche breve, per i casi di
avvio lavori che si potrebbero registrare nei giorni successivi al 15 settembre.

L'Anci continua a ritenere inappropriato e controproducente che l'impiego dei contributi
in questione sia minacciato da un eccesso di rigore nel mantenimento di una scadenza,
peraltro immediatamente successiva ad una fase di grandi difficoltà organizzative e
operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere.

https://www.casaeclima.com/ar_42664__contributo-cinquecento-milioni-anci-eccesso-rigore-mantenimento-scadenza-quindici-settembre.html
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Resta quindi auspicabile che un provvedimento anche successivo alla scadenza in
questione permetta di evitare i rischi di revoca del contributo per gli affidamenti
eventualmente interventi entro il mese di settembre.

Si ricorda che i contributi in questione sono stati stanziati dalla legge di bilancio 2020
(commi da 29 a 37), nella misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024, per
il finanziamento di opere pubbliche in materia di:

a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;

b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo è stato attribuito dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio – senza
la necessità di alcuna formale richiesta da parte degli enti – con le seguenti modalità:

1. per l’esercizio 2020 con decreto 14 gennaio 2020, reperibile sul sito del Ministero
dell’interno-Direzione centrale finanza locale;

2. per il quadriennio 2021-2024, con decreto 30 gennaio 2020, reperibile sul sito del
Ministero dell’interno-Direzione centrale finanza locale.

L’importo del contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza, 
quest’ultima stabilita in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018. Si passa dai 
50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti, fino ai 250mila euro per le città maggiori.

L’acconto del 50% è erogato a seguito dell’avvio dei lavori entro il 15 settembre di ciascun 
anno di riferimento e il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’interno del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei 
lavori. (fonte: Fondazione Ifel)

Leggi anche: “Richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e 
territorio: il termine scade il 15 settembre”

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2020-0
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020
https://www.casaeclima.com/ar_42663__richiesta-contributi-opere-pubbliche-messa-sicurezza-edifici-territorio-termine-scade-quindici-settembre.html
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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il termine scade il 15 settembre
casaeclima.com/ar_42663__richiesta-contributi-opere-pubbliche-messa-sicurezza-edifici-territorio-termine-scade-

quindici-settembre.html

Richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio: il
termine scade il 15 settembre
Per effetto dell'articolo 46 del dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente
aumentate
La Fondazione Ifel ricorda che scade martedì 15 settembre 2020 (entro la mezzanotte), il
termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla
realizzazione di

a. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c. investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Si ricorda che, per effetto dell'articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili
sono significativamente aumentate:

a. 350 milioni è l'importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma
38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito
decreto del Ministero dell’interno;

https://www.casaeclima.com/ar_42663__richiesta-contributi-opere-pubbliche-messa-sicurezza-edifici-territorio-termine-scade-quindici-settembre.html
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b. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il
recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della
graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.

c. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si
applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo
stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal
Ministero dell'interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021.
Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021
dovranno confermare l'interesse al contributo. Il Ministero dell'interno provvederà a
formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio
decreto entro il 28 febbraio 2021.

È opportuno sottolineare che le richieste presentate entro il termine del 15 settembre
2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3
mld. di euro.

Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il
decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni
comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in
modalità telematica.

Deve essere altresì segnalato che per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a
1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di
progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.

Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come
prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna
norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare
interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti
dalle norme in questione e di seguito riepilogati.

La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice
unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno
strumento programmatorio.

Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite
massimo di:

a. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,

b. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

c. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
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I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo
decreto di assegnazione:

a. entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;

b. entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;

c. entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000
euro;

d. entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di
euro.

I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l'ente beneficiario del contributo si 
avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica 
appaltante (SUA).

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, 
l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del 
risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali 
di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del 
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai 
comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un 
ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

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/


1/2

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Risorse | Scienze e ricerca

Citizen science e difesa degli alberi: la passione non
basta
Bisogna formare meglio i “citizen scientists” perché forniscano dati attendibili a scienziati e amministratori
pubblici
[11 Settembre 2020]

Lo studio “How Effective Are Citizen Scientists at Contributing to
Government Tree Health Public Engagement and Surveillance
Needs—An Analysis of the UK Open Air Laboratories (OPAL)
Survey Model”, pubblicato su Insects da David Slawson del Centre
for Environmental Policy dell’Imperial College London e Andy Moffat
di Forest Research,  ha preso il via dalla constatazione che l’impatto
sulla salute degli alberi degli insetti nocivi e delle malattie
microbiche introdotte negli ultimi anni è aumentato e che «Questo
rappresenta una sfida significativa per le autorità governative e un
certo numero di Paesi ha esaminato l’efficacia dei volontari nel
sostenere la sorveglianza della salute degli alberi».

Lo studio descrive un progetto condotto nel Regno Unito dagli Open
Air Laboratories (Opal) che ha testato la misura in cui l’opinione
pubblica era motivata a partecipare alla sorveglianza sulla salute
degli alberi e ha anche esaminato se i “citizen scientists” possano fornire informazioni utili agli amministratori e agli scienziati
responsabili a livello nazionale della salute nazionale degli alberi. Secondo Slawson e Moffat, «I risultati suggeriscono che c’è stato
un notevole impegno da parte dell’opinione pubblica, che ha completato oltre 2.800 sondaggi che coprono più di 4.500
alberi. Tuttavia, nonostante la progettazione dell’indagine OPAL specificamente per individui non formati, i risultati sono stati solo
parzialmente utili per gli specialisti della salute degli alberi».

Lo studio, esaminati i risultati, conclude che «Coinvolgere i cittadini con alcune conoscenze specialistiche esistenti è probabilmente
il modo più efficace per produrre dati più affidabili. I cittadini comuni possono contribuire efficacemente nei momenti critici in cui è
necessaria una capacità di sorveglianza aggiuntiva, a condizione che siano forniti loro orientamenti e supporto adeguati».

La pubblicazione dello studio coincide con la conclusione della consultazione pubblica del governo sulla sua strategia tree strategy
for England che costituirà la base dell’impegno del governo a piantare 30.000 ettari di alberi ogni anno entro il 2025.

Il progetto Opal) è stato lanciato nel 2007 e ha coinvolto più di 650.000 persone in una serie di indagini ambientali che hanno
utilizzato i “citizen scientists” per osservare un po’ più da vicino il mondo naturale circostante loro. Slawson, che è direttore di Opal,
ha spiegato a BBC News che «Il censimento OPAL Tree Health era in effetti un esperimento per verificare se il pubblico potesse
contribuire alla sorveglianza ‘ufficiale'”. Dato che era pionieristico, avevamo la responsabilità di rendere consapevoli dei risultati il   
governo e le comunità di citizen science».

Nello studio i due ricercatori ricordano che «All’inizio degli anni 2010 le risorse del personale governativo per monitorare, identificare
ed eliminare i patogeni erano limitate, quindi abbiamo testato l’efficacia dei “citizen scientists” per supportare queste esigenze».

All’epoca il governo conservatore britannico tentava di ridurre la spesa pubblica, con un effetto a catena sui finanziamenti disponibili
per le agenzie governative, come quelle responsabili della biosicurezza britannica.

Tuttavia, l’allora premier David Cameron stava promuovendo il suo concetto di “Big Society”, incoraggiando le persone ad essere
più coinvolte nelle attività delle loro comunità. E’ in questo contesto che il Department for the environment e Forestry Commission 
hanno avviato un piano d’azione che prevedeva il coinvolgimento dell’opinione pubblica. Dato che le risorse erano limitate, si ritenne
 opportuno prendere in considerazione il ruolo della citizen science nell’aiutare a sostenere e mantenere le strutture di monitoraggio
e sorveglianza. Opal, coordinato dall’Imperial College, ha formato una partnership con Forest Research (il braccio della Forestry
Commission che si occupa di ricerca) e la Food and environment research agency (Fera) per lanciare, nel maggio 2013. un
sondaggio sulla salute degli alberi al quale, in 6 anni, hanno partecipato circa 39.000 persone.

Più dell’80% dei partecipanti non aveva avuto precedenti esperienze con gli alberi e quasi il 60% degli alberi esaminati si trovava
lungo le strade,  o nei cortili delle scuole, parchi o giardini, quindi, la maggior parte delle persone coinvolte ha deciso di fare le sue
ricerche vicino a casa o scuola.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/citizen-science-alberi.jpg
https://doi.org/10.3390/insects11090550
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Nonostante gli evidenti limiti emersi dallo studio, Slawson è convinto che «Il censimento Tree Health è riuscito a raggiungere una
nuova generazione di ambientalisti, offrendo loro la loro prima esperienza sull’argomento. Ma non ha solo aumentato la loro
conoscenza e comprensione della scienza che si occupa della salute degli alberi, ha anche avuto un’influenza positiva sul loro
atteggiamento e comportamento nei confronti dell’ambiente». Il sondaggio stato anche ritenuto un successo in termini di gamma
geografica dei risultati presentati.

Ma, anche se l’indagine di citizen science ha prodotto un volume e un’ampiezza di risultati che molto probabilmente va altre quello
raggiungibile da dei funzionari e scienziati professionisti, sono emerse una serie di “sfide”, compresi errori nei dati inseriti e la
mancanza di verifica. Quindi, i dati non sono stati ritenuti sufficientemente robusti per esere utilizzabili con la metodologia scientifica
utilizzata nei laboratori.

Ma gli autori dello studio evidenziano che «Le esperienze acquisite dal progetto hanno fornito un modello per i lavori futuri. Primo, il
successo misto di Opal nel raggiungere sia l’impegno pubblico che gli obiettivi di sorveglianza dimostra che scienziati o i
responsabili politici che prendono in considerano un approccio di citizen science  dovrebbero essere assolutamente chiari
sull’obiettivo generale dell’attività proposta. Lo scopo è l’informazione pubblica, l’impegno pubblico o la sorveglianza e la scienza?
Conoscere l’obiettivo determinerà quindi la decisione su quale approccio adottare e la profondità del coinvolgimento dei cittadini
nell’attività».

Lo studio conclude suggerendo che «Se i futuri progetti di citizen science volessero raccogliere dati significativi, allora sarebbe
 meglio sfruttare il tempo e le capacità di persone che abbiano esperienza o competenza nelle aree considerate. Questo
contribuirebbe a limitare gli errori e la necessità di un maggiore livello di verifica nei futuri progetti di citizen science».

Slawson ha detto a BBC News: «Raccomandiamo che un  cittadino comune possa svolgere un ruolo fondamentale soprattutto in
tempi di crisi, quando può essere formato per un parassita o malattia specifici, coinvolto solo per un periodo limitato e tenuto a
inviare fotografie per la verifica degli esperti. Suggeriamo che lo sviluppo … di una rete di osservatori cittadini potrebbe aiutare il
governo britannico a raggiungere il suo ambizioso obiettivo di formare almeno il 2% della popolazione britannica (1,3 milioni) come
volontari per la biosicurezza».
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Living planet report, Wwf: «Catastrofico declino
della fauna selvatica»
Dal 1970 le popolazioni di fauna selvatica sono calate in media di due terzi
[10 Settembre 2020]

Secondo il Living Planet Report 2020 del Wwf,  «in meno di mezzo
secolo, le popolazioni globali di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e
pesci hanno subito un calo medio di due terzi, in gran parte a causa
della stessa distruzione ambientale – come la deforestazione,
l’agricoltura non sostenibile e il commercio illegale di fauna selvatica
– che contribuisce alle epidemie di virus come Covid-19». Per
questo il Wwf  chiede un’azione urgente per invertire questo trend
entro il 2030 «ponendo fine alla distruzione degli habitat naturali e
riformando il nostro sistema alimentare»

Il Living Planet Index (LPI), realizzato dalla Zoological Society of
London (ZSL), dimostra che «i fattori ritenuti in grado di aumentare
la vulnerabilità del pianeta alle pandemie, inclusi il cambiamento
dell’uso del suolo e l’uso e il commercio di fauna selvatica, sono
stati anche alcuni dei fattori trainanti dietro al calo medio del 68%
delle popolazioni globali della specie di vertebrati, tra il 1970 e il 2016».

Presentando il rapporto, Marco Lambertini, direttore generale del Wwf International, ha detto che «il Living Planet Report 2020
sottolinea come la crescente distruzione della natura da parte dell’umanità stia avendo impatti catastrofici non solo sulle popolazioni
di fauna selvatica, ma anche sulla salute umana e su tutti gli aspetti della nostra vita. Non possiamo ignorare le prove: questo grave
calo delle popolazioni di specie selvatiche è un indicatore che la natura si sta sgretolando e che il nostro pianeta sta facendo
lampeggiare segnali di allarme rossi di guasto dei sistemi. Dal pesce nei nostri oceani e nei nostri fiumi alle api che svolgono un
ruolo cruciale nella nostra produzione agricola, il declino della fauna selvatica influisce direttamente sulla nutrizione, sulla sicurezza
alimentare e sui mezzi di sussistenza di miliardi di persone. Nel mezzo di una pandemia globale, ora è più importante che mai
intraprendere un’azione globale coordinata e senza precedenti per fermare e iniziare a invertire la perdita di biodiversità e delle
popolazioni di fauna selvatica in tutto il mondo entro la fine del decennio, e proteggere la nostra salute futura e il nostro
sostentamento. La nostra stessa sopravvivenza dipende sempre più da questo».

Attraverso l’LPI, che tiene traccia dei trend dell’abbondanza globale di fauna selvatica e contributial quale a hanno contribuito oltre
125 esperti di tutto il mondo, il Living Planet Report 2020 presenta una panoramica completa dello stato del nostro mondo naturale
e dimostra che «La causa principale del drammatico declino delle popolazioni di specie sulla terra osservata nell’LPI è la perdita e il
degrado dell’habitat, inclusa la deforestazione, causata  dal modo in cui noi come umanità produciamo cibo».

Le specie a rischio di estinzione evidenziate nell’LPI comprendono il gorilla di pianura orientale, che nel  Parco nazionale Kahuzi-
Biega, nella Repubblica Democratica del Congo, ha visto la sua popolazione calare  dell’87% tra il 1994 e il 2015, sot prattutto a
causa del bracconaggio, il pappagallo grigio africano del sud-ovest del Ghana, la cui popolazione è diminuita fino al 99% tra il 1992
e il 2014 a causa delle minacce rappresentate dalla cattura per il commercio di uccelli selvatici e dalla perdita di habitat.

L’LPI, che ha monitorato quasi 21.000 popolazioni di oltre 4.000 specie di vertebrati tra il 1970 e il 2016, e ne è venuto fuori che «le
popolazioni di fauna selvatica che si trovano negli habitat di acqua dolce hanno subito un calo dell’84%, il calo medio della
popolazione più netto in qualsiasi bioma, equivalente al 4% per cento. cento all’anno dal 1970. Un esempio è la popolazione
riproduttiva dello storione cinese nel fiume Yangtze in Cina, che è diminuita del 97% tra il 1982 e il 2015 a causa dello sbarramento
del corso d’acqua».

Andrew Terry, direttore conservazione della ZSL, sottolinea che «il Living Planet Index è una delle misurazioni più complete della
biodiversità globale. “Un calo medio del 68% negli ultimi 50 anni è catastrofico e una chiara prova del danno che l’attività umana sta
arrecando al mondo naturale. Se non cambia nulla, le popolazioni continueranno senza dubbio a diminuire, portando la fauna
selvatica all’estinzione e minacciando l’integrità degli ecosistemi da cui tutti dipendiamo. Ma sappiamo anche che agendo sulla
attività di conservazione delle specie possiamo allontanarci da questo baratro. Servono impegno, investimenti e competenza per
invertire queste tendenze».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Living-Planet-Report.jpg
https://livingplanet.panda.org/
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Basato sullo studio “Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy” pubblicato oggi su Naturedal Wwf e
da più di altre 40 organizzazioni ambientaliste, questo modello chiarisce che stabilizzare e invertire la perdita della natura causata
dalla distruzione degli habitat naturali da parte degli esseri umani «sarà possibile solo se saranno adottati sforzi di conservazione
più audaci e ambiziosi e verranno apportati cambiamenti trasformativi al modo in cui produciamo e consumiamo il cibo». Bisogna
rendere la produzione e il commercio alimentare più efficienti ed ecologicamente sostenibili, ridurre gli sprechi e favorire diete più
sane e rispettose dell’ambiente.

Lo studio dimostra che l’attuazione di queste misure, insieme e non isolatamente, consentirà al mondo di alleviare più rapidamente
le pressioni sugli habitat della fauna selvatica, invertendo così le tendenze alla perdita di biodiversità e habitat decenni prima
rispetto alle strategie che consentono la perdita di habitat per poi cercare di rimediare in seguito. la modellizzazione indica anche
che «se il mondo continua con il “business as usual”, i tassi di perdita di biodiversità visti dal 1970 continueranno nei prossimi anni».

Il principale autore dello studio, David Leclère dell’International institute for applied systems analysis, fa notare che «nella migliore
delle ipotesi, queste perdite impiegherebbero decenni per invertirsi, e sono probabili ulteriori perdite irreversibili di biodiversità,
mettendo a rischio la miriade di servizi ecosistemici da cui le persone dipendono».

Infatti, fortunatamente non ci sono solo statistiche allarmanti, «ci sono anche – dicono al Wwf – esempi di alcuni casi che
dimostrano il potenziale di ciò che possiamo ottenere con un’azione immediata, collettiva e decisa. E’ il caso delle popolazioni di
alcune specie come la tartaruga caretta nel Simangaliso Wetland Park, Sud Africa, lo squalo pinna nera del reef (Carcharhinus
melanopterus)  nell’Ashmore Reef in Australia occidentale o il castoro europeo (Castor fiber) in Polonia, o di quelle di tigri e panda,
aumentate nel loro numero globale (a parte alcune popolazioni locali a forte rischio) insieme al risultato di protezione marina globale
, salita al 6% inclusa la creazione dell’Area Marina Protetta del Mare di Ross in Antartide. Bisogna concentrarci su iniziative come
queste e affiancare una politica globale e un’azione del mondo imprenditoriale per proteggere e ripristinare la natura».

La presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, aggiunge: «La natura è alla base della nostra salute, del nostro benessere e dei
nostri mezzi di sussistenza, eppure la stiamo distruggendo molto più velocemente di quanto sia in grado di ricostituirsi. Nel mezzo di
una pandemia che colpisce tutto il pianeta è più che mai importante intraprendere in tempi brevissimi un’azione globale coordinata
per arrestare e invertire entro la fine del decennio la perdita di biodiversità in tutto il mondo, proteggendo in questo modo la nostra
salute. Il Living Planet Report raccoglie l’ennesimo SOS lanciato dalla Natura che, questa volta, i leader mondiali che si riuniranno
(virtualmente) tra pochi giorni per la 75esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, non possono ignorare».

Infatti, l’Assemblea generale dell’Onu dovrà riesaminare i progressi compiuti sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, l’accordo di Parigi
e la Convention on Biological Diversity (CBD) e riunirà leader mondiali,  imprese e la società civile per sviluppare il quadro d’azione
post-2020 per la biodiversità globale e sarà  quindi un momento fondamentale per gettare le basi per quel un New Deal tra natura e
persone che il Wwf ritiene urgentemente necessario.

Lambertini  conclude: «Il modello Bending the Curve  fornisce una prova preziosa per poter sperare nel ripristino della natura
capace di fornire alle generazioni attuali e future ciò di cui hanno bisogno: secondo questo modello i leader mondiali devono – oltre
agli sforzi di conservazione – creare un sistema alimentare più sostenibile e eliminare la deforestazione, una delle principali cause
del declino della popolazione della fauna selvatica, dalle catene di approvvigionamento. Con i leader che tra pochi giorni si
riuniranno  virtualmente per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, questa ricerca può aiutarci a garantire un New Deal per la
natura e le persone che sarà la chiave per la sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di fauna selvatica, piante e insetti e
dell’insieme della natura, inclusa l’umanità. Un New Deal non è mai stato così necessario».

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y
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Potere, profitti e pandemia: persi 400 milioni di
posti di lavoro. La ricchezza di 25 miliardari è
aumentata di 255 miliardi di dollari in 2 mesi
Chi sta guadagnando di più: decine di miliardi di dollari agli azionisti a scapito dei livelli occupazionali e della
qualità del lavoro
[10 Settembre 2020]

Il nuovo rapporto “Potere, profitti e pandemia”, pubblicato oggi da
Oxfam a 6 mesi dalla dichiarazione della pandemia da Covid-19,
denuncia che nel mondo ci sono «Mezzo miliardo di nuovi poveri a
causa della pandemia, il tutto a fronte di 109 miliardi di extra-
profitti realizzati da 32 multinazionali nel 2020, dei quali secondo le
stime l’88% andrà a remunerare gli azionisti».

Il rapporto è una denuncia di quanto l’emergenza sanitaria in corso
«abbia portato molte grandi multinazionali ad anteporre i profitti alla
salute e alla sicurezza dei lavoratori, ad abbattere costi e trasferire
rischi e ad usare il proprio potere di influenza per condizionare le
politiche dei governi. Il risultato è un acuirsi impressionante di
disuguaglianze già esistenti a ogni livello».

Misha Maslennikov, policy advisor su giustizia economica di Oxfam
Italia, sottolinea che «Il Covid-19 ha avuto conseguenze tragiche per molte persone in tutto il mondo, ma ha anche beneficiato chi si
trova all’apice della piramide distributiva. – ha detto. A livello globale alcune grandi multinazionali, in particolare i colossi tecnologici,
farmaceutici e del commercio online stanno registrando, senza particolari meriti produttivi, livelli di utili da capogiro, beneficiando
della domanda eccezionale dei loro beni e servizi causata dalla pandemia, e applicando incrementi talvolta ingiustificati dei prezzi.
Per alcuni, infatti, la crisi ha generato dei grandi surplus: dall’inizio della pandemia 100 grandi corporation globali quotate hanno
visto una crescita del proprio valore in borsa di oltre 3 mila miliardi di dollari e i patrimoni finanziari dei 25 tra i più facoltosi miliardari
al mondo hanno registrato un incremento di ben 255 miliardi di dollari, solo tra metà marzo e fine maggio 2020. Jeff Bezos da solo
potrebbe personalmente pagare a ciascuno degli 875.000 dipendenti di Amazon un bonus una tantum di 105.000 dollari, senza
intaccare i livelli di ricchezza finanziaria personale di inizio pandemia».

Il rapporto di Oxfam evidenzia come alcune multinazionali abbiano contribuito ad aggravare l’impatto economico del
coronavirus, destinando utili stratosferici agli azionisti invece di investirli in posti di lavoro di qualità, attività di ricerca e sviluppo,
tecnologie amiche del clima, riconversione dei processi produttivi, nonché nel pagamento di una equa quota di imposte, che
generano risorse pubbliche necessarie alla ripresa: «Quattro delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Google, Apple,
Facebook e Amazon, sono proiettate a realizzare quest’anno e complessivamente quasi 27 miliardi di dollari di extra-profitti. Si
stima che Microsoft sia destinata a realizzare da sola 19 miliardi di dollari di utili in più quest’anno rispetto alla media del quadriennio
precedente; Da gennaio, secondo i dati forniti dalle stesse aziende, Microsoft e Google hanno remunerato gli azionisti
rispettivamente con oltre 21 e 15 miliardi di dollari; Anche i giganti farmaceutici hanno visto incrementare i propri profitti. Le 7
società farmaceutiche analizzate da Oxfam stanno realizzando in media un margine di profitto del 21%. 6 di queste guadagneranno
12 miliardi di dollari in più durante la pandemia rispetto alla media degli ultimi 4 anni. Tra queste Merck 4,9 miliardi in più, Johnson &
Johnson e Roche avranno circa 3 miliardi di dollari di extra-profitti ciascuna; tre delle più importanti aziende statunitensi che stanno
lavorando allo sviluppo di vaccini per il Covid19, grazie anche a cospicui investimenti pubblici – Johnson & Johnson, Merck e Pfizer
– hanno già distribuito dal mese di gennaio 16 miliardi di dollari ai propri azionisti; La Chevron ha annunciato tagli del 10-15% della
propria forza lavoro globale, nonostante nel primo trimestre dell’anno abbia distribuito dividendi e realizzato buyback per un
ammontare superiore agli utili del periodo; La più grande industria del cemento della Nigeria, la Dangote Cement, ha licenziato
3.000 lavoratori senza preavviso, pur prevedendo di corrispondere nel 2020 il 136% dei propri profitti agli azionisti».

32 tra le corporation più redditizie al mondo prese in esame nel rapporto destineranno l’88% dei loro profitti in eccesso agli azionisti,
arricchendo in gran misura chi è già ricco. E Oxfam ricorda che «Non è una novità, ma la conseguenza di un modello d’impresa
orientato all’esclusiva massimizzazione dei profitti per gli azionisti e all’incremento del valore finanziario delle aziende a discapito
dello sviluppo dei livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti e della più ampia attenzione alla società. Per questo Oxfam chiede
alle istituzioni di sostenere maggiormente le imprese che perseguono l’obiettivo di creare e distribuire il valore in modo più equo tra
tutti gli stakeholder, economicamente sostenibili e in grado di coniugare redditività e solidarietà».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Potere-profitti-e-pandemia.jpg
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2020/09/la-pandemia-dei-profitti-e-dei-poteri-eng.pdf


Maslennikov aggiunge: «Abbiamo di fronte l’occasione straordinaria di ripensare il nostro modello economico. Chiediamo ai leader
politici di lavorare per creare un ambiente normativo che favorisca le imprese capaci di essere socialmente responsabili, mostrando
attenzione all’interesse generale e diventando delle entità generative di inclusione oltre che di sviluppo economico»

Una delle proposte fatte dal rapporto è l’introduzione di un’imposta sugli extra-profitti generati da imprese con fatturato annuo
consolidato superiore ai 500 milioni di dollari. Un’imposta che non aggraverebbe in alcun modo le precarie condizioni di piccole e
medie imprese in difficoltà, ma si applicherebbe solo a grandi società in alcuni settori economici che hanno beneficiato, in maniera
anche fortuita, dalla pandemia.

Maslennikov  conclude: «Se introdotta, la misura può fornire un disincentivo all’aumento indiscriminato dei prezzi di beni e servizi e
impedire ad alcuni giganti corporate l’incremento del proprio potere di mercato attraverso acquisizioni di imprese in difficoltà. Il
gettito stimato per questa imposta si attesterebbe intorno a 104 miliardi di dollari dalle sole 32 multinazionali analizzate nel
rapporto. Si tratta di risorse sufficienti a finanziare lo sviluppo e la distribuzione di test, terapie e vaccini anti-Covid gratuiti per tutti, a
livello globale».
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Più finanziamenti del Fondo Ue per una transizione
energetica e climatica giusta ai Paesi che vogliono il
carbone
L’Italia tra i 4 Paesi che prevedono di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030, ma con un aumento
significativo del gas fossile
[10 Settembre 2020]

Secondo il nuovorapporto” Just Transition or Just Talk – 2020″,
pubblicato da Ember e Climate Action Network (CAN) Europa,
emerge che, analizzando i piani nazionali per l’energia e il clima
(PNIEC) presentati all’Unione europea «11 Paesi  carbonieri dell’Ue
su 18  non hanno un piano compatibile con l’Accordo di Parigi per
eliminare gradualmente il carbone entro il 2030».

Ember, un think-tank climatico indipendente che punta a una rapida
transizione globale dal carbone alle emergie pulite, e CAN, una
colazione di 1,500 ONG (170 europee) che lottano contro il
cambiamento climatico, evidenziano che «Sette Paesi non
prevedono di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030:
Bulgaria, Croazia, Cechia, Germania, Polonia, Romania e
Slovenia. La capacità totale di carbone installata in tutti i 7 Paesi
dovrebbe diminuire solo del 42% nel prossimo decennio. Si prevede
che dopo il 2030 saranno operativi 52 GW di carbone, quasi tutti (~ 90%) in Cechia, Germania e Polonia».

Il rapporto fa notare che «4 Paesi prevedono di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030, ma con un aumento significativo del
gas fossile: Grecia, Ungheria, Irlanda e Italia. 7 paesi sono sulla buona strada per eliminare gradualmente il carbone entro il 2030,
senza un aumento significativo del gas fossile: Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia e Spagna».

Ember e CAN ricordano che «Nell’ambito del suo European Green Deal, la Commissione europea ha proposto un Fondo per una
transizione giusta, del valore fino a 40 miliardi di euro, per sostenere le regioni dell’Ue più colpite dalla transizione verso
un’economia low-carbon. Il nuovo rapporto dimostra che, senza una riforma, il Fondo per una transizione giusta rischia di
ricompensare i ritardatari del clima a scapito dei Paesi con piani ambiziosi e compatibili con l’Accordo di Parigi per le loro regioni
carbonifere».

Infatti, secondo l’attuale metodologia di assegnazione, quasi due terzi del Fondo andranno proprio ai 7 Paesi che non prevedono di
eliminare gradualmente il carbone entro il 2030 e tra questi, a lungo termine, Bulgaria e Polonia stanno anche pianificando un
espansione dell’uso di gas fossile. Più del 10% del Fondo andrà ai 4 Paesi – Italia compresa – che prevedono di eliminare
gradualmente il carbone entro il 2030 ma con un aumento significativo dell’uso di gas fossile.

Va anche detto che i 40 miliardi proposti a maggio per il fondo dalla Commissione europea rischiano un taglio sostanziale, fino a
17,5 miliardi di euro, a vantaggio della proposta del coronavirus Recovery Instrument avanzata dal Consiglio europeo

Il rapporto arriva alla vigilia della votazione in plenaria del Parlamento europeo sul regolamento sul Fondo per una transizione giusta
e CAN evidenzia che «Sia in plenaria che durante i negoziati di trilogo che dovrebbero iniziare successivamente, la possibile
inclusione di esenzioni per gli investimenti in gas fossili nell’ambito del Fondo e la distribuzione del Fondo saranno due dei principali
temi all’ordine del giorno. Se i governi nazionali non stabiliscono una tempistica chiara per andare oltre i combustibili fossili, non è
chiaro come il Fondo per una transizione giusta sosterrà efficacemente le regioni e le comunità carbonifere durante la transizione
energetica. Per rispettare gli impegni dell’Ue ai sensi dell’Accordo di Parigi e limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C,
tutti i paesi dell’Ue devono eliminare gradualmente il carbone entro il 2030 e passare direttamente all’elettricità pulita senza
aumentare l’uso di altri combustibili fossili come il gas fossile».

Charles Moore, responsabile del programma europeo di Ember, è convinto che «La maggior parte dei Paesi carbonieri dell’Ue non
sono pronti per una transizione giusta. Non hanno intenzione di rinunciare al carbone entro il 2030 o prevedono di scambiare il
carbone con il gas fossile: un altro vicolo cieco se l’Ue vuole rispettare gli impegni dell’Accordo di Parigi. Ora è il momento di
sostenere le regioni carbonifere nei Paesi che stanno realmente passando a una rapida transizione energetica. Ma il Fondo per una
transizione giusta sembra destinato a premiare l’inazione piuttosto che la reale ambizione climatica».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/transizione-energetica-e-climatica-giusta.jpg
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20200903STO86310/una-transizione-giusta-e-verde-per-tutte-le-regioni-d-europa
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Elif Gündüzyeli, coordinatrice senior delle politiche del carbone di CAN Europe, ha sotolineato che «Essendo uno dei primi atti
legislativi dell’European Green Deal, il Fondo per una transizione giusta deve essere all’altezza del suo nome sostenendo la
transizione reale, non a parole. Se l’Ue vuole dimostrare il suo impegno per l’Accordo di Parigi, nessuna centrale elettrica a carbone
dovrebbe essere operativa oltre il 2030. Transizione significa passare all’energia pulita e rinnovabile, non al gas fossile. Le regioni
del carbone hanno bisogno di investimenti a prova di futuro nella nuova economia, non di un ulteriore radicamento nella dipendenza
dai combustibili fossili».

Il rapporto chiede al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione Ue di «Garantire che il sostegno del Fondo per una
transizione giusta sia subordinato a impegni ambiziosi per l’eliminazione graduale del carbone, al più tardi entro il 2030; e che tutte
le forme di combustibili fossili – e in particolare il gas fossile – siano completamente escluse dal campo di applicazione del Fondo
per una transizione giusta»
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Presentato il piano Anbi: 729 progetti, 4 miliardi di investimenti, occupazione per oltre 20mila persone

Manutenzione rete idraulica, ecco il piano che tutela
la risorsa e crea migliaia di posti di lavoro
L’Italia ha 90 bacini idrici la cui capacità (mc. 697.775.190) è ridotta di oltre il 10% (mc. 72.439.993) perché
interriti
[10 Settembre 2020]

Ecco il vero green work, ovvero quello che migliora lo stato
dell’ambiente e dà posti di lavoro contribuendo a far girare
l’economia per il verso un po’ più giusto. Stiamo parlando del Piano
di progetti definitivi ed esecutivi (iter burocratico espletato ed in
attesa solo di finanziamento), redatto dai Consorzi di bonifica ed
irrigazione italiani. Che registra 729 progetti per opere di
manutenzione straordinaria sulla rete idraulica italiana con costo
previsto di oltre 2 miliardi 365 milioni di euro in grado di assicurare
circa 11.800 posti di lavoro. Non solo: il piano indica anche la
possibilità di realizzare rapidamente 23 nuovi bacini di accumulo
idrico (capacità: mc. 264.493.800) per un investimento di oltre 1
miliardo e 230 milioni di euro con 6.154 nuovi posti di lavoro

Si tratta sostanzialmente di un piano di efficientamento per l’Italia
che ha 90 bacini idrici la cui capacità (mc. 697.775.190) è ridotta di
oltre il 10% (mc. 72.439.993), perché interriti. Ecco che  per la loro pulizia si stima un costo di quasi 291 milioni di euro, capace di
garantire circa 1.450 posti di lavoro, tanto per fare un esempio concreto di uno dei suddetti dati ricompresi nel Piano che è stato
presentato a Roma dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

“È evidente che riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie significa dotare il territorio di un enorme serbatoio a
servizio della multifunzionalità della risorsa idrica” commenta Francesco Vincenzi, presidente di Anbi.

Non è questo, però, l’unico dato sorprendente fornito dal: nel Paese, infatti, ci sono 16 bacini incompiuti (capacità complessiva: mc.
96.015.080), per il cui completamento servono circa 451 milioni di euro, che attiverebbero 2.258 posti di lavoro. “Da questi dati –
aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – emerge chiaramente come mettere a regime l’esistente debba essere un
obbiettivo prioritario per il Paese.”

“Il nostro Piano – prosegue il presidente – è un concreto contributo, che offriamo al Governo nel quadro del Green New Deal, uno
dei paradigmi degli interventi finanziabili dal Recovery Fund ed i cui tempi sono dettati dai cronoprogrammi europei: istruttorie
completate entro il 2023, conclusione e rendicontazione dei lavori entro il 2026. Avere un importante pacchetto di progetti in
avanzato iter burocratico, contiamo possa contribuire nelle impegnative trattative, che il Premier si troverà ad affrontare nelle
prossime settimane. L’importante è fare presto e fare bene: i Consorzi di bonifica ed irrigazione hanno dimostrato di saperlo
praticare”.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/rete-idraulica-768x1024.jpg
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Quantificata l’impronta delle costruzioni
umane sull’oceano
Opere antropiche su 30.000 Km2 degli oceani e le infrastrutture aumenteranno rapidamente nel prossimo
decennio
[10 Settembre 2020]

Secondo lo studio “Current and projected global extent of marine
built structures”, pubblicato recentemente su Nature Sustainability 
da un team internazionale di ricercatori che ha visto la
partecipazione di Laura Airoldi delle università di Padova e Bologna,
ha mappato per la prima volta l’estensione delle infrastrutture
umane  negli oceani che ormai occupano un’area totale di circa
30.000 chilometri quadrati. L’equivalente dello 0,008%  del mare è
stato modificato dalla costruzione umana.

Il gteam guidato da Ana Bugnot  dell’università di Sydney ha infatti
scoperto che «L’estensione dell’oceano modificato dalle costruzioni
umane è, in proporzione, paragonabile all’estensione della terra
urbanizzata e maggiore dell’area globale di alcuni habitat marini
naturali, come le foreste di mangrovie e le praterie di fanerogame».

Per ora, la maggior parte delle infrastrutture marine si trova lungo le e coste del mondo. Il 99% dello sviluppo sottomarino
(praticamente tutto tranne i cavi sottomarini) si è verificato entro 200 miglia nautiche dalla costa, all’interno delle zone economiche
esclusive (Zee) dei singoli Paesi. I ricercatori hanno calcolato che  nel 2018 le costruzioni in mare interessavano circa l’1,5% di
queste Zee, un’are paragonabile alla percentuale di terraferma occupata dalle aree urbane.

Si prevede che in futuro le infrastrutture per l’energia fossile e rinnovabile si espanderanno anche in acque più profonde in futuro e
potrebbero esserci anche nuovi tipi di sviluppo oceanico, come l’estrazione mineraria in acque profonde.

Il 40% dello sviluppo marino globale si trova nelle acque cinesi, che comprendono oltre l’1% della Zee della Repubblica
popolare. La piccola Corea del Sud rappresenta il 10% dello sviluppo marino, con infrastrutture che occupano più del 7,5% della
sua Zee e le Filippine l’8% e  lo 0,1% della sua Zee.

A fare la parte del leone è l’acquacoltura con oltre il 70% dell’area direttamente interessata da impianti marini (il 40% in Cina), i porti
commerciali occupano il 14% del mare costruito e le barriere artificiali l’11%. Quasi la metà delle piattaforme petrolifere offshore si
trova nell’area statunitense del Golfo del Messico, mentre le infrastrutture per le energie rinnovabili sono concentrate al largo delle
coste del Regno Unito.

Quando si tratta di effetti indiretti, i porti commerciali e turistici hanno di gran lunga l’impronta maggiore, rappresentando oltre il 96%
del totale delle modifiche provocate dallo sviluppo marittimo, cosa in gran parte dovuto alla vasta portata dell’inquinamento acustico
proveniente dai porti, che può causare difficoltà alle specie in via di estinzione che popolano le acque vicine.

Se nell’impronta antropica si contano anche le aree modificate dagli effetti del mare sulle aree circostanti, ad esempio, a causa dei
cambiamenti sulle foci e sulle paludi costiere e dell’inquinamento dell’acqua, l’impronta antropica è in realtà di 2 milioni di chilometri
quadrati, o oltre lo 0,5% dell’oceano.

Le modifiche degli oceani includono le aree interessate da tunnel e ponti; infrastrutture per l’estrazione di energia (piattaforme
petrolifere e del gas, parchi eolici, ecc.); porti commerciali e turistici; infrastrutture per l’acquacoltura; barriere artificiali.

La Bugnot ha ricordato che «Lo sviluppo degli oceani non è una novità, ma negli ultimi tempi è cambiato rapidamente. E’ in corso da
prima del 2000 Ac. Successivamente, ha sostenuto il traffico marittimo attraverso la costruzione di porti commerciali e ha protetto le
coste basse con la creazione di strutture simili a frangiflutti. Tuttavia, a partire dalla metà del XX secolo,  lo sviluppo oceanico ha
dilagato e prodotto sia risultati positivi che negativi. Ad esempio, mentre le barriere artificiali sono state utilizzate come “habitat
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sacrificale” per favorire il turismo e scoraggiare la pesca, queste infrastrutture possono anche avere un impatto su habitat naturali
sensibili come le fanerogame marine, le distese fangose   e le paludi salmastre, influenzando di conseguenza la qualità dell’acqua.
Lo sviluppo marino si verifica principalmente nelle zone costiere, gli ambienti oceanici più ricchi di biodiversità e biologicamente
produttivi».

Il team internazionale ha anche previsto il tasso di espansione futura dell’impronta oceanica e la  Bugnot avverte che «I numeri
sono allarmanti. Ad esempio, si prevede che le infrastrutture per l’energia e l’acquacoltura, compresi cavi e tunnel, entro il 2028
aumenteranno dal 50 al 70%. Eppure questa è una sottostima: c’è una carenza di informazioni sullo sviluppo degli oceani, a causa
della sua scarsa regolamentazione in molte parti del mondo. C’è un urgente bisogno di una migliore gestione degli ambienti
marini. Ci auguriamo che il nostro studio stimoli iniziative nazionali e internazionali, come la direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino dell’Ue, a una maggiore azione».

Dai progetti di infrastrutture marine pianificati, si stima che entro il 2028 la nostra impronta marina diretta crescerà di quasi un
quarto, fino a raggiungere i 39.400 km2. In particolare, si prevede che cresceranno molto rapidamente infrastrutture energetiche
alternative come onde, maree ed eolico e acquacoltura.

I ricercatori hanno attribuito l’espansione prevista alla crescente necessità delle persone di realizzare difese contro l’erosione
costiera e le inondazioni dovute all’innalzamento del livello del mare e ai cambiamenti climatici, nonché alle loro esigenze di
trasporto, estrazione di energia e ricreazione.
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Clima

I lavori proseguiranno per tutto il mese di settembre, in attesa della nuova neve

Via dal ghiacciaio Presena i 100mila mq di teloni
geotessili per proteggerlo dallo scioglimento
Lo strato di ghiaccio che si è salvato dallo scioglimento durante l’estate ha uno spessore che va dai 3 ai 4 metri
[10 Settembre 2020]

Sono stati stesi a giugno, adesso verranno rimossi e conservati in
un deposito fino alla prossima primavera, quando torneranno in
azione per ridurre lo scioglimento del ghiacciaio Presena dai raggi
solari delle stagioni più calde: per almeno tutto il mese di settembre i
tecnici del Consorzio Pontedilegno-Tonale saranno impegnati a
togliere 100mila m² di teloni geotessili, preparando il ghiacciaio al
ritorno della neve.

«Siamo felici degli ottimi risultati che i teli geotessili stanno dando –
commenta Davide Panizza, presidente della società Carosello che
fa parte del Consorzio – L’idea è nata nel 2008 a partire da un
programma sperimentale con la Provincia autonoma di Trento e le
università di Trento e di Milano per ridurre o comunque diminuire
l’ablazione. Grazie ai teli riusciamo a mantenere una temperatura
inferiore, perché riflettendo la luce solare riescono a ridurre la
temperatura della neve. Da un confronto tra la condizione del ghiacciaio registrata nel 2008 e quella attuale, emerge che oltre 50
metri di ghiaccio sono stati salvati dallo scioglimento».

Anche quest’anno, lo strato di ghiaccio che si è salvato dallo scioglimento ha uno spessore che va dai 3 ai 4 metri.

La conferma della validità del progetto del resto era stata data già nel 2014 dall’analisi realizzata dai ricercatori universitari: «Il
settore coperto con il geotessile ha evidenziato valori medi di albedo (l’unità di misura del potere riflettente di una superficie) di 0,64
contro un valore medio di 0,43 per il resto della superficie glaciale. Il settore coperto in media ha un assorbimento di energia solare
del 36% mentre la superficie non coperta ha assorbito il 57% dell’energia solare. Complessivamente l’azione del telo nel modulare i
flussi energetici radiativi assorbiti dal ghiacciaio porta, per il periodo di sperimentazione, ad una riduzione dell’ablazione del 52%».

Naturalmente, i teloni geotessili non bastano però a tutelare i ghiacciai italiani, che sull’arco alpino negli ultimi dodici anni hanno
perso ben il 13% della superficie. Occorre frenare il riscaldamento globale, che in Italia corre già a velocità quasi doppia rispetto alla
media globale, mentre le emissioni climalteranti a livello nazionale – anziché calare – sono rimaste pressoché stabili sui livelli del
2014.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/09.09.20_Rimozione_teli_ghiacciaio_Presena-1.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/sul-presena-tornano-i-teloni-salva-ghiacciaio-in-12-anni-hanno-ridotto-lo-scioglimento/
https://www.greenreport.it/news/clima/senza-sosta-il-ritiro-dei-ghiacciai-alpini-in-soli-12-anni-perso-il-13-della-superficie/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-covid-19-in-italia-lemergenza-clima-continua-ad-avanzare-ispra-156c/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-nellultimo-anno-le-emissioni-di-co2-italiane-sono-calate-meno-della-media-ue/
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Al via i lavori della scuola di Pacentro (Aq) progettata
dall’architetto Mario Cucinella. Curcio: “Ottimo segnale per la
ricostruzione”

“Infrastrutture come la scuola progettata dall’architetto Cucinella a

Pacentro (Aq) hanno una funzione sociale importantissima di collante

per la comunità. Quando si progettano le ricostruzioni bisogna tenere

conto di questo importante aspetto. Questa scuola poi nasce da idee e

visioni condivise frutto di un lavoro di diverse realtà come Action Aid

di cui il 30 settembre a Palazzo Chigi presenteremo il lavoro “Sicuri

per davvero”. Il lavoro di CasaItalia, di omogeneizzazione dei processi

di ricostruzione è teso anche ad un accorciamento dei tempi di

progettazione e realizzazione che dovranno essere più rapidi nel

prossimo futuro”.

Così, Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento Casa Italia è

intervenuto alla Conferenza stampa indetta dal Sindaco di Pacentro

Guido Angelilli in occasione della posa della prima pietra e dell’avvio

dei lavori del Polo scolastico del paese in provincia de L’Aquila

progettato dal famoso architetto Mario Cucinella.

L’edificio scolastico che verrà realizzato è frutto di un percorso

Ricostruzione, iniziati i lavori alla

scuola di Pacentro (Aq)
Venerdi 11 Settembre 2020, 10:00
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iniziato cinque anni fa con il coinvolgimento della comunità

colpita dal sisma del 2009, con la partecipazione di studenti, 

insegnanti, genitori grazie alla collaborazione di Actionaid, e 

l’associazione “Viviamolaq”. Un progetto di ricostruzione che diventa 

un’architettura di comunità costruita dal basso, intercettando i bisogni

delle persone, ma che vuole essere anche un esempio di scuola

innovativa e sicura.

Il lavoro, infatti, è anche frutto della collaborazione con l'istituto

nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa

(INDIRE) che da anni studia e promuove architetture scolastiche

centrate sullo studente.

L’incontro di ieri, giovedì 10 settembre, è stato anche l’occasione per

piantare insieme agli alunni della scuola un “Olmo” l’albero

simbolo di giustizia e di libertà.

“L’idea e le modalità di progettazione della nuova scuola – ha detto il

sindaco Angelilli - racchiudono la nostra visione di comunità:

partecipazione, socialità, coesione territoriale, tradizione, sviluppo,

sostenibilità, bellezza e sicurezza. Si sta concretizzando il nostro

sogno”.

E’ intervenuto anche l’architetto progettista della scuola Mario

Cucinella: «L’architettura come terzo educatore. Noi adulti abbiamo

il dovere di fare le scuole belle perché lì crescono gli adulti di

domani. L’architettura sta dicendo qualcosa agli studenti. Sta dicendo

soprattutto che ci stiamo prendendo cura di loro, che ci stiamo

occupando del loro futuro, e che lo stiamo facendo attraverso la

costruzione dello spazio, di quei luoghi educativi nuovi e sicuri di cui

hanno bisogno».

È  intervenuta poi Antonella Tozza, Direttore Ufficio scolastico

Regionale: «Il tema della ricostruzione dei plessi scolastici e della

sicurezza nelle scuole è al centro dell’agenda politica del Governo che

grazie alla task force presieduta dal coordinatore della struttura tecnica

di Missione di palazzo Chigi, Fabrizio Curcio, ha impresso una

importante accelerazione al processo di ricostruzione delle

scuole danneggiate dal sisma i cui frutti sono ora tangibili».

«Sono soddisfatto della conclusione di un percorso, iniziato nel 2015,

di cui l’USRC si è fatto promotore con l’obiettivo di rendere la nuova

scuola di Pacentro un esempio di riferimento per gli interventi del Piano

“Scuole Abruzzo – Il Futuro in sicurezza”, sia nel metodo progettuale

partecipativo che per l’innovazione architettonica». Ha infine dichiarato

Raffaello Fico, Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei

Comuni del cratere.

Red/cb
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Si tratta di una risposta a lungo attesa dal mondo del Terzo
Settore

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore. Lo ha annunciato il presidente del Molise,

Donato Toma, che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni.

Arriva così il via libera al decreto ministeriale che disegna le modalità

di iscrizione degli enti e di tenuta del Registro. È l’ultimo esame del

testo, prima dell’approvazione de�nitiva da parte del ministero del

Lavoro. 

“Il registro unico nazionale del terzo settore – ha spiegato Toma al

termine della Conferenza Stato-Regioni - si sostituisce ai diversi

registri previsti dalla vecchia disciplina e permette anche l’iscrizione

nel registro di enti che prima non erano tenuti ad alcuna iscrizione.

Davvero un traguardo molto importante raggiunto anche con il

contributo propositivo delle Regioni che hanno contribuito a migliore il

testo in un’ottica ai attenzione ai territori che non perdesse di vista

Terzo Settore: intesa Stato-Regioni

su Registro Unico Nazionale
Giovedi 10 Settembre 2020, 16:22
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l’obbiettivo dell’uniformità”.

Il decreto disciplina:

a. le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel

Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da

presentare ai �ni dell’iscrizione, al �ne di garantire l’uniformità di

trattamento degli Enti del Terzo Settore sull’intero territorio nazionale;

b. le modalità di deposito degli atti;

c. le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la

gestione del Registro Unico;

d. le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il

Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo

settore iscritti nel Registro delle imprese.

Leggi anche:

Coronavirus, Terzo Settore "Bene gli impegni del Governo, ora tavolo

permanente"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-

terzo-settore-bene-gli-impegni-del-governo-ora-tavolo-permanente);

IVD2019, Conte promette più fondi e registro unico del Terzo Settore

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ivd2019-

conte-promette-pi-fondi-e-registro-unico-del-terzo-settore).
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Dal 9 all'11 ottobre ricercatori, studiosi, sviluppatori, si
riuniranno alla ricerca di soluzioni innovative per tutelare
l'oceano

Per promuovere il ruolo dell’oceano nella creazione di un futuro più

sano, resiliente, produttivo e sostenibile la Commissione

Oceanografica Intergovernativa (IOC-UNESCO) dell’Ufficio

Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, la

Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti

Climatici con il supporto di Hack for Italy lanciano l’Oceanthon, il

primo hackathon italiano dedicato all’innovazione in campo

marino.

Che cos’è l’Oceanthon? Un Hackathon digitale rivolto a studenti,

ricercatori, sviluppatori, esperti di comunicazione, economia,

marketing, design e a tutti coloro che vogliono contribuire alla

progettazione di soluzioni innovative a tutela dell’oceano. Per

presentare la domanda di partecipazione, è necessario compilare il

form (http://decenniodelmare.it/oceanthon/) entro il 26 settembre, con

la possibilità di inviare anche un video di presentazione di massimo

2 minuti tramite link YouTube e Vimeo. I partecipanti selezionati,

Oceanthon: soluzioni per la

salvaguardia dell'oceano
Giovedi 10 Settembre 2020, 11:46
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supportati da mentori, prenderanno parte a una prima fase

dell’Hackathon dal 3 all’8 ottobre. L’Oceanthon si svolgerà dal 9

all’ 11 ottobre: 3 giorni di network creativi con l’obiettivo di creare

soluzioni innovative per la difesa dell’oceano.

I vincitori del progetto avranno la possibilità di lavorare con

l’azienda sponsor allo sviluppo dell’idea fino al suo completamento e

la relativa immissione sul mercato. Tutti i partecipanti riceveranno un

attestato di partecipazione, mentre le idee più interessanti saranno

inserite in un database a cui potranno accedere aziende e persone

potenzialmente interessate ai diversi progetti.

Il team vincente sarà annunciato il 22 ottobre 2020, in diretta

streaming dal Teatro No’hma di Milano, in occasione dell’evento di

comunicazione e di educazione che mira a creare una “Generazione

Oceano”, persone pienamente consapevoli della sua importanza per la

nostra salute e per il nostro futuro. Anche perché non c’è più tempo:

siamo l’ultima generazione che può salvare il pianeta.

Per ulteriori informazioni www.decenniodelmare.it

(http://www.decenniodelmare.it)
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Guterres, nuovi massimi record gas serra nel 2020
'Economie hanno rallentato ma riscaldamento pianeta continua'

"Le economie hanno rallentato a causa del coronavirus, ma il riscaldamento del nostro
pianeta non si è fermato. Le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi
massimi record nel 2020". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres
presentando il rapporto United in Science 2020. "Come sottolinea questo dossier, i
lockdown a breve termine non sostituiscono l'azione per il clima di cui abbiamo bisogno
per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi", ha aggiunto.

Il rapporto "lancia anche l'allarme secondo cui esiste una possibilità significativa e
crescente di raggiungere temporaneamente la soglia di 1,5 gradi nei prossimi cinque
anni", ha sottolineato: "Non c'è tempo da perdere se vogliamo rallentare la tendenza e
limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi". Guterres ha poi ribadito che "l'azione
per il clima è l'unico modo per garantire un pianeta vivibile per questa generazione e
per quale future". "Che si tratti di affrontare una pandemia o la crisi climatica, è chiaro
che abbiamo bisogno di scienza, solidarietà e soluzioni decisive - ha continuato -



Abbiamo una scelta, l'ordinaria amministrazione, che porta a ulteriori calamità, oppure
utilizzare la ripresa dal Covid per avere una reale opportunità di avviare il mondo su un
percorso sostenibile". 
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Ambiente
"Italia secondo
maggiore
esportatore di
pesticidi vietati in
Europa"

Lo rivela un'indagine di Greenpeace e dalla Ong svizzera Public Eye, che ha
raccolto i dati più completi mai diffusi prima. Dopo l'uscita della Gran Bretagna
dalla Ue, il nostro pese conquisterebbe addirittura il primo posto. Le
esportazioni italiane notificate riguardano 10 diversi prodotti agrochimici
pericolosi destinati a paesi tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Marocco, Sud
Africa, India, Giappone, Messico, Iran e Vietnam
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ROMA - Una valanga di pesticidi vietati in Europa. L'Italia nel 2018 ne ha approvato l'esportazione
per oltre 9mila tonnellate, diventando così il secondo maggior esportatore di prodotti pesticidi vietati
in Europa. Dopo l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, l'Italia conquisterebbe addirittura il primo
posto. E' quanto rivela una nuova indagine di Greenpeace e Public Eye. In particolare, lacune nelle
norme europee e internazionali fanno sì che le aziende chimiche rimangano libere di produrre ed
esportare dall'Ue pesticidi di cui è stato vietato l'uso sul nostro territorio al fine di proteggere la salute
umana e l'ambiente.

Questo commercio è sempre stato avvolto dal segreto commerciale, ma ora l'indagine condotta
dall'unità di giornalismo investigativo di Greenpeace UK, Unearthed, e dalla Ong svizzera Public Eye,
ha raccolto i dati più completi sulle esportazioni di pesticidi vietati dall'Ue mai diffusi prima. L'indagine
ha permesso di ottenere centinaia di documenti emessi da aziende in tutta Europa che dimostrano
l'intenzione di esportare 81.615 tonnellate di prodotti fitosanitari vietati. In totale, circa 9.500
tonnellate pari al 12% di quelle esportazioni pianificate, provenivano dall'Italia, il totale più alto dei
paesi dell'Ue interessati, dopo la Gran Bretagna.

Le esportazioni italiane notificate riguardano 10 diversi prodotti agrochimici pericolosi destinati a
paesi tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Marocco, Sud Africa, India, Giappone, Messico, Iran e
Vietnam. La notizia arriva dopo che quest'estate dozzine di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite
hanno lanciato un appello affinché si metta fine alla pratica 'deplorevole' di esportare pesticidi tossici
vietati verso i paesi più poveri.

"I giganti della chimica inondano di pesticidi altri Paesi, molti dei quali più poveri. Queste sostanze
sono così pericolose che abbiamo preso la giusta decisione di vietarne l'uso nel nostro Paese e in
tutta Europa. Cosa ci dà il diritto di pensare che sia legittimo continuare a produrli e spedirli in tutto il
mondo?" dichiara Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia. "Il
fatto poi che importiamo alimenti da molti di quei Paesi in cui abbiamo scelto di vendere questi
pesticidi tossici rende questa pratica ancora più assurda perché ci potrebbero ritornare nel piatto.
L'Ue deve porre fine a questa ipocrisia vietando per sempre la produzione e l'esportazione di tutti i
pesticidi vietati" conclude Ferrario.

http://greenpeace.org/
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Greenpeace: “L’Italia è il secondo Paese per
esportazione di pesticidi vietati in Europa”

ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/greenpeace-litalia-e-il-secondo-paese-per-esportazione-di-pesticidi-vietati-in-
europa/5926790

Si tratta di 10 diversi prodotti agrochimici pericolosi destinati a Stati Uniti, Australia,
Canada, Marocco, Sud Africa, India, Giappone, Messico, Iran e Vietnam. Federica
Ferrario, responsabile campagna agricoltura: "C'è il rischio che ci tornino nel piatto"

Siamo il secondo Paese per esportazione di pesticidi vietati in Europa e – con l’uscita
della Gran Bretagna dall’Unione – potremmo diventare i primi. Lo rivela una nuova
indagine di Greenpeace e Public Eye: l’Italia nel 2018 ha approvato l’esportazione di
oltre 9mila tonnellate di prodotti fitosanitari.

In particolare, lacune nelle norme europee e internazionali fanno sì che le aziende
chimiche rimangano libere di produrre ed esportare dall’Ue pesticidi di cui è stato
vietato l’uso sul nostro territorio per proteggere la salute umana e l’ambiente. Vietati sul
nostro territorio, ma esportati con successo altrove. Questo commercio è sempre stato
avvolto dal segreto commerciale, ma ora l’indagine condotta dall’unità di giornalismo
investigativo di Greenpeace UK, Unearthed, e dalla Ong svizzera Public Eye, ha raccolto
i dati più completi sulle esportazioni di pesticidi vietati dall’Ue mai diffusi.

L’indagine ha permesso di ottenere centinaia di documenti emessi da aziende in
tutta Europa che dimostrano l’intenzione di esportare 81.615 tonnellate di prodotti
fitosanitari vietati. In totale, circa 9.500 tonnellate – pari al 12% di quelle esportazioni
pianificate – provenivano dall’Italia, il totale più alto dei paesi dell’Ue interessati, dopo la
Gran Bretagna.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/greenpeace-litalia-e-il-secondo-paese-per-esportazione-di-pesticidi-vietati-in-europa/5926790/


Le esportazioni italiane notificate riguardano 10 diversi prodotti agrochimici
pericolosi destinati a Paesi tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Marocco, Sud Africa,
India, Giappone, Messico, Iran e Vietnam. La notizia arriva dopo che quest’estate dozzine
di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno lanciato un appello affinché si
metta fine alla pratica “deplorevole” di esportare pesticidi tossici vietati verso i
Paesi più poveri.

“I giganti della chimica inondano di pesticidi altri Paesi, molti dei quali più poveri.
Queste sostanze sono così pericolose che abbiamo preso la giusta decisione di vietarne
l’uso nel nostro Paese e in tutta Europa. Cosa ci dà il diritto di pensare che sia legittimo
continuare a produrli e spedirli in tutto il mondo?” dichiara Federica Ferrario,
responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia. “Il fatto poi che importiamo
alimenti da molti di quei Paesi in cui abbiamo scelto di vendere questi pesticidi tossici
rende questa pratica ancora più assurda perché ci potrebbero ritornare nel piatto.
L’Ue deve porre fine a questa ipocrisia vietando per sempre la produzione e
l’esportazione di tutti i pesticidi vietati” conclude Ferrario.

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/wwf-in-50-anni-perso-il-68-della-fauna-selvatica-cosi-si-favoriscono-le-pandemie-come-covid-19/5926786/
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Bonus prima casa: sì all’emigrato che rettifica e non
cambia residenza

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-prima-casa-si-allemigrato-che-rettifica-e-non-cambia

Normativa e prassi

10 Settembre 2020

Se l’acquirente è un italiano all'estero, non vi è obbligo per lo stesso di
iscriversi negli elenchi anagrafici del comune ove è ubicato l’immobile,
deve solo comunicarlo nell’atto d’acquisto

Il contribuente che non ha dichiarato in atto l’iscrizione all'Aire, pur avendone i
requisiti, può mantenere l’agevolazione “prima casa”, se dichiara, con atto integrativo,
entro 18 mesi dall'acquisto, che al momento della firma del contratto di compravendita
era cittadino italiano emigrato all'estero, e quindi non tenuto a trasferire
obbligatoriamente la residenza, rettificando così la dichiarazione resa in sede di stipula
dell’atto originario per quanto concerne la residenza.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 333 del 10 settembre 2020.

La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente iscritto all’Anagrafe italiani residenti
all’estero (Aire) che ha stipulato, il 14 febbraio 2019, un atto di compravendita di un
immobile (categoria A2) e relativa pertinenza (categoria C6) sito in un comune italiano,
per il quale ha usufruito dei benefici fiscali “prima casa” (richiamando in atto la
normativa prevista dalla Finanziaria 1992 e la legge n. 75/1993).
L’istante fa presente che pur essendo iscritto all’Aire e in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa, aveva dichiarato in atto di voler trasferire, entro 18 mesi, la propria
residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato, ma ora il perdurare di impegni
lavorativi lo trattengono all’estero impedendogli di mettere in atto tale trasferimento.
Il contribuente, al riguardo, osserva che la Nota II-bis apposta all'articolo 1 della Tariffa,
Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur) stabilisce, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che “l'immobile sia acquisito come prima casa sul
territorio italiano” e quindi, non prevede alcun obbligo di stabilirne la residenza.
Prospetta, allora, di procedere all'integrazione della compravendita, con un atto, nella
stessa forma del precedente, evidenziando che al momento della stipula possedeva i
requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della “prima casa”,
quale cittadino italiano residente all'estero iscritto all'Aire.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-prima-casa-si-allemigrato-che-rettifica-e-non-cambia
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/executeAdvancedNormativaSearch.do
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&codiceOrdinamento=900000010001000&articolo=Tariffa%20Parte%201%20Articolo%201
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L’Agenzia delle entrate, nel prendere in esame la questione, ricorda innanzitutto che le
agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” (imposta di registro nella misura del 2% e
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) spettano
all'acquirente se ricorrono le condizioni stabilite dalla Nota II-bis posta in calce
all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur.
In particolare, la lettera a) della Nota citata stabilisce che “l'immobile sia ubicato nel
territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto
la propria residenza, ..., ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano
emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio
italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato
l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di
acquisto”.

Da ciò ne deriva che, tra le condizioni prescritte per usufruire del beneficio fiscale, il
legislatore ha previsto, nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino emigrato all’estero, che
l’immobile acquistato sia la prima casa sul territorio nazionale e in tal senso l’Agenzia
richiama la circolare n. 19/2001 in cui viene chiarito che il contribuente italiano all'estero,
può acquistare in regime agevolato l'immobile, qualunque sia l'ubicazione di questo sul
territorio nazionale, purché sussistano gli altri requisiti e in particolare l'immobile deve
essere la prima casa sul territorio nazionale.
In questo senso, rappresenta l’Agenzia, occorre evidenziare che il legislatore ha ampliato
l’ambito territoriale in cui il cittadino emigrato può acquistare in regime agevolato senza
prevedere l’obbligo di stabilire entro 18 mesi la propria residenza nel comune ove è
situato l’immobile, e ciò in considerazione del “particolare valore sociale riconosciuto al
lavoro prestato all'estero e dall'emigrazione” (circolare n. 1/1994).
Inoltre la circolare n. 38/2005 ha chiarito che la condizione di emigrato all'estero non
deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all'Aire, ma può
essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto..

Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che l'istante che non ha dichiarato in atto di essere
iscritto all'Aire, pur avendo i requisiti, possa mantenere le agevolazioni fruite, qualora
dichiari, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il
termine di 18 mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di
compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'Aire, rettificando in
questo modo la dichiarazione resa in sede di stipula dell’atto originario di acquisto per
quanto concerne la residenza.
L’atto integrativo va presentato per la registrazione allo stesso ufficio in cui è stato
registrato quello originario.

Per completezza, infine, l’Agenzia ricorda che in materia è intervenuto l'articolo 24 del Dl
n. 23/2020 con il quale è stata disciplinata, tra l'altro, la sospensione dei termini per
effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa”,
con il quale si stabilisce che “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, ..., sono

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bF3FDD188-68CB-4A1D-8B53-C8E4114C9D4D%7d
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sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.
Detti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021 (cfr.
circolare n.9/2020, paragrafo 8.1).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bBD99DBB2-A7E3-4688-AC6E-DB768FE37DA5%7d
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Vendita immobile da demolire, per il fisco non è area
edificabile

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/vendita-immobile-demolire-fisco-non-e-area-edificabile

Normativa e prassi

10 Settembre 2020

L’accordo tra le parti di successivi abbattimento e ricostruzione non
cambia l’oggetto della cessione a titolo oneroso, che resta un edificio e
non un terreno con potenzialità edificatoria

La vendita di due unità immobiliari destinate ad abitazione e di un’area pertinenziale
esterna, che l’acquirente, sulla base di idoneo titolo abilitativo, demolirà per la
costruzione di un nuovo fabbricato, non può essere qualificata come cessione di terreno
edificatorio e tassata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
Tuir. È, invece, cessione di fabbricato, con applicazione del relativo trattamento fiscale.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 331 del 10 settembre 2020.

Questo perché, come ha sottolineato la Cassazione in più occasioni, “ai fini
dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, se oggetto
del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere
riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato
alla successiva demolizione e ricostruzione”.

Un’affermazione che ha portato l’Agenzia ad adeguarsi e a cambiare verso. Infatti, con la
risoluzione n. 395/2008, aveva chiarito che la vendita a titolo oneroso di fabbricati
ubicati in aree oggetto di piani di recupero approvati, è assimilabile alla cessione d terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria. In seguito aveva dato applicazione generalizzata a
tale principio, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di fabbricati "da
demolire".

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/vendita-immobile-demolire-fisco-non-e-area-edificabile
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  Oggi, non trovando conferma nell’orientamento della Corte di legittimità che, da ultimo,
con la sentenza n. 5088/2019, ha ulteriormente precisato che "nella cessione di edificio,
la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di
volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile", non
concorda con la soluzione proposta dall’istante.
Questi infatti riteneva che la vendita delle unità immobiliari in argomento, acquisite per
successione, e la relativa plusvalenza potessero rientrare nella previsione del citato
articolo 67, (comma 1, lettera b)).
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