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Le strategie per evitare il tracollo degli indici al centro di una riunione della Sose

Pagelle fiscali antiCoronavirus
Isa corretti per normalizzare gli effetti della pandemia

DI ANDREA BONGI

Le pagelle fi scali prova-
no a resistere al Coro-
navirus. Per evitare il 
tracollo dello strumen-

to, l’amministrazione fi nan-
ziaria proverà ad introdurre 
appositi correttivi anti-Covid 
agli Isa (Indici sintetici di af-
fi dabilità fi scale), in grado di 
«normalizzare» per quanto 
possibile, gli effetti dell’emer-
genza sanitaria sulle attività 
professionali e d’impresa. Tali 
modifi che dovrebbero consenti-
re ai contribuenti interessati di 
poter comunque predisporre gli 
indicatori sintetici di affi dabili-
tà fi scale applicabili al periodo 
d’imposta 2020.

L’operazione correttivi anti-
Covid è stata annunciata, nel-
le sue linee programmatiche, 
nel corso della riunione della 
commissione degli esperti or-
ganizzata dalla Sose e tenutasi 
in videoconferenza lo scorso 11 
settembre.

L’introduzione di specifici 
correttivi agli «eredi» degli 
studi di settore, in grado di re-
cepire gli effetti del lockdown 
e delle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria è in 

linea con quanto espressamen-
te disposto nell’articolo 148 del 
decreto rilancio (34/2020).

L’operazione che l’ammini-
strazione finanziaria dovrà 
porre in essere, nel rispetto 
anche delle suddette previ-
sioni normative, deve evitare 
l’introduzione di nuovi oneri 
dichiarativi sui contribuenti 
individuando, al tempo stes-
so, ulteriori dati e informazio-
ni necessari per una migliore 
valutazione delle situazioni 
di crisi.

Ciò che l’amministrazione 
fi nanziaria intende evitare è 
il massiccio ricorso dei contri-
buenti alla causa di esclusio-
ne dagli indicatori sintetici di 
affi dabilità fi scale per l’anno 
2020, espressamente previ-
sta con la lettera d) del sesto 
comma dell’articolo 9-bis del 
dl 50/2017, dedicata ai contri-
buenti che non si trovano in 
condizioni di normale svolgi-
mento dell’attività economica.

Per evitare il ricorso a tale 
causa di esclusione, sarà neces-

sario introdurre specifi che me-
todologie, variabili da settore a 
settore, sulla base delle quali 
gli effetti dell’emergenza Covid 
siano stimate dal software di 
calcolo degli indicatori sintetici 
di affi dabilità fi scale applicabili 
al periodo d’imposta 2020. 

La sfi da appare tutt’altro che 
semplice.

I blocchi delle attività e le 
limitazioni imposte dall’emer-
genza sanitaria, seppur astrat-
tamente attribuibili all’intera 
economia del paese, hanno avu-
to ed hanno tutt’ora, risvolti e 
ripercussioni diverse a seconda 
del comprato produttivo e del 
settore di riferimento. Para-
dossalmente, a dimostrazione 
della complessità della situa-
zione in atto, ci sono intere 
filiere produttive che hanno 
avuto impennate degli ordi-
ni e del fatturato proprio nei 
periodi più delicati e diffi cili 
dell’emergenza.

Sarà diffi cile anche reperire 
dati attendibili sulla base dei 
quali poter costruire le sud-
dette metodologie variabili di 
calcolo. Il maggior lasso tempo-
rale concesso per l’approvazio-
ne degli Isa applicabili al pe-
riodo d’imposta 2020 concesso 

dall’articolo 148 già citato (31 
marzo per approvazione mo-
delli anziché 31 dicembre e 30 
aprile per eventuali modifi che 
ed integrazioni anziché il 28 
febbraio) potrebbe non rivelar-
si suffi ciente per l’introduzione, 
attenta e ponderata dei suddet-
ti corretti anti-Covid.

Di pari passo a tale attività 
di manutenzione straordinaria 
degli Isa l’amministrazione fi -
nanziaria ha già predisposto il 
piano delle revisioni congiun-
turali dei modelli da completa-
re entro il 31 dicembre 2020. 
Saranno ben 87 i modelli che 
subiranno la revisione congiun-
turale e che verranno pertanto 
modifi cati, sia nella modulisti-
ca che nelle variabili di calcolo, 
con decorrenza proprio dal pe-
riodo d’imposta 2020.

I prossimi mesi saranno dun-
que decisivi per capire se i mo-
delli Isa riusciranno a superare, 
indenni, l’emergenza economi-
ca indotta dalla pandemia da 
Covid-19. Se ciò non dovesse 
avvenire saremmo di fronte, a 
soli tre anni dalla loro intro-
duzione, ad una prematura 
debacle del nuovo strumento 
di compliance fi scale.

@Riproduzione riservata

Arriva una task force di magistrati da assegnare ai vari uffi ci giudiziari per 
affrontare situazioni straordinarie o contingenze specifi che come calamità 
naturali ed eventi improvvisi. Avrà una composizione fl essibile, mutando 
a seconda delle occorrenze, ma di base ne faranno parte un centinaio di 
giudici. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha fi rmato il 14 set-
tembre il decreto che ridetermina e amplia le piante organiche degli uffi ci 
giudiziari di merito, in attuazione dell’incremento complessivo di 600 unità 
del personale della magistratura ordinaria previsto dalla Legge di Bilan-
cio per il 2019. Delle 600 unità aggiuntive previste complessivamente, 70 
sono già state assegnate alla magistratura di legittimità con l’incremento 
delle piante organiche della Corte di cassazione e della relativa Procura 
generale disposto dal decreto fi rmato dal Guardasigilli il 17 aprile 2019. 
Delle 530 unità destinate agli uffi ci di merito, spiega una nota, ne verranno 
distribuite complessivamente 422. Le ulteriori unità verranno utilizzate 
per formare, come detto, una task force fl essibile, un contingente di ma-
gistrati da assegnare ai vari uffi ci giudiziari per affrontare situazioni stra-
ordinarie o contingenze specifi che (calamità naturali, eventi improvvisi). 
L’intervento di ampliamento delle piante organiche degli uffi ci giudiziari di 
merito prevede, per tipologia di uffi ci, la seguente ripartizione: 245 unità 
per tribunali e procure, 129 per le Corti d’appello e procure generali, 25 
per i tribunali e procure dei minori, 21 per la sorveglianza e 2 per la Dire-
zione nazionale antimafi a e antiterrorismo. Per realizzare la ripartizione 
tra i vari uffi ci e i diversi territori sono stati seguiti indicatori quantitativi 
(organici, carichi pendenti, durata dei procedimenti) e criteri di natura 
qualitativa come l’indice di criminalità organizzata e la concentrazione 
delle imprese. Il progetto di riorganizzazione ha assegnato particolare 
attenzione al secondo grado, alle sedi distrettuali e metropolitane e agli 
uffi ci minorili e di sorveglianza (che per la prima volta benefi ciano di 
un incremento così consistente), conclude la nota ministeriale.

© Riproduzione riservata

Una task force di 100 magistrati 
che si sposterà dove c’è bisogno

Un approccio al superbonus a 360° con un unico interlocutore in grado 
di organizzare tutte le fasi del processo. Un general contractor, neces-
sario per un’agevolazione che richiede tante diverse professionalità 
per poter essere utilizzata. Questa modalità di gestione dell’incentivo 
introdotto dal decreto Rilancio sarà uno degli argomenti trattati oggi 
nella seconda giornata della serie di incontri in streaming organizzati 
dai consigli professionali di commercialisti, architetti, periti industriali, 
geometri e ingegneri di Reggio Emilia dedicati interamente al superbo-
nus 110%. Il primo incontro è andato in scena lo scorso 9 settembre (si 
veda ItaliaOggi del 9/9/2020) e l’ultima giornata sarà il 18 settembre. 
Tra gli sponsor dell’evento fi gurano Emilbanca e Iren smart solution; 
proprio quest’ultima, società del Gruppo Iren attiva nella prestazione 
di servizi energetici integrati per la realizzazione ed eventuale gestione 
di iniziative e progetti correlati all’effi cienza e al risparmio energeti-
co, offre un approccio da general contractor ai potenziali benefi ciari 
del superbonus. La società si propone infatti come interlocutore unico 
nei confronti dei clienti fi nali e di tutti i fornitori dei servizi fornendo 
un’assistenza completa in tutte le fasi dell’intervento: analisi e verifi ca 
di fattibilità, progettazione, esecuzione degli interventi attraverso una 
rete di professionisti e imprese specializzate e qualifi cate, monitoraggio 
dei risparmi energetici conseguiti, espletamento di eventuali pratiche. 
La tre giorni di incontri organizzati a Reggio Emilia vedrà nella giorna-
ta fi nale del 18 settembre una valutazione fi nanziaria del superbonus, 
con una simulazione di un progetto a partire dalla presentazione di un 
business plan. Saranno illustrati i vari approcci che potranno essere 
intrapresi per richiedere l’incentivo, tra cui quello di rivolgersi a una 
realtà che gestisca in toto le pratiche e agisca, appunto, come general 
contractor.

Michele Damiani 
© Riproduzione riservata

Un unico interlocutore per gestire 
tutte le fasi del superbonus

Gli obiettivi del fi sco

- Evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi 
sui contribuenti individuando, al tempo stesso, 
ulteriori dati e informazioni necessari per una 
migliore valutazione delle situazioni di crisi.

- Evitare il massiccio ricorso dei contribuenti alla 
causa di esclusione dagli indicatori sintetici di 
affi dabilità fi scale per l’anno 2020, espressamente 
prevista con la lettera d) del sesto comma 
dell’articolo 9-bis del dl 50/2017, dedicata ai 
contribuenti che non si trovano in condizioni di 
normale svolgimento dell’attività economica.
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Circolare della Fondazione consulenti del lavoro sul superbonus per l’effi cientamento 

Test antiriciclaggio per il 110%
Il professionista che appone il visto tenuto alla verifi ca

Adeguata verifi ca antiri-
ciclaggio nei confronti 
di chi vuole sfruttare il 
superbonus del 110% 

per l’effi cientamento energeti-
co. Il professionista, al quale la 
legge attribuisce il compito di 
apporre il visto di conformità, 
dovrà acquisire dal contribuen-
te specifico 
incarico pro-
fessionale, sti-
pulare idonea 
assicurazione 
a copertura del 
rischio ineren-
te all’apposi-
zione del visto 
(su cui manca-
no a oggi indi-
cazioni specifi che sui contenuti 
minimi obbligatori necessari 
per una adeguata copertura 
assicurativa) ed effettuare gli 
adempimenti antiriciclaggio 
ai sensi del dlgs 231/2007 mo-
difi cato dal dlgs n. 90/2017. I 
professionisti sono dunque te-
nuti, anche quando si occupano 
di pratiche attinenti al super-
bonus, ad adottare misure per 
l’adeguata verifi ca e la valuta-
zione del rischio proporzionali 

all’entità dei rischi di riciclag-
gio e di fi nanziamento al ter-
rorismo, nonché a dimostrare 
alle autorità di vigilanza e agli 
organismi di autoregolamen-
tazione che le misure adottate 
risultino adeguate al rischio 
rilevato. Sono alcune delle in-
dicazioni fornite dai consulenti 

del lavoro nel-
la circolare 
della Fonda-
zione n. 21 del 
15 settembre 
2020 aven-
te a oggetto 
«Superbonus 
110% - Ca-
ratteristiche 
e ruolo del 

consulente del lavoro». La cir-
colare analizza anche l’asseve-
razione prevista dal comma 13, 
lettere a) e b), dell’art. 119 del 
dl 34/2020, rilasciata al termi-
ne dei lavori o per ogni stato 
di avanzamento dei lavori dal 
tecnico abilitato che appone il 
timbro fornito dal Collegio o 
dall’ordine professionale, at-
testante che lo stesso possiede 
il requisito, prescritto dalla 
legge, dell’iscrizione nell’Albo 

professionale e di svolgimen-
to della libera professione (es. 
ingegnere e/o architetto). L’as-
severazione attesta i requisiti 
tecnici sulla base del progetto 
e dell’effettiva realizzazione.  
Per quanto riguarda il visto di 
conformità, la normativa  pre-
vede, nel caso siano effettuati 
interventi che consentono la 
fruizione della detrazione del 
110%, ai fi ni dell’opzione per 
la cessione o per lo sconto in 
fattura, il contribuente debba 
richiederlo per i dati relativi 
alla documentazione che at-
testa la sussistenza dei pre-
supposti che danno diritto alla 
detrazione d’imposta. Il visto di 
conformità si esplica in un con-
trollo formale svolto da un pro-
fessionista, consistente in una 
attestazione circa la conformità 
della dichiarazione dei redditi, 
documenti, compensazioni di 
crediti, esecuzione di rimborsi 
corrispondenti alle disposizio-
ni fi scali. Il visto è apposto da 
dottori commercialisti, consu-
lenti del lavoro; responsabili 
dell’assistenza fi scale dei Caf 
imprese.

@Riproduzione riservata

Il superbonus attrae il crowdfunding e diventa accessibile 
a tutti. È l’effetto dei primi investimenti fi nanziari sui 
progetti edilizi mossi da ecobonus, sismabonus e super-
bonus 110%, promossi da Ener2Crowd.com, una piatta-
forma italiana di lending crowdfunding energetico che 
sostiene la società Ecobonus in rete srl, «una neonata rti 
di imprese guidate da Fenice Invest spa» pensata proprio 
allo scopo di sfruttare la normativa introdotta dal dl Ri-
lancio. Ieri è iniziata la prima campagna di crowdfunding 
di uno dei progetti di riqualifi cazione energetica residen-
ziale prevista dal decreto Rilancio, che si concluderà il 
22 ottobre. 
Oggetto dell’intervento saranno 30 ville situate in provin-
cia di Forlì, Ravenna e Rimini, per un tetto complessivo di 
spese in conto capitale di € 2.700.000. Per dare inizio ai 
lavori, i fornitori hanno richiesto un anticipo del 20% sul 
totale stimato dei costi di lavoro ed Ener2Crowd punta a 
raccogliere € 200.000, limite massimo per l’overfunding, 
mentre i restanti € 340.000 verranno fi nanziati attraver-
so prestiti dei soci. Il target minimo di raccolta online è 
quindi di 100.000 e massimo di 200.000 euro. Il tasso di 
rendimento annuo base è fi ssato al 4,5% con investimen-
to minimo di 300 euro, mentre la durata del prestito è di 
12 mesi, con rimborso rate a partire da gennaio 2021 e 
successivo scadenzario scaglionato ogni due mesi, fi no 
al prossimo ottobre, quando dovrebbe avvenire anche la 
restituzione del capitale fi nale. Il contratto di fi nanzia-
mento ha la forma del mutuo di scopo: Ecobonus in rete 
srl si obbliga ad utilizzare i fondi ricevuti dagli investitori 
esattamente come previsto nel progetto illustrato nell’of-
ferta al pubblico e a non distoglierli per altre fi nalità. I 
lavori dovranno svolgersi nell’arco temporale che va dal 
mese prossimo a febbraio 2021, mentre il periodo di ces-
sione del credito è compreso fra novembre e maggio. 
In particolare, Ecobonus in rete srl richiede un fi nanzia-
mento di massimo 200 mila euro che verranno utilizzati 
per pagare il 20% della fornitura del materiale necessa-
rio alla riqualifi cazione energetica degli immobili. Per 
farlo, gli interventi previsti sono quelli tipici riferiti al 
superbonus e variano dalla sostituzione degli infi ssi, 
all’installazione della caldaia ibrida all’impianto fo-
tovoltaico. Il credito così generato verrà quindi, nella 
quasi totalità, ceduto alla stessa società, la quale, a 
sua volta, venderà tale credito a tre società distinte: 
€ 5 milioni alla Gorini Dario srl e Fenice Invest Spa; 
€ 2 milioni ai membri della rete a titolo parziale di 
pagamento; € 13-15 milioni a società esterne alla rete, 
fi nanziarie e non fi nanziarie. Come si legge nel sito, «il 
proprietario degli immobili, al fi ne di non pagare l’in-
tervento, cede la detrazione del 110% a lui spettante 
a chi ha svolto i lavori, in questo caso alla società Eco-
bonus in rete srl, la quale potrà vendere tale benefi cio 
fi scale a diverse fi gure che ne necessiteranno (banche, 
utilities o altre società). Tale modello operativo per-
mette al crowd di investire fi nanziando la quota di 
spese iniziali che il proponente sosterrà per avviare i 
lavori (materiali, pratiche, ingegneria, progettazione, 
etc)» secondo lo schema: lending crowdfunding (inve-
stitori online) - equity della società - prestito bancario 
a breve termine. 
Secondo Niccolò Sovico, ceo di Ener2Crowd.com, «il 
nuovo Piano Marshall italiano è un circolo virtuoso, ma 
rispetto a cui è indispensabile assumere un atteggiamen-
to pienamente responsabile e trasparente: il superbons 
110% è un super-costo per lo stato, in quanto diretta 
riduzione del gettito. Si tratta di un benefi cio pagato 
dalla collettività, a cui certo corrisponderà il versamento 
di altre tasse dovute al fatturato degli operatori, ma ri-
spetto al quale ci sentiamo in dovere di dare agli italiani 
la possibilità di tramutarlo in un’opportunità personale, 
estremamente accessibile, alla portata di tutti perché le 
società proponenti accetteranno investimenti a partire 
da 300 euro». Per farlo, ci si deve registrare alla piatta-
forma Ener2Crowd.com: una volta iscritto, l’utente potrà 
visionare i documenti relativi ai vari progetti e  aprire 
un portafoglio digitale da cui investire denaro. In meno 
di 24 ore, sono già stati raccolti 50 mila euro.

Elisa Del Pup
@Riproduzione riservata

Col crowdfunding lavori 
su 30 ville romagnole

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

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

IL VADEMECUM 
DEFINITIVO SUL 110%

Con i commenti degli esperti 
di ItaliaOggi

IN EDICOLA CON

Anche
in versione 

e-book
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Il ministro Gualtieri conferma che saranno reperite le risorse per tutte le istanze

Fondo perduto, tutto esaurito 
Terminato il plafond assegnato, domande in attesa

DI CRISTINA BARTELLI

Contributoi a fondo 
perduto sold out. 
Domande bloccate 
in attesa di ridise-

gnare il perimetro di eroga-
zione dei fondi che saranno 
assicurati ai ri-
chiedenti, consi-
derato che sono 
state esauriti i 6 
mld stanziati con 
il decreto Rilan-
cio. A confermare 
le anticipazioni 
di ItaliaOggi (si 
veda ItaliaOggi 
del 10/9/20) è lo 
stesso ministro 
dell’economia Ro-
berto Gualtieri, 
in audizione ieri 
sulle linee gui-
da del recovery 
plan davanti le commissioni 
finanze riunite di camera e 
Senato. 

 La misura «ha funzionato 
così bene che ha tirato più 
dello stanziamento, dovremo 
aggiungere alcune centinaia 
di milioni spostandoli da al-

cune misure che hanno tira-
to meno». Gualtieri ha anche 
aggiunto che: «mi accingo a 
utilizzare le norme con pas-
saggio parlamentare» per 
trasferire le risorse, dato che 
le «ultime trance non sono 
state pagate perché è stato 

speso tutto». 
Si trattereb-
be secondo 
una stima 
fatta dallo 
stesso Gual-
tieri di alcu-
ne centinaia 
di milioni da 
aggiungere 
a quanto già 
riconosciu-
to. 

D u n q u e 
tempi di at-
tesa più lun-
ghi del pre-

visto per tutte quelle istanze 
che da metà luglio a fi ne ago-
sto sono state inoltrate e si 
trovano in istruttoria presso 
l’Agezia delle entrate. 

Attualmente sono stati ero-
gati in media 2.800 euro per 
oltre due milioni di imprese. 

I tempi supplementari sono 
anche dovuti alla qualiltà dei 
controlli e alle verifi che sui 
dati Iva. 

Gualtieri ha poi fornito il 
dato sull’erogazione relati-
va al bonus vacanze: «Fino 
all’11 settembre scorso «sono
stati generati 1,5 milioni di bo-
nus vacanze, per una sommagià
impegnata di 660 milioni e 
ci sono ancora vari mesi di 
validità», ha ricordato il mi-
nistro che si riserva di fare 
un bilancio di come è andata 
la misura solo alla fi ne del pe-
riodo di validità . Per il bonus 
sono stati riservati 2 miliar-
di di risorse e a fi ne agosto 
sulla base delle erogazioni si 
era evidenziato un fl op della 
misura. 

Il ministro non ha rispar-
miato una stoccata all’anda-
mento del bonus per le partite 
Iva. «L’indennità per i lavora-
tori autonomi ha avuto, come 
noto, un tiraggio molto alto. 
O, in alcuni casi, direi ecces-
sivo», ha osservato Gualtieri 
rispondendo alle domande dei 
deputati. 

© Riproduzione riservata

Per accedere al contributo Covid-19 vanno computa-
te anche le somme fuori campo Iva non fatturate. È 
la risposta ad interpello n. 350 delle Entrate, in cui 
l’istante svolge sia attività rientranti nell’ambito di 
applicazione dell’Iva che fuori campo Iva e chiede come 
vada effettuato il calcolo per accedere al contributo 
Covid-19 (art. 25 del decreto Rilancio), dato che i ricavi 
delle sole operazioni rilevanti ai fi ni Iva sono compresi 
tra 400 mila e un milione di euro, mentre quelli fuori 
campo Iva supererebbero la soglia del milione di euro. 
A tal proposito, l’Agenzia ha richiamato la disposizione 
di cui al comma 5 dell’art. 25, secondo cui «l’ammontare 
del contributo è determinato applicando una percentua-
le alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, sta-
bilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi 
o compensi del periodo precedente, ossia nella misura 
del: 20% se non superiori a € 400.000; 15% se compresi 
fra € 400.000 e un milione; 10% se superiori a un milione 
e fi no a 5 milioni». In questo caso, le somme escluse ai 
fi ni Iva «sono da includere ai fi ni della determinazione 
del requisito» dell’art. 25. «Per quanto concerne l’identi-
fi cazione della percentuale della riduzione del fatturato, 
le medesime somme sono da considerare rilevanti».

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Bonus Covid, si computa
anche l’attività extra-Iva

SANZIONI

L’ imposta 
di bollo 
è estensiva

DI ELISA DEL PUP

No all’imposta di bollo per 
le quietanze rilasciate per la 
riscossione dei proventi de-
rivanti dalle violazioni am-
ministrative di cui alla legge 
689 del 24 novembre 1981. È 
la risposta 340 delle Entrate, 
in cui il comune istante ri-
chiede se l’esenzione dall’im-
posta delle quietanze emesse 
a seguito del pagamento delle 
sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazione delle 
disposizioni recate dal codi-
ce della strada possa essere 
estesa a tutte le violazioni 
amministrative contemplate 
dalla predetta legge. Risposta 
affermativa, dato che l’art. 5 
della tabella, allegato B, com-
ma 4 che prevede «l’esenzione 
in modo assoluto, dall’imposta 
di bollo, per gli atti e copie re-
lativi al procedimento, anche 
esecutivo, per la riscossione 
dei tributi, dei contributi e 
delle entrate extratributa-
rie dello stato, delle regioni, 
province, comuni e istituzioni 
pubbliche di benefi cenza, dei 
contributi e delle entrate 
extratributarie di qualsiasi 
ente autorizzato per legge 
ad avvalersi dell’opera dei 
concessionari del servizio di 
riscossione». 

© Riproduzione riservata

TASSE

Servitù 
militari 
indennizzate

DI ELISA DEL PUP

Agli indennizzi delle servi-
tù militari si applica l’im-
posta di bollo se la somma 
è superiore a €77,47. Lo 
chiarisce la risposta ad in-
terpello n. 351 dell’Agen-
zia delle entrate, secondo 
cui, «relativamente al trat-
tamento tributario, ai fi ni 
dell’imposta di bollo delle 
quietanze [relative agli in-
dennizzi delle servitù mi-
litari], si osserva che l’art. 
13, comma 1, della tariffa, 
parte prima, allegata al dpr 
26/10/1972 n. 642 prevede 
l’applicazione dell’imposta 
di bollo nella misura di 
euro 2,00 per ogni esem-
plare, per le fatture, note, 
conti e simili documenti, 
recanti addebitamenti o 
accreditamenti, ricevute 
e quietanze rilasciate dal 
creditore, o da altri per 
suo conto, a liberazione 
totale o parziale di una 
obbligazione pecuniaria». 
In questo caso, l’imposta 
di bollo dovuta è quindi 
di € 2,00 per esemplare e 
può essere assolta tramite 
il contrassegno ovvero se-
condo la modalità virtuale 
ai sensi dell’art. 3 del dpr 
n. 642 del 1972.

SUBLOCAZIONE

Credito 
ammesso ai 
professionisti

DI ELISA DEL PUP

Sì al credito d’imposta per i 
professionisti in sublocazio-
ne. Lo stabilisce la risposta ad 
interpello n. 356 dell’Agenzia 
delle entrate, in cui l’istante, 
che conduce in sublocazione 
una stanza adibita all’eserci-
zio della propria attività pro-
fessionale di avvocato, chiede 
se possa accedere al credito 
d’imposta di cui all’art. 28 del 
decreto Rilancio, dato che nei 
mesi di aprile e maggio 2020 
ha subito una riduzione dei 
propri redditi in misura su-
periore al 50% rispetto ai 
corrispondenti dell’anno 
precedente. Trattandosi di 
utilizzo del bene per fi nalità 
diversa da quella abitativa, 
la sublocazione in commen-
to è regolata dalla legge n. 
392 del 1978, che contiene la 
disciplina della durata delle 
«locazioni e sublocazioni di 
immobili urbani adibiti ad 
uso diverso da quello di abi-
tazione, applicabile anche ai 
contratti relativi ad immobili 
adibiti all’esercizio abituale 
e professionale di qualsiasi 
attività di lavoro autonomo». 
Secondo l’Agenzia, l’istante 
potrà, come il conduttore 
principale, fruire del bene-
fi cio.
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Roberto Gualtieri
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Piccoli appalti, con il Dl Semplificazioni affidamento diretto
prima scelta
di Stefano Usai

Appalti 16 Settembre 2020

La conversione in legge del Dl Semplificazioni ne estende l'operatività fino a fine 2021

La legge di conversione del Dl 76/2020 conferma l'affidamento diretto puro emergenziale destinato a essere utilizzato dai Rup

nel breve range temporale fissato prima con il decreto legge fino al 31 luglio e poi esteso con la conversione fino al 31 dicembre

2021.

Tra le correzioni, in tema, apportate si deve registrare la riduzione dell'importo entro cui il Rup può proporre l'affidamento

diretto per beni/servizi compresi i servizi tecnici: ora entro 75mila mentre per i lavori la soglia rimane quella fissata ovvero

entro 150mila.

Le ragioni si possono rinvenire non solo nella preoccupazione esternata dall'Anac ma anche dalla constatazione che una

ripresa e una maggiore tempestività nell'assegnazione (ed esecuzione) dell'appalto riguardano soprattutto i lavori.

Si è in presenza di una fattispecie, tutto sommato, nuova che prende spunto da quella

declinata nell'articolo 36, comma 2, lettera a) – utilizzabile entro 40mila euro – e che non risulta corredata da vincoli istruttori

se si eccettua l'esigenza di applicare la rotazione ed evitare arbitrari frazionamenti per un uso strumentale.

In breve

L'approccio pone questioni propedeutiche da chiarire e l'esigenza di creare un minimo di "struttura" della procedura.

In primo luogo, deve essere definitivamente chiarito se si tratti di una fattispecie obbligatoria e la questione della motivazione

(se sia necessaria e in che intensità debba

essere espressa).

Sul primo aspetto, si deve ritenere che rappresenti una mera facoltà per il Rup, e in ciò la stessa previsione di una deroga

(all'articolo 36, comma 2 e all'articolo 157, comma 2) e non di una sospensione e/o addirittura abrogazione delle fattispecie

codicistiche.

Si tratta quindi di ipotesi che alimenta il corredo istruttorio a disposizione del Rup il quale deve decidere in base a una

valutazione tecnica che andrà a poggiare sulla "prevalutazione" espressa dal legislatore.

Le fattispecie declinate nel Dl e confermate con la conversione, infatti, devono essere

strettamente collegate con gli obiettivi del rilancio e della ripresa economica. Obiettivi che difficilmente possono essere

raggiunti se lo strumento (il procedimento di aggiudicazione) risulta complesso, articolato e, inoltre, foriero di contenziosi.

Da ciò dovrebbe discendere, sotto il profilo istruttorio, che la motivazione sulla scelta delle procedure in deroga, ovvero

l'affidamento diretto emergenziale, non può che fondarsi sulla prevalutazione del legislatore, e che, in realtà, una scelta

diversa – e quindi l'utilizzo di un procedimento maggiormente formalizzato/burocratico – debba in realtà avere una adeguata

motivazione.

La scelta del procedimento di affidamento, normalmente, coinvolge almeno due soggetti: il Rup ed il dirigente/responsabile

del servizio a cui compete (avendo i poteri gestionali) la decisione finale. Pertanto, mutano i presupposti e i contenuti dello

stesso "dialogo" negoziale tra questi soggetti, per cui il dirigente/responsabile trovandosi davanti a una proposta del Rup

particolarmente articolata/formalizzata non potrà certo esimersi dal chiarire le ragioni alla base di questa scelta. Anche

considerando il contingentamento dei tempi di assegnazione della commessa.

Non si può non rammentare, infatti, che pur lasciando libero il Rup di stabilire quale procedura avviare (se un affidamento

diretto "puro" o procedura maggiormente articolata/concorrenziale), il legislatore ha corredato la previsione di una serie di

aspetti che inevitabilmente condizionano la scelta.

Tra gli elementi che condizionano la scelta del Rup (in senso coerente con l'obiettivo del provvedimento normativo) vanno

ricordati sia i termini di affidamento sia il "monito" di una potenziale responsabilità per danni erariali in caso di ritardata
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aggiudicazione, ritardata stipula del contratto e/o dell'esecuzione, sempre che ciò risulti, evidentemente, imputabile.

Il dato nuovo è rappresentato, sicuramente, dal contingentamento dei tempi. Il tempo rappresenta un valore e così come per il

procedimento amministrativo ex lege 241/1990, il legislatore ha fissato un tempo entro cui occorre giungere ad

aggiudicazione. E appare chiaro che si tratta di un termine perentorio da rispettare che coinvolge i casi in cui la determina a

contrarre (o l'atto che avvia il procedimento) sia stato adottato nel range temporale preso in considerazione dai provvedimenti.

Ogni scelta istruttoria differente da quella suggerita dal legislatore, dovrà giocoforza avere una motivazione valida visto il

pericolo di non rispettare i termini e la conseguente, possibile, responsabilità.

La motivazione, pertanto, nel caso di utilizzo della deroga più che sulla scelta procedurale dovrà focalizzarsi sulle dinamiche

che hanno portato a ritenere congruo il prezzo di aggiudicazione (e/o aspetti qualitativi eventualmente negoziati). Circostanza

che non potrà che desumersi, risultando la congruità anche doverosa, da una indagine anche informale del mercato (e quindi

dalla consultazione di prezziari/banche dati, precedenti appalti anche di stazioni appaltanti limitrofe, fino all'escussione dei

mercati elettronici).
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Incentivi antievasione Imu e Tari ai dipendenti anche con il
rendiconto approvato dopo il 30 aprile
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Fisco e contabilità 16 Settembre 2020

La condizione è che il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre

Possono essere corrisposti gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei

tributi erariali (Imu e Tari) anche nell'ipotesi in cui l'approvazione del rendiconto è intervenuta successivamente al 30 aprile

(ma comunque entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale), purché il bilancio di previsione

sia stato approvato entro il 31 dicembre. È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della

Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 113/2020.

Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle

risorse derivanti dal recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tari al potenziamento delle risorse

strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente,

anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.

75.

Tra le condizioni che la norma pone per la sua applicazione vi è quella secondo la quale l'ente deve aver approvato il bilancio di

previsione e il rendiconto «entro i termini stabiliti dal Tuel».

Ma come impattano sulla corresponsione di questi incentivi le disposizioni contenute nel decreto «Cura Italia» che hanno

comportato la proroga della scadenza del 30 aprile 2020, fissata dall'articolo 151, comma 7 del Tuel, al 30 giugno 2020?

Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

In breve

I giudici contabili lombardi ricordano come si sia consolidato l'orientamento restrittivo nella lettura della norma secondo il

quale gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e

Tari) possono essere corrisposti solo se l'ente approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e non

anche il termine differito con decreto ministeriale o con legge a norma dell'articolo 163, comma 3, del Dlgs 267/2000 (si veda

Enti locali & Edilizia del 27 novembre 2019).

A diversa conclusione sembra giungersi nel caso dell'approvazione del rendiconto, il cui termine fissato al 30 giugno 2020 per

effetto di proroga legislativa dal decreto «Cura Italia» onde consentire all'ente locale gli adempimenti contabili non

perfezionati a causa della situazione emergenziale da Covid-2019.

Ad avviso dei giudici, infatti, l'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno 2020 non altera di per sé i risultati raggiunti nel

precedente esercizio finanziario, di cui si rende conto, e non produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione, nel

medesimo esercizio, da parte del personale; quest'ultimo, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla

mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.

In conclusione, laddove il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre, l'approvazione del rendiconto intervenuta

successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato (al 30 giugno 2020) dal legislatore con norma di carattere

eccezionale (qual è il Dl 18/2020 che ha carattere di specialità dettato dal contesto emergenziale e di urgenza da Covid-19, nel

quale gli enti sono tenuti ad operare) consente la corresponsione degli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali

per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari).

Stampa
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Nuove assunzioni, indice di rigidità della spesa per valutare la
sostenibilità finanziaria nel tempo
di Corrado Mancini

Personale 16 Settembre 2020

La quantificazione della capacità assunzionale va rapportata con la capacità dell'ente di garantire il permanere
dell'equilibrio pluriennale di bilancio

La rivoluzione nel calcolo della capacità di assumere dei Comuni introduce un nuovo sistema fondato su una logica differente

rispetto al regime del turn over. Le limitazioni quantitative parametrizzate alle cessazioni sono sostituite dalla «sostenibilità

finanziaria». La sostenibilità va ricercata, in primo luogo, nel rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti al netto del

Fondo crediti dubbia esigibilità. Il dato viene rilevato, per certezza e consistenza, dai rendiconti approvati, degli ultimi tre

esercizi per le entrate, dall'ultimo per la spesa di personale e dal bilancio di previsione assestato dell'ultimo anno per il Fondo

crediti di dubbia esigibilità.

In secondo luogo, la quantificazione della capacità assunzionale, calcolata sulla base di dati certi, deve essere rapportata con la

capacità dell'ente di garantire il permanere dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Il legislatore non ha ritenuto sufficiente che

la sostenibilità finanziaria fosse rappresentata dai dati di bilancio consolidati, ma impone all'ente di spingere la propria analisi

al di là di questi per verificare che la stessa possa essere garantita anche per il futuro.

In questo senso il legislatore si allinea alla posizione della Corte costituzionale la quale afferma: «Il principio dell'equilibrio di

bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una

stabilità economica di media e lunga durata» (sentenza 14 febbraio 2019 n. 18).

Si potrebbe quindi affermare che il «formale pareggio contabile» possa essere rappresentato dai dati consolidati nei

documenti contabili, mentre la "continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata" vada indagata

principalmente negli strumenti di programmazione dell'ente. In questo senso anche la sezione regionale della Corte dei conti

del Veneto, con la deliberazione n. 104/2020, esorta gli enti a usare la nuova capacità assunzionale con massima cautela e

invita le amministrazioni a valutare attentamente la possibilità di mantenere negli anni le condizioni di equilibrio.

Gli indicatori che consentono di indagare la sostenibilità finanziaria nel tempo sono diversi, ad esempio, uno fra questi è

l'indice di rigidità della spesa. Esso indaga il rapporto tra le spese rigide e gli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate. Le

spese rigide sono state identificate nella quota di ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio e negli impegni assunti dall'ente

per spese per il personale e rimborso di prestiti. Da un'analisi condotta dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli

Enti Locali sembra potersi ipotizzare, un'importante correlazione tra la rigidità di bilancio e il fenomeno del dissesto e del

riequilibrio finanziario pluriennale.

In breve

L'indice, rilevato dall'Osservatorio sui bilanci 2018 assume valori diversi fra gli enti del Centro-Nord e del Sud, ma si potrebbe

quantificare un indice medio attorno al 35%, a fronte di un indice massimo individuato dagli Indicatori degli enti

strutturalmente deficitari del 48%. È da ritersi meritevole di particolare attenzione il parametro superiore alla media ed in

tendenziale aumento.

L'ente valuterà l'evoluzione dell'indice non solo con riferimento all'incremento delle spese di personale ma anche in

riferimento all'andamento delle entrate e dell'indebitamento programmati nel Dup e nel bilancio di previsione.

Ipotizziamo un Comune con capacità assunzionale che intende utilizzare, un indice di rigidità magari superiore alla media, un

programma di investimenti, indicato nel documento unico di programmazione, che vede come fonte di finanziamento un

importante ricorso all'indebitamento ed un andamento constante delle entrate correnti.

A questo punto il Comune dovrà valutare l'evoluzione negli esercizi futuri della rigidità della propria spesa con riferimento,

non solo all'aumento della spesa di personale, ma anche all'incremento delle rate per il rimborso dei finanziamenti previsti nel
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Dup, anche se gli stessi fossero solamente inseriti nella sezione strategica e non avessero ancora influenzato la sezione

operativa ed il bilancio di previsione. A fronte di una rigidità di spesa che in prospettiva cresce pericolosamente, l'ente dovrà

sceglie: se procedere con l'assunzione di personale, oppure modificare il Dup rinunciando ad alcuni investimenti o

individuando forme di finanziamento alternative all'indebitamento, valutare l'ipotesi di nuove entrate a carattere ricorrente od

un insieme di queste azioni. In tal modo dovrà garantirsi un andamento futuro della rigidità della propria spesa che non possa

compromette gli equilibri di bilancio.

Insomma il nuovo metodo di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, che doveva semplificare le cose, rischia di essere

sempre più di difficile applicazione, ma d'altro canto il rischio di un incremento incontrollato della spesa, non sostenibile nel

tempo è molto forte.
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Superbonus, alleanze fra quattro big per tuffarsi sul mercato del
110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 16 Settembre 2020

Dopo Intesa e Deloitte altri big fanno rotta sul nuovo sgravio: arriva l'accordo tra Unicredit e Pwc e si muovono EY e Kpmg 

«Ogni settimana che passa dedichiamo decine di persone in più al superbonus: fiscalisti, consulenti, esperti di tecnologia». Il

livello altissimo di attenzione che i giganti della consulenza fiscale, tributaria e legale stanno riservando in questi mesi al

superbonus è tutto in queste parole, con le quali il partner di una delle Big four descrive il processo che sta portando

rapidamente alla nascita di un nuovo mercato in Italia.Se per i cittadini comuni i meccanismi del 110% sono ancora in fase di

assestamento, tra chiarimenti delle Entrate, assemblee condominiali e studi di fattibilità, c'è una galassia di soggetti che, già

dallo scorso giugno, tratta invece il 110% come una realtà parecchio solida, con un gigantesco potenziale economico.

Muovendosi sottotraccia, allora, si è già consolidata una catena di attori che è destinata a diventare centrale per il nuovo

mercato. Ci saranno le banche, essenziali per sostenere le operazioni di cessione dal punto di vista finanziario. Ma, come

anello irrinunciabile, anche le Big four si sono già tutte mosse per svolgere un ruolo difficile: vigilare sulle operazioni legate al

110%, dall'inizio alla fine, offrendo anche tutti i servizi che consentiranno di ottenere il credito fiscale. 

Il mercato

Il primo accordo ad essere annunciato, già qualche giorno fa, è stato quello tra Intesa Sanpaolo e Deloitte. Nei prossimi giorni

sarà ufficializzato un accordo simile tra Unicredit e Pwc: i clienti sul territorio stanno già ricevendo materiale informativo che

dà conto dell'offerta e della collaborazione. E si andrà ancora avanti, perché a lavorare sul superbonus ci sono anche EY e

Kpmg. Così, nel giro di poco, i contratti di collaborazione tra le Big four e gli istituti di credito diventeranno almeno una

decina. Senza dimenticare che nella partita entreranno anche le compagnie di assicurazione.

Offerta su due livelli

L'approccio usato dai diversi attori per affrontare il mercato che si sta formando, al di là di naturali differenze nei dettagli, è

molto simile nelle linee generali e viaggia su due livelli. Al primo, l'attività di consulenza serve ad assistere la banca, facendo

tutte le verifiche necessarie ad assicurarsi che la complessa procedura del superbonus funzioni correttamente. «Il nostro

intervento, almeno in alcuni casi, può anche arrivare in fase preventiva, ad esempio quando un general contractor presenta un

progetto da fare alla banca, magari per un preliminare di cessione del credito», dice Gianluca Stancati, partner Kpmg

Tax&legal.Un esempio aiuta a capire. Pensiamo a un amministratore di condominio che arrivi in banca con i propri

professionisti di fiducia, un'impresa e un progetto. Per controllare che il credito esista e non ci siano contestazioni successive,

tutto andrà monitorato con cura, utilizzando competenze che la banca da sola non sempre possiede, da quelle fiscali a quelle

più progettuali e tecniche. «Il finanziamento ponte - dice Manuel Pincetti, partner Monitor Deloitte - è un finanziamento che

non ha una garanzia reale associata. Per questo, il processo di verificare prima l'esistenza del credito futuro è un meccanismo

di tutela dal punto di vista creditizio».E qui va fatta una precisazione. Le norme liberano il cessionario (la banca) dalla

responsabilità sul credito. Una volta acquisito il bonus, il problema riguarda il cedente (il cittadino). Esiste, però, un rischio

reputazionale al quale tutti gli istituti stanno dedicando grande attenzione: meglio evitare che crediti acquisiti in massa dalle

banche diventino oggetto di un contenzioso futuro. «È un pericolo che tutto il sistema vuole evitare - dice Marco Ragusa,

partner responsabile Tax&legal del financial service di EY -, ecco perché noi abbiamo reputazione sul mercato e risorse che ci

avvantaggiano rispetto ad altri. Per questo, siamo sul progetto del superbonus ormai da mesi».

In breve
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I servizi collegati

Ma è il secondo livello ad essere più interessante dal punto di vista commerciale. In questo caso, la società di consulenza non fa

solo da controllore, ma va oltre e offre tutti quei servizi che servono a realizzare l'operazione. «Cerchiamo di accompagnare

l'impresa o il condominio dall'inizio alla fine, documento dopo documento - spiega Antonio Piciocchi, equity partner Sts

Deloitte -. A volte, vengono impostate operazioni scorrette alla radice. Noi siamo in grado di prevenire errori».Il 110% parte da

uno studio di fattibilità e si chiude, prima della cessione, con un visto di conformità. Tutto quello che c'è in mezzo viene offerto

dalle Big four: asseverazioni tecniche, attestati, progetti. «Nessuno vuole entrare nel merito delle scelte dei clienti, che saranno

totalmente liberi - sottolinea Ragusa - ma, laddove ci fosse bisogno, verrà offerto un servizio estremamente valido sotto il

profilo professionale».Teoricamente, allora, sarà possibile andare in banca solo con l'idea generica di accedere al 110% ed

appoggiarsi completamente alla struttura messa in piedi dall'istituto e dalla sua società partner. I visti di conformità verranno,

in questo caso, apposti all'interno delle società di consulenza. Per i servizi più tecnici ci si rivolgerà, invece, all'esterno. In

qualche caso, saranno le filiali ad avere accordi con ordini o associazioni di imprese locali alle quali chiedere. In altri casi, le

Big four metteranno a disposizione società partner legate all'immobiliare, che abbiano al loro interno le competenze

necessarie a condurre queste operazioni. Stancati fa un esempio: «Noi offriremo un servizio multidisciplinare integrato che,

con la società partecipata Protos, abbraccia anche la componente tecnica, incluse, se richieste, attestazioni, asseverazioni

tecniche e di congruità».

Le piattaforme digitali

Tutto, comunque, sarà messo a sistema attraverso procedure digitalizzate. Ogni società di consulenza fornirà una piattaforma

online "end to end", integrata con i sistemi della banca, nella quale saranno raccolte le informazioni necessarie a condurre

tutta l'operazione legata alla cessione del credito: pratiche, asseverazioni, visti, attestazioni. La piattaforma farà anche un

primo controllo automatizzato. E consentirà di portare a conclusione il processo mettendosi al riparo da ogni futura

contestazione. 

Il marketplace

E c'è un ultimo fronte, che qualcuno sta già iniziando a esplorare: negoziare i crediti fiscali derivati da queste operazioni su

una piattaforma digitale. Un primo marketplace è già pronto a partire e sarà annunciato a giorni da Crif, insieme alla fintech

Workinvoice, con il supporto di Pwc.
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Scuola, spetta al dirigente attivare la sorveglianza sanitaria sui
lavoratori fragili
di Amedeo Di Filippo

Personale 16 Settembre 2020

Dal ministero dell'Istruzione le regole per la gestione del personale nel contesto delle misure per il contrasto al Covid-19

Con la nota n. 1585/2020, il Direttore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero

dell'Istruzione fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori fragili, nel contesto delle misure per il

contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

La circolare n. 13 

La circolare congiunta ministero della Salute e ministero del Lavoro n. 13/2020 ha chiarito il concetto di "fragilità", che va

individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero

determinare, in caso di infezione, un evento più grave o infausto. Non basta il solo dato dell'età a definire uno stato di fragilità,

parametro va dunque sempre valutato congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di

maggior rischio.

Per queste ragioni, i due dicasteri hanno rimarcato l'onere per tutti i datori di lavoro di assicurare a ogni lavoratore la

possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione da Coronavirus,

in presenza di «patologie a scarso compenso clinico», quali malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche. Il tutto

nell'ottica di un graduale ripristino delle regole previste dal Dlgs 81/2008, posto che la «sorveglianza sanitaria eccezionale»

introdotta dal Dl 34/2020 non è stata prorogata dal Dl 83/2020.

I lavoratori fragili 

Si inserisce in questo contesto la nota del Ministero dell'istruzione, destinata a inquadrare le procedure di competenza del

dirigente scolastico relative ai lavoratori fragili, i quali possono richiedere di essere sottoposti a visita attraverso l'attivazione

della sorveglianza sanitaria fornendo al medico competente la documentazione medica relativa alle pregresse patologie

diagnosticate.

È onere del dirigente scolastico attivare formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di una richiesta al medico

competente e concordare con questi le procedure organizzative per effettuare le visite, anche mettendo a disposizione propri

locali scolastici. Il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente

cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano

soluzioni alternative.

I giudizi 

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del

profilo di competenza. Qualora il medico competente indichi prescrizioni, è compito del dirigente scolastico provvedere alla

fornitura dei Dpi e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa. In caso di inidoneità alla

specifica mansione, il docente può essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, per

esempio biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, utilizzo degli audiovisivi e

delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali. Qualora non richieda

esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti dovrà fruire dell'assenza per malattia.

Anche per il personale Ata il dirigente scolastico ha l'onere di fornire i Dpi e adeguare gli ambienti di lavoro o dei tempi della

prestazione lavorativa e adempiere ad ogni indicazione ulteriore suggerita dal medico competente nel giudizio di idoneità. In

caso di inidoneità temporanea, il dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione in mansioni equivalenti, sulla base

della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione non sia
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oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed

educative. Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione, il lavoratore viene posto in assenza per malattia. Il

personale a tempo determinato che presenti la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e risulti inidoneo

temporaneamente alla mansione verrà invece collocato in malattia fino al termine indicato dal giudizio.
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Ancora incertezza sul taglio Irap per gli enti non commerciali
di Domenico Luddeni

Fisco e contabilità 16 Settembre 2020

L'esonero dal versamento del saldo e del primo acconto Irap è previsto dall'articolo 24 del decreto legge 34/2020

La circolare n. 25/E/2020, pubblicata per chiarire alcune disposizioni del Dl 34/2020 al punto 1.1, risponde a un quesito

sull'esonero soggettivo dal versamento del saldo e del primo acconto Irap previsto dall'articolo 24 del decreto generando

confusione e ingiustificato allarmismo tra gli enti pubblici che svolgono anche attività commerciali.

Nel quesito si chiede «di chiarire se le previsioni dettate dall'articolo 24 si applichino anche agli enti non commerciali». La

circolare, nel richiamare il testo dell'articolo 24, sottolinea l'esclusione soggettiva prevista dal comma 2 che recita «il comma 1

si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e

10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (omissis)». Inoltre la circolare richiama un passaggio della relazione

illustrativa all'articolo 24 del decreto 34/2020 che espressamente dice: «L'applicazione della norma è esclusa per le banche e

gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici».

Nonostante la gerarchia delle fonti ci consentirebbe di ignorare quanto scritto nella relazione illustrativa, se in contrasto con la

norma, come sembrerebbe a una prima lettura, è opportuno ricondurre l'affermazione della relazione al dettato normativo,

interpretandola intendendo che l'applicazione della norma è esclusa, tra gli altri, per le amministrazioni e gli enti pubblici che

determinano il valore della produzione netta(articolo 10-bis del Dlgs 446/1997). Infatti analizziamo l'articolo 10 bis del Dlgs

446/1997 con i suoi due commi: il primo stabilisce che la base imponibile Irap per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e-bis), pubbliche amministrazioni e altri, è fissata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al

personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir, dei compensi erogati per

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del Tuir nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente di cui all'articolo 81 del Tuir, il cosiddetto «metodo retributivo».

Mentre il comma 2 consente agli enti sopracitati, quando esercitino anche attività commerciali, di optare per la

determinazione del valore della produzione netta secondo le disposizioni dell'articolo 5, che individua le regole di

determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali. Di conseguenza gli enti

pubblici che decidono di applicare il metodo retributivo secondo l'articolo 10 bis del Dlgs 446/1997 sono esclusi dal beneficio di

cui all'articolo 24 del Dl 34/2020 (anche per la ragione pratica di non riuscire a individuare saldo 2019 e primo acconto 2020,

posto che il metodo retributivo prevede versamenti mensili), mentre gli enti che, esercitando anche attività commerciali,

decidono, per queste ultime, di applicare il metodo di determinazione del valore della produzione netta secondo l'articolo 5 del

Dlgs 446/1997, avvalendosi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10-bis, rientreranno pienamente nell'applicazione

dell'articolo 24 del dl 34/2020 in quanto, nell'applicare il metodo di determinazione del valore della produzione netta

"commerciale" essi si collocano nell'articolo 5 del Dlgs 446/1997, al pari di qualunque società di capitali o ente commerciale,

con l'obbligo di adottare modalità e termini di versamento dell'imposta identici godendo, quindi, di quanto previsto

dall'articolo 24 del Dl 34/2020.

Se il legislatore avesse voluto escludere dal beneficio previsto dall'articolo 24 del Dl 34/2020 i soggetti pubblici tout court

avrebbe fatto riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma e-bis, del Dlgs 446/1997, fugando ogni dubbio a riguardo.
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«Autostrade, l'Autorità lavorerà con equilibrio. Ecco il piano
aeroporti»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 16 Settembre 2020

Intervista a Nicola Zaccheo. Il presidente uscente dell'Enac pronto a traslocare all'Art fa il punto su programmi vecchi e
nuovi

«Serve autorevolezza riconosciuta da tutti i player per fare il regolatore, senza irrigidire eccessivamente il sistema. Sono certo

che l'Autorità dei trasporti avrà un ruolo decisivo nel trovare un equilibrio fra tutti gli interessi, quelli degli utenti, ma anche

quelli dell'industria. Questo varrà anche per quelle concessioni, nelle autostrade o negli aeroporti per esempio, dove

probabilmente serve riequilibrare contratti del passato troppo sbilanciati in favore dei concessionari e limare l'Ebitda dove è

eccessivo, ma al tempo stesso dobbiamo sempre sapere che in questi settori il peso degli investimenti privati è decisivo per

avere un sistema efficiente e dobbiamo fare di tutto per attrarre questi investimenti». Questione di stile, si potrebbe dire, ma

anche di sostanza: così si presenta di fronte ai suoi nuovi compiti Nicola Zaccheo, che lascerà l'Ente nazionale dell'aviazione

civile (Enac) per assumere, dopo il parere delle commissioni parlamentari, la presidenza dell'Autorità di regolazione dei

trasporti (Art). Ed è uno stile piuttosto differente da quello del presidente uscente dell'Art, Andrea Camanzi, di cui Zaccheo dice

comunque di apprezzare il lavoro svolto. Ma sottolineando che «mi piace andare in un posto e lasciare il segno». 

Zaccheo lascia tre partite pesanti in Enac - l'emergenza Covid per aeroporti e compagnie, la trasformazione in ente pubblico

economico e il nuovo piano aeroporti - e ne troverà in Art due forse ancora più decisive per il sistema dei trasporti: i nuovi

piani economico-finanziari delle concessionarie autostradali (compreso quello della Nuova Aspi) e il completamento della

regolazione economico-tariffaria negli aeroporti. Su Aspi dice che dovrà valutare soltanto il piano economico finanziario «in

continuità con il modello regolatorio tariffario già definito, da applicare senza rigidità eccessive e forse con qualche

correzione» che rivelerà solo dopo aver letto approfonditamente il dossier. E alla domanda se ritiene che le soluzioni che si

stanno individuando per l'assetto azionario della nuova Aspi siano adeguate non si sottrae: «Mi pare che si stia andando sulla

strada giusta, correggendo distorsioni del passato, anche con una presenza importante dello Stato (tramite Cdp) nel capitale

ma c'è da augurarsi si tratti di una presenza temporanea perché non si può fare a meno degli investimenti privati in questo

settore». Equilibrio è sempre la parola chiave per Zaccheo. 

Anche negli aeroporti dove il modello di regolazione tariffaria è costato anni di guerra fra Enac e Autorità, ma «alla fine si è

trovata a quattro mani una soluzione che considero un modello virtuoso perché consente investimenti privati che sono

superiori a quelli pubblici, con l'Enac garante anche nella vigilanza tecnica». Zaccheo propone comunque «un protocollo

d'intesa fra Enac e Art per portare a compimento il trasferimento all'Art della regolazione economica e risolvere qualche

piccola sovrapposizione rimasta, evitando duplicazioni».Zaccheo andrà a occuparsi anche di regolazione ferroviaria e già

anticipa che «l'area più critica riguarda probabilmente i porti, verso i quali va svolta una azione di armonizzazione per evitare

sistemi regolatori troppo difformi». Più in generale il presidente designato dice che «porterò anche all'Autorità tre fissazioni

che mi accompagnano da sempre come priorità del lavoro che svolgo: l'intermodalità, la digitalizzazione e la sostenibilità

ambientale, anche trovando meccanismi economici che spingano gli investimenti privati in queste tre direzioni».

Poi ci sono le partite che Zaccheo lascia all'Enac «con rammarico perché sono stati quasi due anni di lavoro intenso che però

avrebbero prodotto risultati molto più proficui se fossi stato dotato di maggiore autonomia». E così introduce il tema della

trasformazione dell'attuale ente pubblico in ente pubblico economico. Su questo punto oggi ci sarà uno sciopero di una parte
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dei sindacati (quelli della Funzione pubblica e la Fit Cisl mentre Uiltrasporti e Filt Cgil non sono contrari alla proposta) ma è

fondato su un equivoco: «Loro sono contro la privatizzazione - dice - e io sono totalmente d'accordo perché proponiamo la

trasformazione per garantire maggiore autonomia all'ente e investire in attività importanti quali la formazione o la

partecipazione a gare internazionali. O ancora la possibilità di fare più facilmente assunzioni avvicinando gli attuali 600

dipendenti alle 1.172 risorse previste nella pianta organica». Zaccheo garantisce che «non cambia la terzietà dell'ente» e ricorda

che la trasformazione in ente pubblico economico era già prevista dalla legge istitutiva del 1997.

Poi c'è il nuovo Piano nazionale aeroporti con cui si dovranno definire scenari e politiche da qui al 2035, con la difficoltà (non

di poco conto) di capire se e quando torneranno quei trend pre-Covid che facevano prevedere un traguardo di 300 milioni di

passeggeri . «Restiamo convinti che si tornerà a crescere a quei ritmi e con quell'obiettivo, ma abbiamo shiftato tutto di cinque

anni». Zaccheo ha già presentato alla ministra De Micheli le linee guida del nuovo piano. Gli aspetti chiave confermano quanto

già previsto dal piano del 2010, con alcune accentuazioni: più spinta al cargo «per fare dell'Italia una piattaforma logistica nel

Mediterraneo»; collegamenti ad alta velocità con gli scali principali; due nuovi scali necessari nel Centro Italia, uno a

Grazzanise, l'altro nel Lazio; ulteriore «razionalizzazione e semplificazione» nella scelta dei bacini di traffico in cui suddividere

il territorio nazionale, che erano dieci nel vecchio piano «e qui dovrebbero diventare 5 o 6»; spazio agli aeroporti minori nella

misura in cui «trovano una propria specificità». Quanto a Fiumicino, pur in attesa della nuova proposta Adr dopo la bocciatura

del Tar, Zaccheo si schiera subito in favore della quarta pista «che consentirà di depotenziare e poi restituitre al territorio la

prima pista, quella più vicina al mare, con un notevole beneficio ambientale». 

La «riflessione» riguarda semmai il Terminale Nord che si intreccia anche con il collegamento di Alta velocità nello scalo

romano.Resta il tema del superamento dell'emergenza Covid. Per Zaccheo «il settore dei trasporti è il più colpito in assoluto,

più del turismo» anche se i risultati per il trasporto aereo indicano «segnali di ripresa più forti di quanto previsto da

Eurocontrol», dovuti soprattutto al fatto che le linee guida per il settore «sono piuttosto consolidate e hanno individuato un

modello di security sanitaria che sembra funzionare». Certo, «i progressi della scienza, soprattutto in termini di rapidità dei

test, consentiranno miglioramenti ulteriori» ma anche le sperimentazioni in atto - per esempio i voli Roma-Milano di Alitalia

"Covid free" - confermano il successo di soluzioni «in cui possiamo assicurare ai passeggeri che il virus non salirà a bordo con

loro». Un modello vincente che «sempre più evolverà verso l'aeroporto contactless con telescanner e passaporto elettronico».
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Decreto Semplificazioni: La demolizione di opere abusive trova un nuovo art. 41 nel DPR 380

16/09/2020

E’ entrata in vigore ieri la legge 11 settembre 2020, n.120 di convesione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che porta in dote, con la pubblicazione in
gazzetta anche l’entrata in vigore dell’articolo 10-bis rubricato "Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive”.

Il nuovo articolo 10-bis reca semplificazioni in materia di demolizione di opere Abusive.

Il citato articolo 10-bis sostituisce itegralmente l’articolo 41 del DPR n. 380/2001 ed entra in vigore in tutte quelle regioni che hanno recepito il DPR
380/2001.

Il comma 1 del nuovo articolo 41 del DPR 380
La disposizione prevede, al comma 1, la riscrittura dell'art. 41 del DPR 380/2001 (T.U. edilizia). La nuova norma prevede, in caso di mancato avvio delle
procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, il trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto che
provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, 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 del nuovo articolo 41 del DPR 380
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.

Versione dell’art. 41 in vigore da ieri
In definitiva il nuovo articolo 41 del DPR n. 380/2001 è da ieri il seguente:

“Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni
dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui
territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. 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 prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. 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”.

Invece il testo previgente era il seguente:

Versione dell’art. 41 previgente
“Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1.. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del
Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa.

5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.”

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e attestazioni infedeli: chi ne risponde?

16/09/2020

Superbonus 110%: cosa accade in caso di attestazioni e asseverazioni infedeli? quali sanzioni vengono applicate e su chi ricade la responsabilità?

Superbonus 110% e attestazioni infedeli: la risposta del MEF
A queste domande ha risposto lo scorso 10 settembre il Sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, con una risposta ad una interrogazione presentata
in Commissione Finanze (VI) della Camera dei deputati dall'on. Giovanni Currò (M5S) che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione delle sanzioni
in caso do attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: i requisiti per l'ecobonus
Per quanto concerne, infatti, le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste per gli interventi di miglioramento energetico, il D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto nuovi requisiti e documentazione che si
aggiungono a quelli già previsti per le altre detrazioni fiscali.

In particolare, per gli interventi di miglioramento energetico che vogliono accedere al superbonus, è necessario:

per gli interventi di isolamento termico che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus 110%: la documentazione necessaria
Per poter accedere alla detrazione fiscale del 110% è anche necessario che un tecnico abilitato asseveri il rispetto degli interventi effettuati nonché
della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Nel caso si volesse optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito,
serve anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, rilasciato
dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.

Superbonus 110%: quali sanzioni sono previste?
La parte relativa alle sanzioni è normata dai seguenti articoli del Decreto Rilancio:

art. 119, comma 14 - Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione
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infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
art. 121, comma 4 - Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari
rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità
operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da
16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
art. 121, comma 5 - Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
art. 121, comma 6 - Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando
, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi
interessi.

Superbonus 110%: l'interrogazione
L'interrogazione alla Camera ha chiesto in particolare 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".

Superbonus 110%: responsabilità, sanzioni e accertamenti dell'Agenzia delle
Entrate
Rispondendo all'interrogazione, il Sottosegretario Villarosa, sentita al riguardo l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i destinatari degli esiti dei controllo
sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli sono già previste delle sanzioni e l'obbligo per i tecnici di una polizza assicurativa che garantista i clienti e
lo Stato. I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del
danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Il Sottosegretario ha anche chiarito che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale. Mentre, l'atto di recupero, emesso a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo
a quello del relativo utilizzo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria blocca l'ordine di demolizione?

16/09/2020

In presenza di un'istanza di sanatoria, il Comune è legittimato ad emettere l'ordine di demolizione?

Abusi edilizi, istanza di sanatoria e ordine di demolizione: la parola al TAR
Quello degli "abusi edilizi" è certamente l'argomento più gettonato dalla giurisprudenza italiana quando è chiamata in causa sull'applicazione del DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e lo dimostra la quantità di interventi dei TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione. L'ultimo caso riguarda
l'ordine di demolizione emesso da un Comune in presenza di un'istanza di sanatoria presentata precedentemente dal responsabile dell'abuso. La questione è
stata trattata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 9122 del 10 agosto 2020 che ha accolto il ricorso presentato per
l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune.

Come correttamente inquadrato dal TAR, ciò che occorre valutare è l'ordine cronologico di arrivo dell'ordinanza di demolizione e dell'istanza di sanatoria
che porterebbero ad una sospensione o ad un annullamento della prima.

Abusi edilizi: istanza di sanatoria successiva all'ordine di demolizione
L'argomento era già stato trattato dal Consiglio di Stato ma con un importante di distinguo: con la sentenza 16 aprile 2019, n. 2484 i giudici di Palazzo
Spada erano intervenuti per trattare il caso in cui la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità avviene successivamente all'ordinanza di
demolizione. In questo caso, i giudici hanno chiarito che l'istanza di sanatoria non incide sull’efficacia o sulla legittimità dell’ordinanza di
demolizione precedentemente emanata, ma ne determina soltanto la temporanea sospensione della sua esecuzione.

Abusi edilizi: istanza di sanatoria precedente all'ordine di demolizione
Nel caso oggetto della sentenza del TAR, l'istanza di sanatoria era stata presentata precedentemente all'ordine di demolizione e, come chiarito dai giudici, il
Comune ha avviato l'istruttoria prima di esprimersi sulla richiesta di sanatoria stessa.

Solo una volta decisa l’istanza di sanatoria, con la dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione, ovvero con la sua reiezione per motivi di
merito, avrebbe potuto essere adottata l’ordinanza di demolizione. Nel caso di specie, invece, il Comune ha operato un’inversione dell’ordine dei
procedimenti, alterando la corretta scansione delle fasi decisionali, in contrasto con l’obbligo, sancito dalla giurisprudenza in materia, di pronunciarsi
prima sull’istanza di sanatoria.

In questo caso, dunque, ha annullato l'ordinanza di demolizione.

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

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/focus/abusi-edilizi
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200810/Sentenza-TAR-Lazio-10-agosto-2020-n-9122-20600.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190416/Sentenza-Consiglio-di-Stato-16-aprile-2019-n-2484-18588.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


2/2

Tag: EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi Sanatoria DPR n. 380/2001

Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 10 agosto 2020, n. 9122

Link Correlati
Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Testo-Unico-Edilizia/159
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Abusi-edilizi/1696
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Sanatoria/3000
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/DPR-n-380-2001/4323
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24227/Abusi-edilizi-l-istanza-di-sanatoria-blocca-l-ordine-di-demolizione-#
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


1/2

Superbonus 110%: le offerte Generali Italia per assicurazione e cessione del credito

16/09/2020

Superbonus 110%: com'era prevedibile, dopo la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi, cresce l'interesse verso le nuove detrazioni fiscali del
110% (c.d. superbonus) previste per gli interventi di miglioramento energetico e strutturale.

Superbonus 110%: l'interesse verso la cessione del credito
Interesse che dipende non solo dall'aliquota prevista per portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi (appunto il 110%) ma soprattutto dalla
possibilità offerta dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di optare, in luogo alla
fruizione del beneficio fiscale in 5 anni, per uno sconto in fattura da parte del fornitore o la cessione del credito.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto per gli anni 2020 e 2021 di poter optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione
fiscale, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Considerato che la detrazione fiscale prevede un rimborso da parte dello Stato di un 10% in più in 5 anni, la cessione del credito ha cominciato ad
interessare sempre più istituti di credito e intermediari finanziari con un business dalle potenzialità enormi (a patto che tutti i soggetti interessati facciano
bene il loro lavoro).

Superbonus 110%: le proposte per la cessione del credito
Le prime banche a strutturare delle proposte sono state UniCredit e Intesa Sanpaolo. A queste si è recentemente aggiunta quella di Generali Italia con
soluzioni che comprendono sia la copertura assicurativa per clienti residenziali, professionisti e imprese, sia la cessione del credito.

Per quanto concerne la cessione del credito, Generali Italia prevede l'acquisto del credito al 102% per i privati (proprietari, affittuari e condomini) e al
100% per le imprese (offerta in linea con le altre proposte e che verificheremo nel dettaglio non appena avremo più informazioni).

Generali Italia, in aggiunta alle proposte di cessione del credito, offre servizi di assistenza con piattaforma ed help desk dedicato atto a fornire le
informazioni sul processo e la documentazione necessaria, soluzioni assicurative dedicate alle coperture catastrofali, agevolazioni per coperture di
Responsabilità Civile per le imprese edili e Responsabilità Civile professionale per ingegneri, architetti e geometri.

Entrando nel dettaglio, a partire dal 21 settembre 2020, i clienti Generali (quindi solo i clienti) potranno rivolgersi ad un agente su tutto il territorio
nazionale per avviare l’iter di accesso al Superbonus, che sarà operativo dal 15 ottobre 2020, o per richiedere maggiori informazioni su:

un primo prospetto di applicabilità della norma al caso specifico;
accesso alla piattaforma web di cessione del credito;
assistenza specifica finalizzata a fornire indicazioni operative e una consulenza dedicata.
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I clienti Generali, infine, potranno disporre di un vademecum che riassume i punti salienti del Superbonus e di una check list dei documenti da allegare.

Superbonus 110%: le proposte assicurative per clienti residenziali, professionisti e
imprese
In attesa di maggiori dettagli sulle offerte assicurative proposte, Generali Italia informa quali sono le soluzioni per:

clienti residenziali - in ambito Sisma Bonus il Decreto Rilancio prevede la possibilità di sottoscrivere una polizza catastrofale abbinata all’immobile
oggetto dei lavori oltre che con azzeramento delle imposte, anche con relativa detrazione del 90% del premio pagato;
professionisti - il Decreto Rilancio dispone l'obbligo di polizza assicurativa per i professionisti che devono occuparsi delle
asseverazioni/certificazioni previste. Generali propone delle soluzioni assicurative a copertura delle richieste di risarcimento per perdite patrimoniali
involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell’espletamento dell’attività di asseverazione
ed attestazione della congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 del Decreto Rilancio;
imprese - Generali propone un’offerta dedicata a copertura della Responsabilità Civile Impresa Edile e Responsabilità Civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: piovono le offerte per le diagnosi energetiche

16/09/2020

Superbonus 110%: uno dei principali rischi per una possibilità che personalmente ritengo molto interessante sia per il miglioramento
energetico/strutturale che per la ripresa economica del Paese, è che il modus operandi prettamente italico di intendere le professioni tecniche si traduca in
una bolla di incompetenza, spot mediatici e inganni che le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) potrebbero generare.

Superbonus 110%: primo passo, contattare un tecnico
Come più volte sottolineato, come redazione abbiamo più volte invitato a valutare qualsiasi intervento contattando preventivamente un tecnico che possa
comprendere le esigenze dell'utente, verificare lo stato dei fatti e consigliare in modo "indipendente" la soluzione migliore che possa consentire di accedere
alla nuova possibilità prevista dal Decreto Rilancio.

Purtroppo, il web e pratiche commerciali al limite, hanno generato già "pacchetti" preconfezionati di progettazione, esecuzione e cessione del credito che
stanno ingolosendo certamente l'utenza meno "attenta". Su questo argomento ho intervistato il vice presidente di CampaniArchitetti, Antonio Sassone, che
recentemente si era espresso contro quello che ha definito "sciacallaggio sulle prestazioni professionali per il Superbonus 110".

Di seguito domande e risposte.

1. Il Superbonus 110% ha catalizzato l'attenzione di contribuenti, professionisti e
imprese, ma come sottolineato dagli operatori del settore risulta di non facile
applicazione e con molti rischi soprattutto per i professionisti. Qual è il suo punto
di vista in merito?
Non posso che essere in linea con le perplessità sul Superbonus 110%, che, di fatto, si sta rivelando sempre più uno spot mediatico, paventando suggestivi
“interventi a costo zero” per gli italiani, ma che, nella pratica, si rivela farraginoso e, come ha suggerito nella domanda, di difficile esecuzione.

2. La normativa lascia ampi margini discrezionali con la conseguenza che
l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a rispondere a diverse domande sul
Superbonus. Crede sia necessario mettere mano alla norma?
Mi auguro che la memoria non mi inganni, ma non ricordo un intervento così massiccio dell’Agenzia delle Entrate per nessun altro testo normativo: segno
evidente che, forse, la norma necessitava di uno studio più approfondito.

3. Dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Decreto Rilancio
sono cominciate parecchie campagne pubblicitarie relative al superbonus "chiavi
in mano". Aziende del settore hanno offerto pacchetti completi di progettazione,
esecuzione e cessione del credito. Ritiene sia corretto?

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Come ho avuto modo di ricordare nell’ultimo intervento sul tema da VicePresidente dell’associazione campaniArchitetti, da giorni ci arrivano
segnalazioni da tutt’Italia di questo disdicevole modus operandi da parte di imprese e società. I professionisti, già provati da anni di crisi, colpiti
duramente anche dal covid, oltre alle assunzioni di responsabilità civili e penali ed alle ulteriori spese per la stipula di apposite polizze assicurative, si
trovano a dover essere sottoposti al vile mercanteggio delle prestazioni a ribasso: ci sono casi, ad esempio, di “offerte” di poche centinaia di euro per
diagnosi energetiche di condomini costituiti da decine di appartamenti. Davvero inaccettabile. Ricordo, invece, che il professionista incaricato (architetto,
ingegnere) assume la funzione di ente terzo, tutela il committente (che, autonomamente, lo sceglie), con prestazioni e retribuzioni stabilite dal Decreto
parametri, per garantire l’equo compenso. Invito, pertanto, a tenere alta la soglia dell’attenzione, al fine di evitare trattamenti che possano ledere il
decoro e la dignità della professione.

4. Progettazione ed esecuzione dei lavori, soprattutto per la fruizione di detrazioni
fiscali importanti come il superbonus, dovrebbero essere separate e condotte
indipendentemente. Pensa sia possibile?
Se si mette mano ad una seria ed attenta revisione del testo, tutto è possibile.

5. Il CNAPPC ha proposto la liquidazione delle parcelle dei professionisti da parte
di Ordini e Collegi territoriali. Che ne pensa di questa proposta?
Potrebbe essere utile nel caso che l’effettiva liquidazione sia rapida e che l’eventuale mancato recupero del credito anticipato dagli Ordini ai
professionisti non ricada, poi, su tutti gli iscritti.

Lascio come sempre a voi ogni commento.

#unpensieropositivo

Accedi allo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Superbonus 110%: la polizza assicurativa imposta dal Decreto Rilancio proteggerà l'asseveratore, i suoi clienti
e lo Stato?

16/09/2020

Il superbonus 110% porterà molto lavoro per i professionisti che tuttavia sanno che non è tutto oro quel che luccica e temono il peggio, tra cui di scoprire
in punto di sinistro di non essere coperti dalle assicurazioni che hanno regolarmente pagato.

Con questo articolo desidero indicare ai Professionisti tecnici come tutelare efficacemente il proprio patrimonio.

I rischi degli asseveranti
Il ruolo dell’asseverante risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il Decreto Rilancio, in
caso di asseverazioni mendaci, ha previsto:

1. Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa da € 51 a € 5.161 ”.

2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui entità dipenderà dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona dose anche …
dalla dea fortuna cioè dalla comprensione/perizia/senso di giustizia … del Giudice

3. Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale
4. Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio

Le misure di tutela previste dal DL Rilancio
Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all’asseverante, già dotato della polizza idoneaimposta dalla L.137/2012,
un’ulteriore assicurazione stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.

L’asseverante quindi dovrebbe a questo punto essere in una botte di ferro … se non che sembra che al legislatore siano sfuggiti alcuni dettagli che
garantiscano l’effettiva tutela dell’asseverante e, di conseguenza dei suoi clienti e dello Stato.

Il pagamento del danno da parte della compagnia di assicurazione è tutt’altro
che automatico
La legittima aspettativa dell’assicurato di vedersi tutelato dall'impresa di assicurazioni, ovvero di vedersi risarciti sia i danni di cui fosse ritenuto
responsabile, sia le spese legali necessarie per resistere all'azione legale promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato (Art. 1917 CC), è spesso
disattesa perché in punto di sinistro può emergere che il caso non sia coperto, oppure che l’assicurando non abbia adempiuto correttamente ai propri
obblighi precontrattuali e contrattuali, oppure a quelli previsti dal Codice Civile.

Può anche accadere che la compagnia non si esprima affatto circa la copertura assicurativa, lasciando l’assicurato totalmente sguarnito. Si tratta in realtà di
una situazione assai frequente, ove l’unica soluzione per l’assicurato è quella di citare in giudizio la compagnia. Ciò ha la conseguenza che la compagnia
agirebbe in giudizio contro l’interesse dell'assicurato e che l’assicurato dovrebbe sostenere le spese legali della propria difesa.

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/06/PROFESSIONE/20444/Il-momento-della-verit-la-richiesta-di-risarcimento


Da tutto quanto sopra risulta evidente che, in caso di asseverazione infedele, l’incasso dell’importo assicurato da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico
della compagnia di assicurazione non è affatto automatico , come invece aveva ipotizzato il legislatore con la prima stesura dell’ar.7 del decreto
asseverazioni, ove prevedeva che “constatata l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia
assicuratrice per l’incasso dell’importo assicurato.”

Il legislatore non impone nessuna caratteristica specifica, oltre al massimale
La totalità delle polizze RC professionali oggi presenti sul mercato è in claims made, mentre è solo il regime loss occurrence che dà garanzia della
copertura assicurativa, tanto più in argomento di asseverazioni.

La differenza tra una polizza assicurativa di tipo “claims made” ed una in regime “loss occurrence” è notevole nel caso delle polizze di responsabilità
civile professionale, ove tra il momento in cui il professionista commette l’errore ed il momento in cui gli viene contestato, può passare molto tempo.

Difatti una polizza “loss occurrence” fornisce copertura assicurativa per gli errori professionali (nel caso specifico, la dichiarazione infedele) commessi nel
periodo di validità della polizza stessa.

Una polizza “claims made” invece fornisce copertura assicurativa per la richiesta di risarcimento avanzata nel periodo di validità della polizza stessa,
talché non è importante che il danneggiante fosse assicurato al momento della commissione dell’errore, ma è necessario che sia assicurato al momento in
cui riceve la richiesta di risarcimento.

In concreto, se la polizza allegata all’asseverazione fosse in claims made, il cliente e lo Stato non avrebbero nessuna certezza di essere tutelati quando
venisse accertata l’asseverazione infedele perché sarà la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore (…potenzialmente molto più avanti
nel tempo) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i danni correlati alle asseverazioni infedeli.

In caso di due polizze (quella di base e quella specifica), sullo stesso rischio
(dichiarazione infedele) può darsi che … non copra nessuna
Tutte le assicurazioni hanno la clausola per cui “prima paga l’altra assicurazione e dove non arriva il massimale integro io”. È intuitivo immaginare che se
due polizze stipulate dalla stessa persona hanno questa clausola, anche se teoricamente dovrebbero essere operative entrambe, in proporzione rispetto ai
rispettivi massimali assicurati, in pratica potrebbe accadere che non paghi nessuna, perché tocca all’altra …

Qual è l’assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe
avere?
Alla luce di tutto quanto sopra, posso affermare senza ombra di dubbio che ogni professionista dovrebbe dotarsi di una polizza di tutela legale, cioè
quell’assicurazione con la quale l'assicuratore prende in carico le spese legali (compenso dell’avvocato, del CTP, del CTU …), processuali e peritali
occorrenti all'assicurato per difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti e in caso di procedimento penale per far valere i
propri diritti.

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/07/PROFESSIONE/20498/La-polizza-di-tutela-legale


Oltre alle assicurazioni quali altre tutele potrebbero attivare i professionisti?
Purtroppo è frequente che il Cliente/Committente tenda a non pagare o a pagare meno possibile le prestazioni professionali, appigliandosi a qualunque
cavillo pur di raggiungere questo scopo.

Stabilire patti chiari con il Cliente prima di assumere un incarico professionale è pertanto necessario innanzitutto per tutelarsi in caso di controversia, oltre
che obbligatorio ai sensi della L. 27/2012 - Art.9, comma 4.

È indispensabile sottoscrivere con il cliente un accordo chiaro che precisi le prestazioni che il professionista si impegna a svolgere (anche quelle
preliminari per capire in che termini il Cliente può usufruire delle agevolazioni previste dalle varie normative), i tempi ed i compensi poiché:

il 1° comma della L. n. 27/2012 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate”. Ne consegue che il giudice, in caso di
contenzioso, valuterà molto negativamente la mancanza del contratto, necessario per la determinazione e liquidazione del compenso professionale,
il premio della polizza RC professionale è calcolato sulla base del fatturato, pertanto la compagnia di assicurazione potrebbe rigettare il sinistro
relativo ad una prestazione professionale per la quale non è stato pattuito uno specifico compenso,
l’inottemperanza si configura come illecito disciplinare.

E’ inoltre fondamentale stabilire i casi in cui è possibile risolvere il contratto, come ad esempio il caso in cui il professionista non venisse pagato nei tempi
stabiliti … per evitare la beffa, oltre al danno !!

Oltre agli asseveranti quali altri professionisti devono preoccuparsi di verificare
l’effettiva operatività delle proprie assicurazioni professionali?
È prassi che l’avvocato del cliente danneggiato per aver perso il beneficio fiscale citi in giudizio tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione dei
lavori, cioè progettisti, DL, collaudatori, imprese, artigiani …

Inoltre è possibile che il cliente abbia danni di diverso tipo e diversa entità, a causa della perdita del beneficio o di errore progettuale. Potrebbe difatti ad
esempio accadere che, per colpa del professionista, il cliente ricevesse un beneficio inferiore al previsto. Oppure potrebbe succedere che l’impianto di
riscaldamento non funzionasse, che il cappotto non fosse stato fatto a regola d’arte …

È opportuno pertanto che tutti coloro che prendono parte ai lavori chiedano al proprio broker di precisare, per iscritto come previsto dall’art.58 del
Regolamento IVASS n.40/2018, le incoerenze dell’assicurazione stipulata rispetto all’obiettivo di essere tutelati rispetto a qualunque contestazione, in
modo da essere consapevoli dell’effettiva copertura della propria polizza ed eventualmente ricercarne una migliore. Clicca qui per conoscere gli obblighi e
le responsabilità degli intermediari assicurativi.

Cosa è opportuno verificare della propria assicurazione professionale
obbligatoria?
Innanzitutto è fondamentale che la propria assicurazione sia di tipo all risk. Molti tecnici hanno ancora polizze a rischi nominati che non li tutelano affatto
oltre ad essere molto care.

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/05/PROFESSIONE/20219/Gli-intermediari-assicurativi-obblighi-e-responsabilit-


Purtroppo anche le all risk non tutelano più l’assicurato, come un tempo, rispetto a qualunque contestazione. In particolare alcune compagnie hanno
precisato che la polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od
omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”.

I termini “indirettamente” e “connesse” lasciano spazio ad interpretazioni differenti e non è chiaro se, oltre ai "finanziamenti" veri e propri, debbano
ritenersi esclusi anche i “benefici fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” che costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di finanziamento da parte
dello Stato.

Esempio: È coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un’APE, prestazione connessa all’ottenimento di un beneficio fiscale?

Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare il proprio patrimonio e, di
conseguenza, i suoi clienti e il bilancio dello stato?
Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale che il professionista si affidi ad un CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO per i
tecnici e non ad un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”, quindi ad un Professionista che sia in grado di tutelare l’interesse dell’assicurato sin dalla fase di
scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo anche nella segnalazione delle denunce cautelative ed in caso di sinistro.

A cura di Cristina Marsetti
Ingegnere libero professionista e broker assicurativo

© Riproduzione riservata
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Appalti senza gara e ristrutturazioni più snelle, è legge
il DL Semplificazioni

edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-senza-gara-e-ristrutturazioni-più-snelle-è-legge-il-dl-
semplificazioni_78416_15.html

16/09/2020 – È entrata in vigore ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la
Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni.

Fino al 31 dicembre 2021 saranno operative procedure semplificate per l’affidamento
degli incarichi di progettazione e dei lavori. Con degli interventi sul testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001) cambia la definizione di ristrutturazione edilizia, che sarà
consentita anche con diversa sagoma, e vengono liberalizzati alcuni interventi di
demolizione e ricostruzione, prima non consentiti. La legge contiene inoltre disposizioni
sulla rigenerazione urbana e la velocizzazione della demolizione delle opere abusive.

Incarichi progettazione senza gara fino a 75mila euro senza gara

Fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è consentito l’affidamento
diretto fino a 75mila euro. Oltre questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila
euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle
amministrazioni centrali), si utilizza la procedura negoziata con invito ad almeno 5
operatori economici.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-senza-gara-e-ristrutturazioni-pi%C3%B9-snelle-%C3%A8-legge-il-dl-semplificazioni_78416_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale_17793.html
http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/incarichi-di-progettazione-affidamento-diretto-fino-a-75mila-euro_78297_15.html
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Appalti di lavori, affidamento diretto fino a 150mila euro

Fino al 31 dicembre 2021, si può utilizzare l’affidamento diretto per i lavori di importo
fino a 150mila euro e la procedura negoziata per importi compresi tra 150mila euro e
le soglie comunitarie (5,35 milioni di euro).

Commissari per le opere complesse

I commissari, con potere di agire in deroga rispetto alla normativa sugli appalti, possono
essere nominati negli appalti particolarmente complessi, o nel caso in cui insorgano delle
difficoltà operative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, entro il 31
dicembre 2020, gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità
delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul
tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

      Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti
devono inoltre costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie.

Deroga al dibattito pubblico

Per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di
particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città
o sull'assetto del territorio, fino al 31 dicembre 2023 le amministrazioni aggiudicatrici
possono procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle
successive fasi progettuali, bypassando le regole sul débat public previste dall’articolo
22, comma 2, del Codice Appalti e dal dpcm 76/2018. La deroga deve essere richiesta
dalle amministrazioni aggiudicatrici e autorizzata dalle Regioni dopo aver ottenuto il
parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni provinciali e comunali
interessate.

Demolizioni e ricostruzioni con stessa distanza

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

Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/incarichi-di-progettazione-affidamento-diretto-fino-a-75mila-euro_78297_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/incarichi-di-progettazione-affidamento-diretto-fino-a-75mila-euro_78297_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2018/76/regolamento-recante-modalit%C3%A0-di-svolgimento-tipologie-e-soglie-dimensionali-delle-opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico-(d%C3%A9bat-public)_16920.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
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Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo -
lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a
garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento
energetico e alla rigenerazione urbana.

Demolizioni e ricostruzioni, limiti nelle zone A

Nelle zone omogenee A

o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, la demolizione e ricostruzione sarà consentita solo
nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale.

Anche l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A.
In queste aree, perché un intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato come
ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Stadi, lavori in deroga al Codice dei beni culturali

Gli interventi di adeguamento degli impianti sportivi possono essere realizzati
in deroga alle norme del Codice dei beni Culturali che regolano la definizione
di beni culturali, la verifica e dichiarazione dell’interesse culturale e l’individuazione
degli immobili e delle aree di interesse pubblico.

Autorizzazione antisismica con silenzio assenso

Se i competenti uffici regionali non rilasceranno l’autorizzazione sismica entro 30 giorni
dalla richiesta, in mancanza di un motivato diniego si forma il silenzio assenso e i
lavori possono partire.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

I Consigli comunali possono deliberare il rilascio del permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici per gli interventi di interesse pubblico, con finalità
di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e
urbano dell'insediamento.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/stadi-col-dl-semplificazioni-ok-a-lavori-in-deroga-al-codice-dei-beni-culturali_78276_15.html
http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
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Verifica della progettazione

La verifica preventiva della progettazione, prevista dall’articolo 26 del Codice
Appalti, deve accertare anche la conformità dei progetti alle Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere
di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014.

Progettazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le Regioni
potranno chiedere di avvalersi di società in house delle Amministrazioni centrali
dello Stato, dotate di competenze specifiche. Fino ad ora, questa possibilità è stata
limitata agli interventi previsti dagli accordi di programma stipulati con le regioni. Da ora
in poi viene estesa a tutti gli interventi finanziati con risorse nazionali, europee e
regionali.

Scia per scuole e residenze per studenti e sanitarie

Possono essere realizzati con SCIA gli interventi di riqualificazione degli edifici da
destinare infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per
studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di
quartiere ed edilizia residenziale sociale iniziati entro il 31 dicembre 2022.

Stato legittimo degli immobili

Viene introdotto lo stato legittimo degli immobili”, dato dal titolo abilitativo che ne ha
previsto o legittimato la costruzione e da quelli che hanno disciplinato gli ultimi interventi
edilizi.

Abusi edilizi, demolizioni più veloci

Nel caso in cui i Comuni non avviino i lavori di demolizione degli abusi edilizi entro
180 giorni dall'accertamento, la competenza è trasferita al Prefetto, che provvede alla
demolizione avvalendosi degli uffici del Comune per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del Genio militare.

Rigenerazione urbana e uso temporaneo degli immobili

http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
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Per attivare processi di rigenerazione urbana e favorire lo sviluppo di iniziative
economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comune può consentire
l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dallo
strumento urbanistico.

http://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
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Lauree professionalizzanti, al via tre nuovi percorsi
edilportale.com/news/2020/09/professione/lauree-professionalizzanti-al-via-tre-nuovi-percorsi_78424_33.html

16/09/2020 – Via libera a tre nuove lauree professionalizzanti: professioni tecniche per
l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02),
professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 agosto 2020 che definisce le
modalità per l’attivazione dei tre percorsi a orientamento professionale.

Lauree professionalizzanti: cosa prevede il decreto

Il decreto prevede che le Università, escluse quelle telematiche, possano attivare i corsi
professionalizzanti in stretta collaborazione con il mondo del lavoro; i corsi, infatti,
dovranno prevedere attività laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU.

Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite
convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle
università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture
adeguate.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/professione/lauree-professionalizzanti-al-via-tre-nuovi-percorsi_78424_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-universit%C3%A0-e-della-ricerca-definizione-delle-nuove-classi-di-laurea-ad-orientamento-professionale-in-professioni-tecniche-per-l-edilizia-e-il-territorio-(lp-01)-professioni_17808.html
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Un’altra caratteristica dei nuovi corsi sono le attività di tirocinio, da svolgere
necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche,
enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi
professionali, a cui destinare almeno 48 CFU.

Per questa ragione, il numero di studenti ammessi a ciascun corso sarà
parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle
esigenze del mondo del lavoro.

Lauree professionalizzanti: soddisfatti i Geometri

Soddisfatti della pubblicazione del decreto i geometri; il Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri ha infatti dichiarato: “Per la categoria dei geometri si tratta di un
passo nella giusta direzione, è una parte della riforma che abbiamo elaborato nel 2015,
divenuta oggetto di alcune proposte di legge dal 2016 e oggi ancora in itinere”.

“Riteniamo che si tratti di un percorso chiaro, pensato e ‘disegnato’ per la nostra
professione, che eleva il livello delle conoscenze e lo associa fortemente alle nuove abilità.
Un indirizzo a favore dei nostri giovani, che ottimizza i tempi evitando le
sovrapposizioni e si rivela adeguato alle necessità del Paese!” ha concluso
Savoncelli.

Lauree professionalizzanti: i Periti evidenziano le criticità

Il Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Giovanni Esposito, nel
commentare positivamente il decreto che istituisce tre nuove classi di laurea a
orientamento professionale, ne ha evidenziato anche alcune criticità.

“Il decreto ministeriale sulle lauree a orientamento professionale è un ottimo testo da cui
partire per costruire quella formazione accademica terziaria che nel nostro paese ancora
non esiste. Mancano però alcuni passaggi cruciali che andrebbero definiti in una
strategia condivisa Miur-ordini professionali. Il decreto rappresenta, infatti, solo
un tassello di un puzzle che per completarsi deve necessariamente affrontare la riforma
delle professioni tecniche”.  

“Innanzitutto”, spiega Esposito, “è necessario rendere questi percorsi abilitanti così
da presentarli come una formazione orientata verso le professioni regolamentate e, come
avviene già per altre categorie, prevedere che l’esame di laurea avvenga parallelamente a
quello di stato”.

https://www.edilportale.com/news/2015/05/professione/in-arrivo-la-laurea-triennale-per-diventare-supergeometri_45541_33.html
https://www.edilportale.com/news/2016/09/professione/geometra-solo-con-la-laurea-in-arrivo-la-riforma-della-professione_54098_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/03/professione/laurea-per-geometri-il-ddl-%C3%A8-stato-presentato-al-nuovo-parlamento_63309_33.html
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Inoltre, per i periti industriali resteranno un passaggio incompleto finché non si metterà
mano al Dpr 328/01 che permette a tutti i laureati triennali di iscriversi nelle sezioni B di
più albi che garantiscono competenze analoghe e sovrapponibili.

  “A questo punto”, conclude Esposito, “è necessario che il mondo universitario e quello
delle professioni lavorino in sinergia per portare a casa in maniera compiuta una riforma
organica. Ci aspettiamo che il Ministro dell’università convochi al più presto un
tavolo tecnico, aperto alle categorie interessate dalla riforma, che arrivi alla
definizione di un quadro ordinamentale semplificato e utile al paese.



16 settembre 2020

Fonti rinnovabili, a breve gli incentivi per autoconsumo
e comunità energetiche

edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/fonti-rinnovabili-a-breve-gli-incentivi-per-autoconsumo-e-
comunità-energetiche_78430_27.html

16/09/2020 - Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il
decreto che fissa la tariffa agevolata per l’autoconsumo collettivo e per le comunità
energetiche da fonti rinnovabili.

Lo scopo del provvedimento è quello “di favorire la transizione energetica ed
ecologica del sistema elettrico del Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per
i cittadini” - spiega il Ministero.

Il decreto rende operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il
Milleproroghe che, anticipando l’attuazione di una direttiva europea, consente di
costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano
nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono
partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a
quello dei condomini. La misura è strutturata per promuovere l’autoconsumo
condiviso, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo.

Autoconsumo e comunità energetiche, a breve gli incentivi

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/fonti-rinnovabili-a-breve-gli-incentivi-per-autoconsumo-e-comunit%C3%A0-energetiche_78430_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/03/normativa/in-gazzetta-il-milleproroghe-tutte-le-novit%C3%A0-per-l-edilizia_75218_15.html


“Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce un incentivo a
sostegno delle comunità energetiche e dell’autoconsumo” - ha dichiarato il
Ministro Patuanelli. “Si tratta di una svolta importante che consentirà di sviluppare
ulteriormente nel nostro Paese la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo
al contempo ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che producono”.

La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:
- 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), è cumulabile con il superbonus 110% nei limiti previsti dalla legge
e punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili
fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e
non inquinanti.

 Il decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/superbonus-110-enea-per-i-requisiti-da-rispettare-fa-fede-la-data-di-inizio-lavori_78313_27.html
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Verniciatura di scuri e persiane, spetta il bonus
facciate?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/verniciatura-di-scuri-e-persiane-spetta-il-bonus-facciate_78395_15.html

16/09/2020 – Gli scuri e le persiane sono parte integrante della facciata dell’edificio o,
invece, fanno parte di finestre e infissi? La differenza, che determina la possibilità di
accedere al bonus facciate, è stata spiegata dall’Agenzia delle entrate con la risposta
346/2020.

Bonus facciate, scuri e persiane, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se la riverniciatura di
scuri e persiane potesse essere agevolata con il bonus facciate. A suo avviso, gli scuri e le
persiane, rappresentando una parte accessoria ed integrante della facciata e contribuendo
al suo decoro, dovrebbero essere ammessi alla detrazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

No al bonus facciate per scuri e persiane

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per poter ottenere il bonus facciate, gli interventi
devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/verniciatura-di-scuri-e-persiane-spetta-il-bonus-facciate_78395_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/346/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-spese-relative-ai-lavori-di-riverniciatura-degli-scuri-e-persiane-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160_17806.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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La normativa esclude dall’agevolazione i lavori sulle strutture opache orizzontali o
inclinate, come lastrici solari, tetti e pavimenti verso locali non riscaldati o verso
l'esterno, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

  A detta dell’Agenzia delle Entrate, scuri e persiane costituiscono strutture accessorie e
di completamento degli infissi, cioè di elementi esclusi dalla possibilità di accedere al
bonus facciate.
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Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del
beneficio

ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione

Strumento per professionisti e contribuenti che simula le agevolazioni spettanti per
diverse tipologie di interventi, trainanti e trainati. Scopri in maniera rapida il costo netto
dei lavori sul tuo immobile!

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ebbene sì, il Superbonus 110% è
ufficialmente attivo e dopo i numerosi
chiarimenti di Entrate ed Enea, tuttora in
corso data la “straordinarietà” della
materia, mezza Italia si è recata da
commercialisti, professionisti tecnici,
imprese, istituti bancari e termotecnici a
caccia di informazioni.

In realtà la domanda che tutti,
preventivando di intervenire su un
immobile, si pongono è: quanto mi costerà effettivamente, incluse le spese richieste
per asseverazioni e attestazioni? A quanto ammonterà la detrazione fiscale
spettante, e come verificare il conseguimento dei SAL (Stato Avanzamento Lavori)
necessari per esercitare l’opzione di cessione credito alla banca?

Ecco la soluzione ideale per professionisti e non, un semplice file excel (che trovi a fine
articolo) di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del
Superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento
antisismico introdotto dal Decreto Rilancio, con verifica dell’eventuale incapienza
rispetto alle imposte personali dovute. Vediamo in dettaglio le specifiche di questa novità!

Ricordiamo che la detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo
intercorrente dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote
annuali di pari importo. 

>> Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta? Quali sono i tempi? <<

https://www.ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione/
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/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/


Inoltre, è necessario che gli interventi garantiscano:

1. il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (oppure il
conseguimento della classe energetica più alta possibile), da dimostrare mediante
APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato (>>
leggi: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti
attuativi);

2. il rispetto dei requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 convertito in legge
90/2013, con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

> Decreto Asseverazioni

> Decreto Prezzi | Requisiti tecnici

Superbonus 110%, cosa posso calcolare con l’excel

Il file di calcolo excel (che trovi a fine articolo) consente di:
– individuare gli interventi “trainanti” (o principali) e “trainati” (o accessori);
– simulare il prospetto delle detrazioni fiscali sviluppato per tipologia di spesa e nei 5
anni previsti;
– verificare la recuperabilità teorica della detrazione annua rispetto alla propria
IRPEF lorda;
– simulare il beneficio dell’operazione di intervento in caso di cessione del credito ad
un istituto di credito (banca).

Il foglio di calcolo è in grado di gestire sia le casistiche legate al condominio che quelle
per case unifamiliari/plurifamiliari e riepiloga il totale detrazioni annue
spettanti (nel caso del condomino, per singolo inquilino). Viene quindi effettuato il test
di capienza delle detrazioni in base alla propria imposta IRPEF.

Leggi anche: Bonus facciate in 3 quesiti, risponde Entrate

Verifica dei massimali di spesa

https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/...-6-2013-n-63-articolo-14/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/Dm-Mise-Asseverazione-bonus-110-firmato-3-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/Dm-Mise-Prezzi-requisiti-tecnici-3-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78895/bonus-facciate-3-quesiti-entrate/


Il file gestisce in automatico la verifica dei massimali di spesa specifici previsti
dal «Decreto requisiti Ecobonus» del MISE» (….) per singola tipologia di
intervento, verificando:
– il rispetto dei requisiti previsti dai decreti,
– la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Infine il file sintetizza il costo «netto» dell’investimento, considerando tutte le
detrazioni fruite.

Potrebbe interessarti: Superbonus per infissi, porte e finestre

Simulazione cessione bonus all’istituto di credito

Il tool comprende un foglio specifico per simulare la cessione del bonus ad un
istituto di credito; in sintesi verifica il conseguimento dei SAL necessari per esercitare
l’opzione di cessione credito e simula il beneficio della cessione, considerando il costo
finanziario (interessi) del prestito «ponte» della banca.

Asseverazione e SAL (Stato Avanzamento Opere)

L’asseverazione può riguardare interventi conclusi o uno stato di avanzamento
delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del
valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
– su esempio del modulo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
– su esempio del modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

>> Scarica l’Allegato 1 – Stato finale, lavori conclusi

https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/Superbonus-modello-asseverazione-stato-finale-lavori.pdf


>> Scarica l’Allegato 2 – Stato di avanzamento lavori (SAL)

SUPERBONUS – INTONACO TERMICO
Leggero, economico, versatile.
Ma è equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

La compilazione dei due modelli deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla
pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al
primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

NOVITÀ SUPERBONUS!! 

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore
File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico
introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle...

121,88 € 109,69 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

ebook 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/wp-content/uploads/2020/08/Superbonus-modello-asseverazione-stato-avanzamento-lavori.pdf
https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_button
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Ricostruzione post-sisma nei comuni terremotati 2016-2017: arrivano
100 milioni di euro! La ripartizione
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2020  233

Il decreto del MIT del 6 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta, reca il riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei
territori danneggiati dai sismi degli anni 2016-2017 e la definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità
attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre, il decreto del MIT del 6 luglio 2020 che approva, ai sensi del
punto 5.3 della delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, la ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera q) della legge
457/1978, pari a 100 milioni di euro, giacenti sul fondo M del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata
programmi centrali» gestito da Cassa depositi e prestiti, destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale
nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21
agosto 2017.

Nello specifico:

Regione Lazio 19.520.000
Regione Campania 8.000.000
Regione Lazio 12.091.272,55
Regione Marche 49.817.539,57
Regione Umbria 10.571.187, 88

Interventi: ubicazione, tempistiche di avvio lavori, scelta interventi

Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati dalle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 1 e quelli della Regione Campania indicati nell'allegato 2.

Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (cioè i comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di rieferimento e al MIT.

Le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a
pena di decadenza del finanziamento:

le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al decreto.

Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le regioni comunicano, entro
duecentoquaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del
finanziamento:

il comune di localizzazione,
la denominazione dell'intervento,
il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalita' di copertura aggiuntiva;
le modalita' e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al presente
decreto.

La scelta degli interventi e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della
delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facolta' di applicazione, da parte dei
soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04893/sg
http://www.mit.gov.it/normativa/delibera-cipe-127-del-22-dicembre-2017
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art3!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0489300100010110001&dgu=2020-09-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&art.codiceRedazionale=20A04893&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0489300200010110001&dgu=2020-09-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&art.codiceRedazionale=20A04893&art.num=1&art.tiposerie=SG
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Ciascun progetto definitivo, per il quale e' stata accertata la fattibilita' tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, e'
approvato dalla regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi
attuative e dai tempi di collaudo.
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Bonus Facciate: tra vera facciata e parete
parzialmente visibile. Differenze e chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2020  295

Agenzia delle Entrate: la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

I lavori di restauro della facciata esterna dell'edificio parzialmente visibile dalla strada rientrano
nel Bonus Facciate ex art.1 commi 219-223 dell'art. 1 legge 160/2019? A questa domanda ha
risposto l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 348/2020 dello scorso 13 settembre.

Il lavoro sulla facciata

Un condomino di un condominio ubicato in zona A - città storica, rappresenta che l'assemblea
del condominio ha deliberato l'esecuzione di lavori di restauro e ripristino delle strutture
opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell'edificio. In particolare, sarà
effettuato il ripristino delle parti di intonaco ammalorate, la riverniciatura della struttura
opaca e dei balconi e la sistemazione delle parti impiantistiche comuni insistenti sulla
stessa facciata.

La facciata posteriore di cui trattasi, costituita da due lati ad angolo retto fra loro, fa parte del
perimetro esterno dell'edificio, sovrasta da lontano gli edifici circostanti ed è visibile solo
parzialmente dalla strada in quanto non affaccia direttamente sulla stessa. Le spese
sostenute per gli interventi in questione sono ammesse al bonus facciate?

Bonus Facciate: quando spetta

L'Agenzia delle Entrate ricorda in primis che la detrazione fiscale del 90% spetta per
gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati, realizzati
esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Nel caso in cui “i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10%
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...),
e, con riguardo a i valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, (...)”.

Ok al Bonus per facciata parzialmente visibile

In questo caso si ritiene che - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in
commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine - il bonus
facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna
dell'edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla
strada.

La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o
da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze
esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Bonus Facciate: le opzioni possibili dopo il DL Rilancio

Infine, le Entrate ricordano che l'art.121 del DL 34/2020 stabilisce che i soggetti che sostengono
spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n.
160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo
recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di
importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

LA RISPOSTA 348/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-348-del-2020.pdf
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Muro in cemento: ecco quando serve il permesso di
costruire. Attenzione a non confonderlo con le
recinzioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2020  241

Consiglio di Stato: serve il permesso di costruire per la realizzazione di un muro in cemento con
la parte soprastante in paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e per la posa di
un cancello avente larghezza di m. 3,45 circa, connesso al predetto muro in calcestruzzo con
soprastanti pali in ferro

Le opere consistenti nella realizzazione di un muro in cemento con la parte soprastante in
paletti e rete metallica avente lunghezza di m. 6,90 circa e di un cancello avente larghezza di m.
3,45 circa, connesso al predetto muro in calcestruzzo con soprastanti pali in ferro non si
possono realizzare senza permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 5321-2020 dello scorso 31 agosto, precisando
che per dimensioni morfologiche, modalità costruttive e materiali impiegati le opere
esulano dallʼambito delle recinzioni la cui realizzazione non è subordinata al rilascio del
permesso di costruire: ossia dalle recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, quali quelle
consistenti nella mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza
muretto di sostegno.

Quindi:

la concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza
opere murarie, cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di
ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione
rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà;

occorre il titolo edilizio quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in
calcestruzzo con sovrastante rete metallica (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 15
dicembre 2017, n. 5908; Id., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8600).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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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=consiglio-di-stato-sentenza-5321-2020.pdf
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Agenzia delle Dogane: in arrivo concorsi per 145
ingegneri e 15 architetti
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  15/09/2020  139

In realtà sono oltre 1200 il numero di giovani laureati e diplomati che l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha messo in Concorso per potenziare il proporio organico. Di questi 145 posti sono
rivolti ad ingegneri e 15 ad architetti

Secondo alcune informazioni che circolano in rete i  due bandi di concorso, autorizzati dal
Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio,di concorso
verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane. Il numero di posti totali messi
a selezione sono 1266 di cui 766 funzionari (laureati) e 460 assistenti amministrativi (diplomati).

Le figure messe a concorso

Questi i profili richiesti:

70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali, nella cooperazione tra gli Stati
e tra gli altri soggetti internazionali.
140 esperti   in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
145 ingegneri,
15 architetti,
150 chimici,
86 esperti informatici,
80 analisti dei mercati finanziari,
50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso
100 esperti amministrativi e contabili per  il rafforzamente dei settori che si occupano di
attività ispettive e di accertamento.
20 interpreti in lingue straniere
50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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Quasi certamente, per ridurre il numero di partecipanti, sarà prevista una prova preselettiva e poi
prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da
selezionale.

I tempi dovrebbero rivelarsi piuttosto stretti:

– preselezione entro fine 2020;

– entro la prima metà del 2021;

– assunzione dei vincitori entro la seconda metà del 2021.

Non appena usciranno i bandi di concorso aggiorneremo l'articolo con maggiori dettagli
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Incentivi per le energie rinnovabili: maggiorazione
economica, sanzioni e decadenza del beneficio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2020  116

L̓Adunanza plenaria del Consiglio dello Stato si pronuncia sugli incentivi e maggiorazione
economica previsti dal DM 5 maggio 2011, sulle sanzioni e decadenza dal beneficio base o dalla
sua maggiorazione

Con sentenza n.18/2020 dello scorso 11 settembre, l'Adunanza Plenaria di Palazzo Spada ha
chiarito alcuni aspetti concernenti il DM 5 maggio 2011 - Incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Questi i principali chiarimenti:

quando la domanda ha ad oggetto una tariffa incentivante per fonti rinnovabili
maggiorata rispetto a quella base in ragione del premio contemplato dallʼart. 14, DM 5
maggio 2011, essa deve intendersi come avente un oggetto plurimo, scindibile nei suoi
effetti giuridici;

quando la violazione riscontrata riguarda una certificazione prodotta al fine di
ottenere la maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili di cui allʼart. 14, comma 1, lett.
d), DM 5 maggio 2011, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza
dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta;

l'accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza dalla sola
maggiorazione del 10% per fonti rinnovabili ha ad oggetto la sola violazione e la sua
rilevanza, prescindendo dallʼelemento soggettivo; questʼultimo ha piuttosto rilevanza nel
prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l A̓utorità indipendente di settore cui gli
atti sono trasmessi.

L'Alto consesso ha quindi chiarito che, trattandosi di decadenza in senso proprio, lʼaccertamento
della rilevanza rispetto al beneficio fruito assume importanza primaria, non solo, comʼè evidente,
in relazione alla gravità dello scostamento del comportamento rispetto al paradigma normativo,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/05/12/11A06083/sg
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ma anche in ordine allʼintensità del collegamento tra il comportamento violativo e il beneficio
goduto, di guisa che la decadenza non abbia a provocare effetti ablatori esorbitanti rispetto al
beneficio innanzi riconosciuto.

Nel caso di specie non vʼè dubbio che anche a prescindere dalla ricostruibilità del
complessivo beneficio come conseguente ad una domanda ad oggetto plurimo, scindibile nei
suoi effetti – ricostruzione cha questa Adunanza ritiene ad ogni buon fine preferibile -
il beneficio è materialmente e giuridicamente scomponibile in due componenti:

�. la “tariffa incentivante” base, disciplinata dallʼart 12 del DM 5 maggio 2011, a mente del
quale “Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il
soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto
dall'allegato 5. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il
periodo di incentivazione. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate
con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14”;

�. il premio previsto dallʼart. 14 del DM citato, secondo il quale, per quanto qui rileva, “La
componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata
…….d) del 10%(percento) per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60%
(percento) riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea”.

Nei casi, come quello di specie, la provenienza dei pannelli (in tutto o nei loro componenti) rileva
esclusivamente ai fini dellʼattribuzione del premio, essendo, per converso, del tutto irrilevante in
ordine alla tariffa base incentivante.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-ap-sentenza-18-2020.pdf
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Martedì 15 Settembre 2020

Incentivo per l’autoconsumo e le comunità energetiche
da FER: firmato il decreto attuativo

casaeclima.com/ar_42702__incentivo-autoconsumo-comunita-energetiche-fer-firmato-decreto-attuativo.html

Incentivo per l’autoconsumo e le comunità energetiche da FER: firmato il decreto
attuativo
La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a 100 €/MWh per le
configurazioni di autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh per le comunità energetiche
rinnovabili
Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo
che definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell'autoconsumo collettivo
e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica
ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e
sociali per i cittadini.

Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce un incentivo a sostegno
delle comunità energetiche e dell'autoconsumo”, dichiara il Ministro Patuanelli. “Si tratta
di una svolta importante - aggiunge - che consentirà di sviluppare ulteriormente nel
nostro Paese la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo al contempo ai
cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che producono.

Il provvedimento rende, infatti, operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il
decreto Milleproroghe, che anticipando l’attuazione di una direttiva europea consente di
costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano
nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare
persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei
condomini.

https://www.casaeclima.com/ar_42702__incentivo-autoconsumo-comunita-energetiche-fer-firmato-decreto-attuativo.html
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La misura è strutturata per promuovere l’autoconsumo condiviso, anche tramite
l’impiego dei sistemi di accumulo.

La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:

100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

L'incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE), è cumulabile con il Superbonus al 110% nei limiti previsti dalla legge e 
punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili 
fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e 
non inquinanti.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 15 Settembre 2020

Pubblicità sulle riviste tecniche, perché conviene?
casaeclima.com/ar_42707__pubblicit-riviste-tecniche-perch-conviene.html

Pubblicità sulle riviste tecniche, perché conviene?
Con il Bonus pubblicità sponsorizzare la propria azienda adesso costa la metà, ecco come
La tua azienda è attiva nel mercato
dell’efficienza energetica e stai
cercando un modo per raggiungere
meglio i tuoi potenziali clienti?
Buone notizie: fino al 30
settembre fare pubblicità su
giornali e riviste specializzate costa
meno. Il Decreto Rilancio, infatti, ha
innalzato al 50% il cosiddetto
Bonus pubblicità, il  credito
d'imposta per le imprese che
investono in pubblicità su giornali,
radio e TV locali e nazionali.

Chi ha diritto al Bonus pubblicità

All’agevolazione possono accedere anche i soggetti che:

programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Come funziona

Per accedere al beneficio bisogna inviare un modello per via telematica entro il 30
settembre 2020, indicando gli investimenti che si ha intenzione di fare nel corso
dell’anno. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 1° e il 31
gennaio 2021 bisognerà poi confermare i costi effettivamente sostenuti. La base per il
calcolo dell’agevolazione è l’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato. Il 50%
di tale importo sarà restituito sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in
compensazione sul Modello F24.

Come ottenere il Bonus pubblicità

Per aver diritto al Bonus pubblicità gli spazi pubblicitari devono essere acquistati su
giornali (digitali e cartacei), emittenti televisive e radio qualificati, che devono avere la
caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un
direttore responsabile di riferimento. Caratteristica di cui è in possesso Casa&Clima, ma
anche tutte le altre riviste tecniche di Quine Business Publisher.

https://www.casaeclima.com/ar_42707__pubblicit-riviste-tecniche-perch-conviene.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/modello-investimenti-pubblicitari-incrementali
https://media.quine.it/riviste/building
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Perché conviene 

Casa&Clima si rivolge progettisti e i responsabili tecnici nel settore dell’edilizia, 
affrontando temi legati all’efficienza energetica nel rispetto ambientale, al comfort 
abitativo e all’integrazione tra involucro e impianti. La rivista cartacea offre spazi 
pubblicitari di diverse dimensioni, oltre ai banner sul sito – aggiornato 
quotidianamente – e sulla newsletter giornaliera, che viene inoltrata a una platea di 
oltre 35 mila iscritti.

Una buona occasione per raggiungere i propri clienti, anche per la prima volta. Perché 
non è necessario aver effettuato investimenti pubblicitari in precedenza (il Bonus 
pubblicità non richiede l’incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all’anno 
precedente). Possono usufruire dell’incentivo anche i titolari di nuove attività, comprese 
quelle aperte nell’anno corrente.

Per richiedere maggiori informazioni per la pubblicità sulla nostra rivista e sul sito 
contattateci all’indirizzo traffico@quine.it

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Intendiamo utilizzare il Recovery Fund per prorogare
ulteriormente la misura”

casaeclima.com/ar_42696__superbonus-fraccaro-convegno-cnappc-recovery-fund-prorogare-misura.html

Superbonus 110%, Fraccaro al convegno del Cnappc: “Intendiamo utilizzare il Recovery
Fund per prorogare ulteriormente la misura”
Cappochin (Cnappc): fondamentale che il superbonus assuma carattere permanente.
Inoltre deve essere il committente e non l’impresa di costruzioni o l’istituto bancario
finanziatore a scegliere il professionista
“Va dato atto al Governo, ed in particolare al sottosegretario Fraccaro, di aver avuto
l’intuizione del superbonus 110% quale strumento in grado di avviare interventi di
efficientamento energetico nel settore delle costruzioni, incidendo anche positivamente
sul mercato del lavoro dei professionisti. Che sia una idea innovativa lo dimostra anche il
fatto che Presidenti dei Consigli Nazionali degli Architetti di altri Paesi europei – in
primis quello della Spagna - stanno guardando a questa iniziativa con molto interesse
anche alla luce degli obiettivi fissati per il 2050. Da qui l’esigenza, che noi riteniamo
fondamentale, che il superbonus 110% assuma carattere permanente come sembra anche
essere l’orientamento del Governo”.

Lo ha detto Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori aprendo il convegno “Superbonus 110%: una
nuova opportunità per professionisti e imprese” organizzato per porre l’accento sulle
opportunità offerte per gli interventi di efficientamento energetico e statico degli edifici,
ma anche sulla necessità di controlli e procedure che consentano una effettiva terzietà e
indipendenza del professionista a garanzia del corretto utilizzo dei fondi pubblici; nonchè
per fornire risposte da parte degli esperti sui molti dubbi interpretativi che ancora
sussistono.

“Noi crediamo - ha detto ancora il presidente degli architetti italiani - che debba essere il
committente e non l’impresa di costruzioni o l’istituto bancario finanziatore a scegliere il
professionista e ciò proprio per permettergli di svolgere la sua funzione di terzietà
certificando la validità dell’intervento realizzato. Analogamente, riteniamo che debbano
essere gli Ordini professionali territoriali a certificare la congruità delle parcelle dei
professionisti procedendo alla loro liquidazione. Solo con la massima trasparenza e con
nessuna commistione di ruoli si potrà garantire questo corretto utilizzo. Fondamentale,
poi, sia definito un protocollo con i principali enti erogatori relativamente alla necessità di
non superare il 10%, eccedente il 100%, il corrispettivo per le loro prestazioni”.

“Auspichiamo che questa intelligente idea si trasformi in tanti progetti di qualità anche
architettonica: quella qualità che genera plusvalore non solo all’edificio oggetto di
intervento, ma anche all’ambiente circostante contribuendo ad offrire un volto nuovo
anche ad anonime periferie degradate. Il Covid-19 ha dimostrato che c’è bisogno di
architettura e quindi degli architetti”.

https://www.casaeclima.com/ar_42696__superbonus-fraccaro-convegno-cnappc-recovery-fund-prorogare-misura.html


Nel corso del suo intervento al convegno il sottosegretario Riccardo Fraccaro ha ricordato
che “il superbonus è una misura in cui il Governo crede molto perché serve per far
ripartire l’economia attraverso il rilancio di un settore strategico, come l’edilizia, che in
questi anni ha sofferto molto e che è trainante per lo sviluppo. Il tutto, però, in un’ottica
innovativa, conciliando la ripresa del settore edile e la sostenibilità: non consumo di suolo
ma riqualificazione degli edifici mettendoli in sicurezza a costo zero per il cittadino che
potrà quindi ristrutturare senza necessariamente anticipare dei soldi perché i costi
saranno sostenuti dallo Stato”.

“L’intenzione – ha concluso - è quella di utilizzare le risorse del recovery fund per
prorogare ulteriormente la misura e dare così modo a cittadini e imprese di usufruirme
maggiormente.”

Da parte sua il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in un messaggio
inviato al convegno ha sottolineato che “il Covid-19 ha reso la nostra economia più debole
colpendo soprattutto quei settori fermati dalle disposizioni previste per il lockdown:
l’edilizia ha pagato senza dubbio il tributo più alto, registrando tra aprile e giugno una
perdita del valore aggiunto pari a -22%. Introdurre il super bonus pari al 110% è stata la
soluzione per andare incontro a un comparto che era già in difficoltà.”

Nel messaggio Patuanelli ha ricordato che “il Governo ha voluto creare uno strumento
innovativo in grado di dare uno shock positivo a tutti gli operatori della lunga filiera delle
costruzioni che notoriamente produce un effetto moltiplicatore ineguagliabile: in Europa
si stima che vari tra l’1,9 e il 2,9, implicando che per ogni euro speso si generano da €1,9 a
€2,9 dell'attività economica totale”.

Una serie di interventi di tecnici ed esperti – moderati dal vicedirettore del Tg1 Rai,
Filippo Gaudenzi - hanno poi messo in luce i diversi aspetti che regolano l’accesso e
l’utilizzo del superbonus 110%.
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Intervenuti, tra gli altri, il consulente fiscale del Consiglio nazionale, Nicola Forte, su una 
serie di approfondimenti di natura fiscale; la capo settore consulenza Direzione Centrale 
delle Persone fisiche e Enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, Patrizia Claps, 
sulla circolare predisposta dall’Agenzia sul superbonus 110%; il direttore dell’area fiscale 
dell’ANCE, Marco Zandonà, che unitamente al responsabile Prestiti della Direzione Sales 
& Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo, Giampiero Meloni, ha illustrato 
le differenze e il funzionamento dello sconto in fattura e la cessione del credito; il capo 
dipartimento Unità per l’Efficienza energetica Enea, Ilaria Bertini, che ha approfondito il 
tema degli interventi di efficienza energetica.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Deroghe al Codice dei contratti pubblici: focus sulle norme della Legge Semplificazioni
Le deroghe al D. Lgs. 50/2016, estese fino al 31 dicembre 2021, permetteranno di
assegnare gli appalti con procedure più rapide
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl.
Ordinario n. 33 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”.

Questa nuova Legge contiene, tra le varie disposizioni, un pacchetto di misure destinato a
rilanciare ed accelerare gli investimenti pubblici. In questa direzione si inquadrano le
deroghe al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) estese fino al 31 dicembre 2021
che permetteranno di assegnare gli appalti con procedure più rapide.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che, qualora la determina a contrarre sia adottata
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro (anziché a 40 mila euro) e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini dell’imputabilità del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento.

https://www.casaeclima.com/ar_42703__deroghe-codice-contratti-pubblici-focus-norme-legge-semplificazioni.html


Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è 
prevista l’aggiudicazione tramite procedura negoziata a inviti: almeno dieci operatori per 
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, e di 
almeno quindici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle 
soglia comunitaria (5,3 milioni).

Inoltre, in base a una modifica introdotta dal Senato, le stazioni appaltanti daranno 
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un 
avviso sui siti internet istituzionali.

Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, il 
comma 5-ter, anch’esso introdotto dal Senato, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 
1 si applicano anche alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici 
comunitari, nazionali, regionali e camerali.

Nel caso di appalti di importo maggiore, pari o superiori alle soglie comunitarie si potrà 
ricorrere alla procedura negoziata o del dialogo competitivo, senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, nella misura “strettamente necessaria quando – per ragioni di 
estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID-19- i 
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere 
rispettati”.

Il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza, come da modifica del Senato, 
avviene previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, 
nel rispetto di un criterio di rotazione. Nei casi di estrema urgenza e in alcuni settori quali 
ad esempio l’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, le 
stazioni appaltanti possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da 
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli europei inderogabili. Per gli appalti sopra 
soglia l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla 
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

La procedura negoziata potrà essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di 
esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie 
anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di 
preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche 
amministrazioni competenti un accordo di programma. Tali disposizioni si applicano 
anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad 
attività istituzionali. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Legge Semplificazioni: come cambia il Testo Unico Edilizia
Novità anche per il DURC: nel documento introdotta la congruità dell’incidenza della
manodopera
Nella legge di conversione del Dl Semplificazioni, approvato definitivamente il 10
settembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, oltre alle deroghe al Codice
appalti (LEGGI TUTTO), trovano spazio ulteriori misure per il comparto delle
costruzioni.

Nella legge sono state inserite una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico dell’edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il
recupero e la qualificazione del patrimonio immobiliare esistente e lo sviluppo di processi
di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in
sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

Al fine di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, viene rimosso
il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Viene altresì stabilito che gli incentivi volumetrici
eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti
fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.

Nelle zone A e in quelle ad esse assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione
e ricostruzione sono invece consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione, fatte salve le previsioni dei vigenti strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica.

https://www.casaeclima.com/ar_42704__legge-semplificazioni-come-cambia-testo-unico-edilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42703__deroghe-codice-contratti-pubblici-focus-norme-legge-semplificazioni.html
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Sono ridefiniti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, in cui sono comprese
anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché tali
modifiche rispettino le seguenti condizioni:

- siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso
allo stesso;

- non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio;

- l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia; non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela.

L’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia viene esteso anche agli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico.

In materia di interventi subordinati a permesso di costruire, si elimina il riferimento alle
modifiche dei prospetti e qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia
subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che
comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio. Tale modifica comporta,
quindi, che gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a
permesso di costruire, ma al diverso titolo abilitativo della SCIA.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga
è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico
e comunque limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del
consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento. La deroga può
riguardare il mutamento di destinazioni d’uso ammissibili.

Il provvedimento reca, infine, semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive:
in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni
dall’accertamento dell’abuso, è previsto il trasferimento della competenza all’ufficio del
Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui
territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

DURC. Un’importante novità è in materia di DURC, con l’introduzione nel documento
della congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.
Le modalità applicative del nuovo Durc dovranno essere specificate in un decreto Mit da
adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Per quanto riguarda, invece, la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, il Dl stabilisce che non è applicabile la
proroga disposta dal Decreto Cura Italia (art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) che prevede che i certificati, attestati,
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permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i 
termini di inizio e di ultimazione dei lavori, conservano la loro validità per i novanta 
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19, ovvero il 15 ottobre. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

Leggi anche: “Deroghe al Codice dei contratti pubblici: focus sulle norme della Legge 
Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42703__deroghe-codice-contratti-pubblici-focus-norme-legge-semplificazioni.html
https://bit.ly/promo-vmc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici: la presentazione il 24
settembre
Il Rapporto, frutto della collaborazione dell’ENEA con il CTI, fornisce una panoramica
dell’implementazione della certificazione energetica del parco edilizio nazionale nel
periodo 2016-2019
Il 24 settembre 2020 alle ore 10.30 in web streaming si terrà l'evento dal titolo
"Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici". Il Rapporto,
frutto della collaborazione dell’ENEA con il CTI, fornisce una panoramica
dell’implementazione della certificazione energetica del parco edilizio nazionale nel
periodo 2016-2019, in particolare attraverso valutazioni approfondite delle caratteristiche
costruttive e degli aspetti energetici degli immobili italiani, ricavati dagli Attestati di
Prestazione Energetica (APE).

Il Rapporto rappresenta un utile strumento di monitoraggio per valutare l’efficacia dei
meccanismi di incentivazione, delineare l’andamento degli obiettivi di transizione
energetica del parco edilizio italiano e, in particolar modo, quantificare il contributo
potenziale del settore agli obiettivi comunitari di risparmio energetico, utilizzo di fonti di
energia rinnovabile e riduzione delle emissioni di CO2.

https://www.casaeclima.com/ar_42697__rapporto-annuale-certificazione-energetica-edifici-presentazione-ventiquattro-settembre.html
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I risultati presentati si pongono, dunque, come base dati a supporto del legislatore, della 
Pubblica Amministrazione, del settore dell’edilizia, dei fornitori di servizi energetici e di 
riqualificazione, degli installatori e posatori, dei certificatori, degli operatori del settore 
immobiliare, degli istituti di credito e di tutti gli altri soggetti che rivestono un ruolo 
diretto o indiretto sull’evoluzione delle prestazioni energetiche degli edifici in Italia.

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_clima_07_2020
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

La Corte dei conti europea critica il sistema di
scambio di quote di emissioni dell’Ue
Le quote gratuite devono essere concesse in modo più mirato
[16 Settembre 2020]

Secondo la nuova relazione “Il sistema di scambio di quote di
emissioni dell’UE: l’assegnazione gratuita di quote doveva essere
più mirata”, della Corte dei conti europea,  «Le quote gratuite
rappresentano ancora oltre il 40 % di tutte le quote disponibili
nell’ambito del sistema di limitazione e di scambio di quote di
emissioni (ETS) dell’Ue. Queste quote gratuite, distribuite ai settori
dell’industria, dell’aviazione e, in alcuni Stati membri, dell’energia
elettrica, non sono state opportunamente mirate. Inoltre, la velocità
della decarbonizzazione nel settore dell’energia si è
significativamente ridotta. La Commissione deve aggiornare e
rendere più mirata la procedura per assegnare le quote gratuite, in
modo da tener conto dell’accordo di Parigi e degli sviluppi più
recenti».

La Corte ricorda che «In linea di principio, nell’ambito dell’ETS
dell’Ue viene stabilito un prezzo per le emissioni di carbonio e i diritti di emissione sono messi all’asta. Gli introiti derivanti da queste
aste sono utilizzati anche per azioni legate al clima. L’ETS dell’Ue utilizza le quote gratuite per scoraggiare le imprese dell’UE dal
trasferire l’attività in Paesi non-Ue con standard ambientali meno rigidi. Tale trasferimento, noto come “rilocalizzazione delle
emissioni”, comporterebbe infatti una riduzione degli investimenti nell’Ue e un aumento delle emissioni a livello mondiale.
Beneficiano di quote gratuite i settori dell’aviazione e dell’industria, a differenza della maggior parte degli operatori nel settore
dell’energia elettrica, perché si ritiene che questi ultimi possano trasferire i costi diretti del carbonio sui consumatori. Però, negli otto
Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media Ue, il settore dell’energia elettrica ha ricevuto quote gratuite per
potersi modernizzare».

Samo Jereb, responsabile dell’audit  per la Corte dei conti europea, evidenzia che «Le quote gratuite dovrebbero essere concesse
in modo mirato ai settori industriali che sono meno in grado di trasferire i costi del carbonio sui consumatori. Non sempre, però,
questo avviene. Settori che rappresentano oltre il 90 % delle emissioni industriali sono anch’essi considerati a rischio di
rilocalizzazione delle emissioni e beneficiano di percentuali di quote gratuite costantemente elevate. Se le quote gratuite non sono
assegnate in modo più mirato, l’Ue non sfrutterà appieno i benefici che l’ETS potrebbe avere sulla decarbonizzazione e sulle
finanze pubbliche».

La Corte ha riscontrato che «I settori dell’energia che hanno ricevuto quote gratuite per investire nella modernizzazione hanno
compiuto passi in avanti notevolmente più lenti verso la decarbonizzazione rispetto a quanto avvenuto in altri Stati membri. Gli
investimenti sono stati spesso utilizzati per migliorare le centrali elettriche a lignite e a carbon fossile esistenti invece che per
promuovere l’uso di combustibili meno inquinanti, in particolare in Bulgaria, Cechia, Polonia e Romania».

La Corte prende atto del fatto che la Commissione ha inasprito le norme applicabili al settore della produzione di energia elettrica
per il periodo 2021‑2030 e che «Le quote gratuite sono assegnate ai settori dell’industria in base a benchmark costituiti dalla
performance degli operatori più efficienti di ciascun settore. Queste quote verranno progressivamente eliminate entro il 2030, a
meno che il settore non sia considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni; in tal caso, le quote assegnate non verranno
ridotte».

Anche se questo approccio incentiva a migliorare l’efficienza energetica, la Corte ritiene che «Dovrebbe essere meglio mirato. I
settori industriali considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni rappresentano ancora oltre il 90 % delle emissioni industriali
dell’Ue, senza alcuna differenziazione dei livelli di rischio, per cui tutti questi settori continuano a beneficiare dell’intero ammontare

https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/la-corte-dei-conti-europea-critica-il-sistema-di-scambio-di-quote-di-emissioni-dellue/
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/la-corte-dei-conti-europea-critica-il-sistema-di-scambio-di-quote-di-emissioni-dellue/
javascript:window.print();return false;
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/sistema-di-scambio-di-quote-di-emissioni-1024x589.jpg
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_18/SR_EU-ETS_IT.pdf
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di quote gratuite». Per aquesto, la Corte raccomanda alla Commissione di assegnare le quote gratuite in modo mirato in base
all’esposizione ai diversi livelli di rischio.

Inoltre, la Corte fa notare che «Il settore dell’aviazione riceve quote gratuite, nonostante sia in grado di trasferire i costi del carbonio
sui consumatori. Ciò potrebbe favorire i viaggi aerei ad alta intensità di carbonio, a scapito del trasporto ferroviario» e aggiunge che
«A causa dell’assegnazione scarsamente mirata delle quote gratuite, la maggior parte di queste ultime non verrà ridotta a zero entro
il 2030 in base alle disposizioni attuali. La Corte sostiene che una distribuzione più mirata delle quote gratuite avrebbe contrastato il
rischio di rilocalizzazione delle emissioni, ridotto i guadagni insperati e giovato alle finanze pubbliche aumentando la percentuale di
quote messe all’asta».
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Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Pesca e allevamenti | Risorse

Biodiversità: l’umanità è a un bivio 
Global Biodiversity Outlook 5: continuo impoverimento della biodiversità, del degrado degli ecosistemi e del 
benessere umano
[16 Settembre 2020]

Il Global Biodiversity Outlook 5  pubblicato dalla Convention on
Biological Diversity (Cbd) lancia un drammatico allarme sul
deterioramento del rapporto tra uomo e resto del vivente: «La natura
soffre enormemente e il suo stato si deteriora malgrado i progressi
incoraggianti realizzati in più campi di intervento».

Il rapporto Onu, realizzato con il contributo dell’United Nations
environment programme (Unep), pubblicato  mentre la pandemia di
Covid-19 costringe le persone a rivalutare la loro relazione con la
natura e ad esaminare le profonde conseguenze di un continuo
impoverimento della biodiversità, del degrado degli ecosistemi e del
benessere, fa il bilancio dei progressi compiuti  nella realizzazione
degli Obiettivi per la biodiversità per il 2020, concordati nel 2010.

Mentre i Paesi stanno negoziando un nuovo patto per indirizzare gli
sforzi mondiali per la biodiversità nel decennio 2020, il Global Biodiversity Outlook 5  riassume le innumerevoli prove del declino
della biodiversità in tutto il mondo provenienti da innumerevoli e autorevolissime fonti:  il 33% della popolazione mondiale dei Paese
ad elevata biodiversità è fortemente sensibile ai valori della diversità biologica e alle misure necessarie per garantire la sua
conservazione e il suo utilizzo sostenibile. 91 Paesi applicano le norme mondiali per integrare l’ambiente nei bilanci nazionali, circa
il doppio rispetto al 2006. Le sovvenzioni governative a progetti che possono potenzialmente nuocere all’ambiente assommano a
500 miliardi di dollari. Ci vorrebbero 1,7 “Terre” per rigenerare  le risorse biologiche utilizzate dall’umanità dal 2011 al 2016.  Negli
ultimi 5 anni la riduzione del tasso di deforestazione mondiale è stata del 33% rispetto ai primi 1 anni del 2000. Nel 2017, gli stock di
pesci marini pescati nel rispetto dei limiti della sostenibilità biologica erano il 66%, una diminuzione rispetto al 71%del 2010.  163
milioni di aziende agricole (il 29% a livello globale)  praticano un’intensificazione agricola sostenibile. I terreni agricoli si estendono
su 453 milioni di ettari (9%del totale mondiale). Si stima che i 5,25 trilioni di particelle di plastica negli oceani del mondo pesino
260.000 tonnellate. Dal 2010, nelle isole sono state eradicate circa 200 specie di mammiferi invasivi, a beneficio di circa 236 specie
terrestri autoctone, comprese 100 specie di uccelli, mammiferi e rettili altamente minacciati come la volpe grigia insulare e lo shama
delle Seychelles. Oltre il 60%delle barriere coralline del mondo sono minacciate, soprattutto dalla pesca eccessiva e distruttiva. Il
43%delle Aree importanti per la diversità biologica sono area protetta, in aumento dal 29% rispetto al 2000.  Dall’entrata in vigore
della Cbd nel 1993, sono da 28  e 48 le specie di uccelli e mammiferi delle quali  è stata impedita l’estinzione grazie a misure di
conservazione, comprese 11 – 25 specie dal 2010.  1.940 su 7.155 razze di animali domestici sono considerate a rischio di
estinzione e la situazione è sconosciuta per altre 4.668 razze. Sono 164 i Paesi che riconoscono esplicitamente il diritto delle donne
di possedere, prendere decisioni e offrire terreni come garanzia alle stesse condizioni degli uomini. I terreni ripristinati sono 27
milioni di ettari, il che rappresenta solo il 2% del potenziale valutato. Solo 12 parti del protocollo di Nagoya sull’accesso e sulla
ripartizione dei vantaggi, compresi gli  87 che dispongono di misure di accesso e di ripartizione dei benefici, hanno istituito autorità
nazionali competenti. 69 Paesi che hanno adottato strategie e piani d’azione nazionali per la biodiversità (NBSAP) come strumenti
di governo. 40 parti della Cbd hanno coinvolto le popolazioni indigene e le comunità locali nella preparazione del loro NBSAP. Sono
1,4 miliardi le registrazioni di incidenza delle specie ampiamente accessibili tramite il Global Biodiversity Information System (GBIF),
7 volte di più rispetto a dieci anni fa. Il valore totale annuo dei finanziamenti pubblici internazionali per la biodiversità e di 9,3 miliardi
di dollari, il doppio dell’ultimo decennio, di cui 3,9 miliardi spesi principalmente per la biodiversità.

Presentando il Global Biodiversity Outlook 5, la segretaria esecutiva della Cbd, Elizabeth Maruma Mrema, ha sottolineato che
«Questo rapporto faro mette in evidenza il fatto che l’umanità è al bivio del suo cammino per quel che riguarda l’eredità che
vogliamo lasciare alle future generazioni. Succedono buone cose a livello planetario e dobbiamo celebrarle e incoraggiarle. Tuttavia,
il tasso di impoverimento della diversità biologica ha raggiunto un livello senza precedenti nella storia dell’umanità e la pressione si
intensifica. I sistemi viventi della Terra sono compromessi nel loro insieme e. più l’umanità sfrutta la natura in maniera non
sostenibile e e mina il suo contributo alle popolazioni, più mettiamo in pericolo il nostro benessere, la nostra sicurezza e la nostra
prosperità. Mentre la natura si degrada, emergono delle nuove occasioni di trasmissione di malattie devastanti dagli umani agli
animali, come il coronavirus di quest’anno. Benché il tempo stringa, la pandemia ci ha anche dimostrato che i cambiamenti
trasformatori possono essere effettuati quando la situazione lo esige. Le decisioni e il livello delle misure che prendiamo oggi
avranno importanti conseguenze per tutte le specie, compresa la nostra, sia nel bene che nel male».
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Per quanto riguarda gli Obiettivi di Aichi per la biodiversità del 2010, l’analisi dei rapporti nazionali fatta dalla Cbd  e i  più recenti
studi scientifici rivelano che 7 dei 60 “elementi” o criteri  di successo dei 20 obiettivi sono stati raggiunti e che per altri 38 sono stati
fatti dei progressi. Per 13 target il livello di progresso è sconosciuto o molto lontano dall’obiettivo e per 2  non ci sono dati certi. Il
rapport Cbd conclude che  «6 dei 20 obiettivi (9, 11, 16, 17, 19 e 20) sono stati parzialmente raggiunti alla scadenza del 2020».

Per esempio, gli elementi dell’obiettivo 11 riguardanti la percentuale di aree terrestri e oceaniche protette sono stati realizzati, ma
non gli elementi legati alla qualità delle aree protette. Per quanto riguarda l’obiettivo 19, le conoscenze relative alla biodiversità sono
migliorate, ma non sono state né diffuse né applicate su vasta scala. Per l’obiettivo 20, l’assistenza ufficiale allo sviluppo è
raddoppiata, ma non ci sono stati aumenti di risorse da tutte le fonti.

I rapporti nazionali presentati alla Cbd contengono delle prove che tipi di transizione necessarie per progredire sono stati avviati e
che quasi tutti i Paesi hanno preso misure per proteggere la biodiversità. Il Global Biodiversity Outlook 5  cita diverse misure
nazionali e programmi esemplari, senza i quali le ciondizioni della biodivrsità sarebbero ancora peggiori  e con tassi di estinzione più
elevati e fornisce altri esempi: i livelli di disboscamento continuano a calare, l’eradicazione delle specie esotiche invasive nelle isole
è in aumento e la sensibilizzazione verso la biodiversità sembra essere in rialzo.

Ma la Mrema  avverte che «Le misure prese devono essere intensificate e passare da misure buone per dei progetti a misure più
ampie e sistemiche. Inoltre, bisogna chiudere il gap tra le ambizioni nazionali e le misure prese. Le informazioni fornite nella parte III
del Global Biodiversity Outlook 5 si basano sulle misure e il tipo di azioni necessarie a partire da subito».

Il rapporto lancia un appello ad abbandonare lo statu quo in ampio ventagli di attività umane e presenta a grandi linee 8 grandi
transizioni necessarie per salvare la biodiversità, ripristinare gli ecosistemi dai quali dipende ogni attività antropica e  per ridurre
urgentemente gli impatti negativi: La transizione relativa alle foreste: Conservare gli ecosistemi intatti, ripristinare gli ecosistemi,
combattere e invertire il degrado e utilizzare la pianificazione dell’uso del suolo a livello di territorio per evitare, ridurre e mitigare il
cambiamento dell’uso del suolo. La transizione verso un’agricoltura sostenibile: riprogettazione dei sistemi agricoli utilizzando
approcci agroecologici o altri approcci innovativi per aumentare la produttività riducendo al minimo gli effetti negativi sulla
biodiversità. La transizione verso sistemi alimentari sostenibili: promuovere diete sostenibili e sane che enfatizzano una diversità di
alimenti, principalmente di origine vegetale, e un consumo più moderato di carne e pesce, nonché una notevole riduzione dei rifiuti e
degli scarti nella catena alimentare e nel consumo. Transizione verso una pesca e oceani sostenibili: proteggere e ripristinare gli
ecosistemi marini e costieri, ricostruire la pesca e gestire l’acquacoltura e altri usi degli oceani, per garantire la sostenibilità e
aumentare la sicurezza alimentare e le risorse per la sussistenza. La transizione delle città e delle infrastrutture: implementare una
“infrastruttura verde” e dare un posto alla natura nell’ambiente costruito, al fine di migliorare la salute e la qualità della vita dei
cittadini e ridurre l’impronta ambientale di città e delle infrastrutture. La transizione verso un uso sostenibile dell’acqua dolce:
adottare un approccio integrato che garantisca il flusso dei fiumi essenziale per la natura e le popolazioni, migliorando la qualità
dell’acqua, proteggendo gli habitat critici, controllando le specie esotiche e invasive e proteggendo la connettività degli ecosistemi
per consentire il recupero degli ecosistemi di acqua dolce dalle montagne alle coste. Transizione verso un’azione sostenibile per il
clima: adottare soluzioni basate sulla natura eliminando rapidamente l’uso di combustibili fossili per ridurre l’entità degli effetti del
cambiamento climatico, avendo al contempo impatti positivi sulla biodiversità e sulla vita umana. Transizione all’azione One World,
One Health Responsible for Biodiversity: gestire gli ecosistemi, inclusi gli ecosistemi agricoli e urbani, nonché l’utilizzo della fauna e
della flora selvatiche, nel quadro di un approccio integrato, al fine di promuovere la salute degli ecosistemi e delle popolazioni.

Mentre il rapporto Living Planet del Wwf, pubblicato il 10 settembre, documenta il rapido declino delle popolazioni di mammiferi,
uccelli, anfibi, rettili e pesci monitorati dal 1970 al 2016 e sottolinea l’urgenza di agire, il  Global Biodiversity Outlook 5 rivela che «I
finanziamenti per la biodiversità (pubblici, privati, nazionali e internazionali) sono aumentati in alcuni Paesi ma in altri sono rimasti
più o meno gli stessi negli ultimi dieci anni» e che «Le risorse disponibili per la biodiversità attraverso i flussi internazionali e
l’assistenza ufficiale allo sviluppo sono quasi raddoppiate. È disponibile una somma globale stimata in 78-91 miliardi di dollari,
compreso il finanziamento necessario per la biodiversità, stimato prudentemente in centinaia di miliardi di dollari. Inoltre, queste
risorse pullulano di sostegno ad attività dannose per la biodiversità. inclusi 500 miliardi di dollari per i combustibili fossili e altri
sussidi che potrebbero danneggiare l’ambiente e 100 miliardi di dollari legati all’ambiente».

Il Global Biodiversity Outlook 5 rivela che «Le azioni per la biodiversità sono essenziali per affrontare i cambiamenti climatici e
garantire la sicurezza alimentare e la salute a lungo termine. Dobbiamo agire ora in tutte queste aree di intervento. La comunità
globale deve cogliere l’opportunità per ricostruire meglio dopo la pandemia di Covid-19 per ridurre il rischio di future pandemie».

Il quinto rapporto Cbd sottolinea «l’importanza della biodiversità per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile
concordati nel 2015 e l’Accordo di Parigi nel 2016»

I capi di Stato e di governo discuteranno i risultati del Global Biodiversity Outlook 5 al vertice Onu sulla natura del 30 settembre. Il
rapporto avrà anche un impatto importante sul processo in corso della Cbd per la creazione di nuovi obiettivi globali di biodiversità
per il 2021-2030, nel quadro della biodiversità globale post-2020.

https://bit.ly/GBO5media
https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/living-planet-report-wwf-catastrofico-declino-della-fauna-selvatica/
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Decarbonizzazione: al via l’incentivo per
l’autoconsumo e le comunità energetiche da fonti
rinnovabili
Patuanelli: svolta importante che consentirà ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che
producono
[15 Settembre 2020]

Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, «ha firmato
il decreto attuativo che definisce la tariffa con la quale si incentiva la
promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche
da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed
ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici
ambientali, economici e sociali per i cittadini».

Patuanelli spiega che «Con grande soddisfazione ho firmato oggi il
decreto che introduce un incentivo a sostegno delle comunità
energetiche e dell’autoconsumo. Si tratta di una svolta importante
che consentirà di sviluppare ulteriormente nel nostro Paese la
produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo al contempo
ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che
producono».

Il ministero spiega che il provvedimento rende  operativa una misura introdotta nel dicembre 2019 con il decreto Milleproroghe che,
«anticipando l’attuazione di una direttiva europea consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti
che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti
locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini. La misura è strutturata per promuovere l’autoconsumo
condiviso, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo. La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a: 100
€/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo; 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili. L’incentivo, riconosciuto
per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è cumulabile con il Superbonus al 110% nei limiti
previsti dalla legge e punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili fossili, in un sistema
decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e non inquinanti».

Anche per il ministro dell’ambiente Sergio Costa, «La firma del decreto ministeriale di attuazione del Milleproroghe sui progetti
sperimentali di comunità energetiche è l’inizio di un nuovo capitolo nella storia energetica e ambientale del nostro Paese: le famiglie
italiane, le imprese, le associazioni potranno autoprodurre e consumare energia rinnovabile, installando gli impianti. Un nuovo
capitolo anche nel panorama energetico europeo, visto che l’Italia è tra i primi paesi Ue a inaugurare il modello dell’autoconsumo
collettivo e delle comunità energetiche».
Per Costa, «La riconversione ecologica del nostro Paese passa da svolte come queste, che il M5S ha sempre sostenuto e
incoraggiato. Ciò significa incentivare scelte ambientalmente virtuose, in un’ottica di distacco dalle fonti fossili per puntare
sull’energia pulita, che deve essere sempre più il nostro presente e il nostro futuro. Insieme al superbonus al 110% per
l’efficientamento energetico delle nostre abitazioni, questa misura costituisce un incentivo allo sviluppo ecosostenibile e alla filiera
del settore, con un notevole risparmio dal punto di vista economico e un altrettanto significativo guadagno in termini di riduzione
delle emissioni. Oggi è una giornata storica verso la decarbonizzazione dell’Italia».

Esultano  i portavoce del MoVimento 5 Stelle delle commissioni ambiente e attività produttive alla Camera:«La firma del decreto
ministeriale di attuazione delle norme del Milleproroghe sui progetti sperimentali di Comunità energetiche rappresenta un passo
concreto verso la piena adozione di tutti gli strumenti indirizzati dalle nuove Direttive Europee. Un passo storico, perché con questa
firma l’Italia è tra i primi Paesi Ue a dare il via alla stagione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, con il chiaro
obiettivo di attuare una reale riconversione ecologica per la salvaguardia della salute dei cittadini ma anche come opportunità di
progresso e innovazione. Ora infatti, famiglie in condomini o in singole unità abitative e imprese potranno attivarsi per produrre e
auto consumare l’energia rinnovabile da impianti fino ai 200 kW di potenza. Questo significa che tutti i cittadini saranno incentivati a
orientare i propri consumi in maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare l’autoconsumo in loco, innescando così ulteriori filiere
industriali e, dunque, occupazione e crescita economica. Grazie alle nuove regole introdotte iniziamo a realizzare la transizione
energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, liberandolo dal carbone e trasformando il modello centralizzato
attuale, alimentato da combustibili fossili, in un sistema decentrato, efficiente e sostenibile. La salvaguardia dell’ambiente è da
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sempre una delle stelle del MoVimento 5 Stelle. Da quando siamo in Parlamento abbiamo fatto in modo che i temi ambientali
entrassero nell’agenda politica come mai era stato fatto finora. Provvedimenti come le comunità energetiche e il superbonus al
110%, fortemente voluti dal MoVimento 5 Stelle e ora realizzati, daranno a milioni di italiani non soltanto la possibilità di dimezzare
le spese, ma una migliore qualità della vita, grazie all’utilizzo di energie pulite e l’efficientamento delle nostre abitazioni».

Secondo Gianni Pietro Girotto, presidente della Commissione industria commercio turismo al Senato, «Oggi è una giornata storica.
Anticipando i tempi di recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili, con la firma del decreto MiSE siamo tra i primi Paesi Ue a
dare il via alla stagione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, grazie alla quale cittadini, imprese e Comuni
potranno finalmente attivarsi collettivamente per produrre e consumare energia a livello locale, riducendo i costi dei consumi
elettrici, alimentando la crescita economica e abbattendo le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari. Si
tratta di un’iniziativa attraverso la quale si compie un importante passo verso la realizzazione del Green New Deal, un’iniziativa
promossa da diversi stakeholders, fortemente sostenuta nella scorsa legislatura nell’esame della direttiva in Commissione Industria
del Parlamento europeo dal collega M5S Dario Tamburrano, e completata nella commissione Industria del Senato, che presiedo,
anche con la collaborazione dai colleghi parlamentari. Grazie alle nuove regole che abbiamo introdotto, infatti, abbiamo l’opportunità
concreta di attivare filiere industriali, occupazione e crescita economica, realizzando, al contempo, la transizione energetica ed
ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, e in condizione di affrontare meglio le sfide di quest’epoca: cambiamento climatico,
impatti delle emissioni sulla salute, dipendenza dell’approvvigionamento energetico in un quadro geopolitico destabilizzato. Si tratta
di un cambiamento che sposta il baricentro della produzione e consumo di energia sul territorio, sui Comuni, sulle comunità locali,
sulle piccole imprese: un nuovo paradigma che porterà un cambio culturale del modello produttivo industriale e nuove regole, che
determineranno numerosi vantaggi e benefici collettivi per tutti. Basti considerare che, con le componenti in bolletta riconosciute da
ARERA come inapplicabili, il PUN e l’incentivo MiSE, si arriverà a un valore di 150-160 €/MWh sull’energia autoconsumata da
impianti a fonti rinnovabili: si tratta di un valore pari ad oltre tre volte il normale prezzo di mercato all’ingrosso dell’energia (circa 50
€/MWh), che spingerà quindi le Comunità a orientare i propri consumi in maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare
l’autoconsumo in loco, facendo innescare così ulteriori filiere industriali: stoccaggi, efficienza, smart home e domotica, tecniche e
tecnologie per l’uso razionale dell’energia. Sono molto soddisfatto dell’importante risultato raggiunto. La norma apre la stagione
della generazione distribuita, dell’autoconsumo e delle comunità energetiche, ed è la prima pietra su cui costruire un futuro
energetico molto più democratico, legato al territorio e alle realtà locali, ambientale e pacifico, così come richiesto oggi dai tanti
giovani che guardano al loro domani».
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Energia: il rapporto sui comportamenti in ambito
domestico
Atteggiamenti contraddittori: elevata percezione dei rischi del cambiamento climatico e scarsa di responsabilità
individuale
[15 Settembre 2020]

Università Statale di Milano (Cattedra di psicologia sociale) e Italia
in Classe A, la campagna nazionale sull’efficienza energetica
promossa dal ministero dello sviluppo economico e realizzata da
ENEA, hanno pubblicato online il report “I comportamenti energetici
in ambito domestico – Dimensioni culturali, sociali ed individuali”,
una ricerca interdisciplinare, condotta da Paolo Inghilleri
(coordinatore), Marco Boffi, Linda Grazia Pola e Nicola Rainisio, che
«analizza i problemi ambientali alla luce della psicologia e delle
scienze sociali applicate, approfondendo il rapporto tra culture e
comportamenti energetici con un focus sul contesto italiano e
sull’uso domestico dell’energia».

Secondo ENEA «Ne emerge una sostanziale contraddittorietà della
situazione nazionale, caratterizzata da un lato da atteggiamenti
vicini a quelli dei paesi più avanzati nell’ambito della sostenibilità
(elevata percezione dei rischi del cambiamento climatico, fiducia nell’azione collettiva, ampia diffusione di alcune pratiche di
sostenibilità), dall’altro da indicatori di segno opposto (individualismo/mascolinità, scarsa percezione di responsabilità individuale,
rifiuto verso le politiche disincentivanti, diffusione poco sviluppata di alcuni comportamenti pro-ambiente). Inoltre nel contesto
italiano le differenze su scala territoriale sono così significative da consigliare l’adozione di modalità d’intervento differenziate,
“targettizzando” messaggi, pratiche e proposte politiche e puntando sui vantaggi ai quali gli italiani sono più sensibili: il risparmio
economico e la riduzione dei rischi per la salute».

Il report consiglia di «promuovere i comportamenti domestici virtuosi incentivando, ad esempio, le buone pratiche riguardanti gli
elettrodomestici più diffusi (lavatrici e frigoriferi) e quelle legate alla gestione dei riscaldamenti». La ricerca evidenzia infatti che «il
riscaldamento domestico costituisce la principale voce di spesa energetica per i cittadini e che le ore di accensione invernali
risultano, soprattutto nel Settentrione, sovradimensionate rispetto all’attuale situazione climatico-meteorologica». Inoltre, il dato
urbano, dove non calano i consumi nonostante le temperature mediamente più alte a causa delle isole di calore, «lascia
presupporre che la dimensione psicologica abbia un impatto particolarmente significativo in quest’ambito».

Inoltre, bisognerebbe investire sul target emergente delle famiglie mono-componente, che attualmente rappresentano un terzo dei
nuclei residenti in Italia e che sono caratterizzate da un maggior consumo energetico pro capite rispetto a tutte le altre tipologie
familiari.

Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA, sottolinea che «L’approfondimento delle dimensioni
culturali e psico-sociali della sostenibilità ambientale è una necessità urgente nelle società contemporanee. Nel corso dei prossimi
decenni, attraverso la sostituzione dei sistemi energetici esistenti con modelli di produzione alternativa, assisteremo a una delle più
importanti trasformazioni tecnologiche mai avvenute e questo cambiamento richiederà un forte impegno da parte del mondo delle
istituzioni e della ricerca” aggiunge. “La sfida che gli autori del report lanciano ai decisori politici è quella di ripensare un approccio e
dare vita a nuove strategie di comunicazione e informazione in grado di rispondere ai cambiamenti che la transizione energetica sta
mettendo in atto a livello globale, individuale e collettivo. Come ENEA vogliamo contribuire a realizzare gli strumenti più idonei a
raccogliere questa sfida».
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EBS e UGI al governo: biomasse e geotermia nel
FER2
Di Cosimo e Manzella: «E’ necessario che il Governo inserisca nel FER2 i nostri settori e il sostegno alla
produzione di energia pulita e programmabile»
[15 Settembre 2020]

L’Associazione dei Produttori di Energia da Biomasse Solide (EBS)
e l’Unione Geotermica Italiana (UGI)hanno deciso di unire le forze e
avviare un percorso di collaborazione e sostegno reciproco. Un
cammino iniziato con una lettera firmata dai Presidenti delle due
associazioni ed indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico
Patuanelli, referente del decreto, nonché a tutti gli altri Ministri
competenti, con la quale chiedono due cose: «l’inserimento nel
prossimo decreto FER2 dei settori di produzione di energia da
geotermia e da biomasse, e il riconoscimento di una forma di
sostegno alla generazione energetica, aggiuntiva ai ricavi di vendita
dell’energia sul libero mercato».

EBS e UGI sottolineano sia «la necessità di rendere efficiente il
percorso autorizzativo per nuovi impianti, con iter chiari e
tempistiche certe», che «la necessità di tutelare con misure
concrete il patrimonio italiano degli impianti di produzione energetica esistenti, per scongiurare il rischio di una progressiva
dismissione di centrali ancora in condizioni efficienti di esercizio, capaci di fornire energia rinnovabile, ed in grado di produrre
rilevanti positive ricadute sull’intero Sistema Paese».

Nella lettera Adele Manzella (UGI) e Antonio Di Cosimo (EBS), ricordano che «Tra le principali caratteristiche della produzione di
energia da geotermia e da biomasse, oltre al garantire la produzione da risorse rinnovabili e nazionali ed emissioni climalteranti
nette pari a zero, vi è la programmabilità, che consente – anche grazie alla capacità degli impianti del settore di superare le 8.000
ore l’anno di lavoro – una produzione continuativa e regolare, indipendentemente dalle condizioni climatiche, ad evidente vantaggio
del sistema elettrico ed in particolare del suo bilanciamento tra domanda ed offerta analogamente a quanto fanno in questo senso le
centrali termoelettriche da fonti tradizionali. Il sistema industriale di tali produzioni, inoltre, investe da sempre ingenti risorse per far
fronte alle nuove sfide energetiche europee e nazionali, puntando sulle migliori tecnologie disponibili sull’abbattimento delle
emissioni, sulla sostenibilità delle matrici impiegate, sulla riduzione dei costi».

EBS annovera tra i suoi fondatori e membri i principali operatori nazionali del settore: AgriTre, Biolevano, Biomasse Crotone,
Biomasse Italia, Bonollo Energia, C&T, CEB (Compagnia Energetica Bellunese), Ecosesto, FusineEnergia, ItalGreenEnergy,
Mercure, San Marco Bioenergie, Sardinia Bio Energy, Serravalle Energy, SMB-FinaleEmilia, SPER, SICET (Societa’ Italiana
Centrali Elettrotermiche), Tampieri Energie, Triera Power, Zignago Power, ciascuno proprietario di almeno un rilevante impianto di
produzione. Con una potenza elettrica complessivamente installata di oltre 420MW, questi impianti sono presenti in diverse regioni
italiane (dalla Calabria alla Lombardia, dalla Sardegna al Veneto) e generano un indotto di oltre 4.000 addetti tra diretti e indiretti,
soprattutto legati all’approvvigionamento e gestione dei quasi 3,5milioni di ton/anno di biomassa legnosa, per la quasi totalità
raccolta in Italia.

UGI,rappresenta imprese ed enti di ricerca che operano e promuovono l’utilizzazione e l’ottimale sviluppo della geotermia in Italia, e
annovera tra i suoi membri i principali produttori e gestori di energia termica ed elettrica da geotermia in Italia.

La Manzella ha detto che «Siamo felici di annunciare l’inizio di un nuovo percorso insieme ad EBS. Crediamo molto in questa
collaborazione e siamo sicuri che porterà risultati concreti aprendo grandi opportunità per entrambe le Associazioni».

Di cosimo ha concluso: «Riteniamo fondamentale che le aziende del settore vengano salvaguardate, anche allo scadere del vigente
sistema incentivante, così da garantire la sostenibilità degli interventi di ammodernamento e di mantenimento in condizioni ottimali
di esercizio della capacità produttiva installata».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Biomasse-e-GEotermia.jpg
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Energie rinnovabili e adattamento climatico: le
buone pratiche di Kyoto Club in Turchia
Sensibilizzare sull'importanza e i benefici dello sviluppo sostenibile e diffondere le buone pratiche rispettose del
clima e dell'ambiente
[15 Settembre 2020]

Smirne, in Turchia, diventa più di verde anche grazie a Sustainable
Civil Society Dialogue for Sustainable Development (SCSD-SD), il
progetto di Kyoto Club e di Izmir Çevreci Enerji Derneği –
Environmental Energy Association, co-finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del programma Civil Society Dialogue, che
supporta iniziative dedicate allo scambio di conoscenza ed
esperienze su temi di interesse comuni alla società civile turca ed
europea.
Dopo la visita di Bologna dello scorso novembre organizzata da
Kyoto Club e alla quale ha partecipato anche una delegazione turca
di Çevreci Enerji Derneği e del comune di Karşıyaka, la municipalità
amministrata dal sindaco socialdemocratico Cemil
Tugay del Cumhuriyet Halk Partisi, ha inaugurato un dipartimento
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, SCSD-SD ha
decisamente accelerato la cooperazione tra organizzazioni della società civile, settore pubblico e privato a partire da Smirne.

Al Kyoto Club evidenziano che «L’area di Smirne ha anche un grande potenziale nell’eolico e nel solare. Molti comuni hanno iniziato
a costruire centrali solari sul tetto: ad esempio, il comune di Karşıyaka ha già una centrale solare da 493 kW e ha deciso di
costruirne una seconda da 1 MW. Inoltre, come molti altri comuni, fa parte del Patto dei sindaci e prepara ogni anno piani d’azione
per l’energia sostenibile e per il clima.  I comuni di Smirne hanno iniziato a costruire dipartimenti per l’adattamento ai cambiamenti
climatici e hanno iniziato a lavorare su progetti e pianificare attività con le organizzazioni della società civile».

I principali obiettivi del progetto SCSD-SD sono: aumentare gli scambi bilaterali e la cooperazione a lungo termine tra Turchia e
Italia nel settore ambientale; promuovere iniziative di sensibilizzazione sull’importanza e i benefici dello sviluppo sostenibile;
diffondere le buone pratiche rispettose del clima e dell’ambiente.

Hazal Coskun,  coordinatore progetti di Çevreci Enerji Derneği è soddisfatto: «La società civile turca ha lavorato duramente con la
crescente cooperazione del settore civico, pubblico e privato. Il cambiamento climatico è una delle sfide globali cruciali e molte delle
organizzazioni della società civile turca che operavano in altri campi, hanno cominciato a focalizzare la loro attenzione alla lotta
contro il riscaldamento globale e a focalizzarsi sulla questione climatica. Soprattutto le associazioni che lavorano nel campo della
gioventù e delle imprese hanno iniziato a collaborare con le organizzazioni della società civile per organizzare eventi e attività sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sui cambiamenti climatici».
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Politecnico di Torino e CNR inventano un nuovo
materiale per accumulare calore a basso costo e
green
Cemento, sale e acqua per accumulare il calore del sole d'estate per sfruttarlo d'inverno, risparmiando
combustibili fossili
[15 Settembre 2020]

In inverno bisogna riscaldare gli ambienti in cui viviamo o lavoriamo
e l’energia richiesta per farlo equivale a circa un terzo di quella che
consumiamo in Europa e i tre quarti della domanda è fornita da
combustibili fossili.

Ora lo studio “Cementitious composite materials for thermal energy
storage applications: a preliminary characterization and theoretical
analysis”, pubblicato su Scientific Reports da un gruppo di
ricercatori dei dipartimenti di Scienza Applicata e Tecnologia
(DISAT) e di Energetica (DENERG) del Politecnico di Torino e
dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia del CNR (CNR-
ITAE), concretizza l’idea di un nuovo materiale per l’accumulo di
energia termochimica e dimostra che è possibile sviluppare calore
idratando il sale inserito nei pori del cemento.

Al Politecnico di Torino ricordano che «Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in Europa è necessario ridurre i consumi di
energia fossile e utilizzare invece sistemi a energia rinnovabile, ma l’integrazione di energia rinnovabile nei sistemi di riscaldamento
comporta una discrepanza tra il surplus di energia e i picchi di domanda giornalieri e annuali. L’energia solare, ad esempio, è
disponibile in abbondanza durante i mesi estivi, però la maggior parte del fabbisogno di riscaldamento è in inverno quando alle
nostre latitudini il giorno dura di meno. E’ chiaro che lo sfruttamento massiccio delle fonti energetiche rinnovabili deve integrare lo
sviluppo di sistemi di accumulo economici, con l’obiettivo di compensare la discrepanza temporale tra richiesta e offerta di energia.
Uno dei possibili modi per conservare l’energia è l’approccio termochimico che, a differenza delle soluzioni più tradizionali, dà la
possibilità di immagazzinare calore per un tempo indefinito».

Il principale autore dello studio, Luca Lavagna, assegnista di ricerca del DISAT, spiega:«Provate a sciogliere in un bicchiere di
acqua un buon quantitativo di sale, quello che noterete è che il bicchiere con alcuni tipi di sale si scalda e con altri si raffredda. Un
fenomeno simile è alla base del nostro materiale, solo che al posto di acqua allo stato liquido noi utilizziamo vapore acqueo senza
sciogliere il sale. Il vapore acqueo interagisce con il sale sviluppando calore e, una volta completamente idratato, il sale potrà
ritornare alla situazione di partenza eliminando l’acqua che interagisce con il sale semplicemente essiccando il materiale. Questo
tipo di reazione è nota da tempo e i materiali ad accumulo termico sono in parte già stati sviluppati, quello che limita il loro utilizzo
attualmente è il costo. Ad esempio, una zeolite, che è uno dei migliori materiali dal punto di vista termico, può arrivare a costare fino
a diverse decine di euro al kilogrammo. Ciò significa avere un costo insostenibile per stoccare l’energia necessaria a scaldare una
stanza o un intero edificio. Il cemento come matrice per ospitare gli idrati salini è un materiale molto interessante, in quanto è ben
noto, facilmente disponibile e a basso costo».

La caratteristica innovativa presentata nello studio  è proprio l’utilizzo del cemento come matrice per ospitare il sale e i ricercatori
concludono: «Il costo totale dei materiali utilizzati è molto basso e le prestazioni energetiche sono buone: il costo energetico,
misurato in €/kWh accumulato, è migliore rispetto alla maggior parte dei materiali attualmente utilizzati. Il nuovo materiale mostra
inoltre una straordinaria stabilità anche dopo centinaia di cicli. Questo lavoro può rappresentare il primo passo verso la creazione di
una nuova classe di materiali compositi per l’accumulo di energia termochimica a cui nessuno aveva pensato prima».
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Al via la Settimana europea della mobilità 2020, per
una mobilità a emissioni zero 
Video di Greenpeace per le città senza auto e decimo Giretto d’Italia di Legambiente
[15 Settembre 2020]

Domani si aprirà la 19esima Settimana europea della mobilità, la
campagna annuale della Commissione europea per promuovere
una mobilità urbana pulita e sostenibile. Dal 16 al 22 settembre
migliaia di città di oltre 40 Paesi organizzeranno attività che
metteranno in primo piano la mobilità a zero emissioni per tutti.
Durante la settimana ci sarà anche la giornata senza auto, durante
la quale strade e piazze saranno chiuse al traffico e percorribili solo
a piedi, in bicicletta, con monopattini elettrici, ecc.

Adina Vălean, Commissaria europea per i Trasporti, ha dichiarato
che «Quest’anno le nostre città affrontano una grande sfida, ma la
pandemia ha anche evidenziato che i cittadini apprezzano e si
aspettano città più sicure, più pulite e accessibili a tutti. Per tutta la
settimana e oltre, le città partecipanti da tutta Europa ci mostreranno
come potrebbero essere le città europee, più verdi e più digitali».

Il tema di quest’anno, “Mobilità a zero emissioni per tutti” rispecchia non solo gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo di un
continente a zero emissioni di carbonio entro il 2050, ma anche l’importanza, spesso trascurata, dell’accessibilità ai trasporti a zero
emissioni.

In occasione della settimana della mobilità, Greenpeace Italia ha lanciato oggi  “2020 – Odissea della mobilità”, il video che
pubblichiamo in questa pagina e che con amara ironia mette in evidenza le difficoltà che vive quotidianamente chi cerca di muoversi
all’interno della propria città affidandosi ad alternative più sostenibili come bici, sharing, trasporto pubblico locale. Per evitare di
utilizzare l’auto e alimentare traffico e inquinamento.

Greenpeace ricorda che «Il 55% della popolazione globale vive in aree urbane, e questo numero è destinato ad aumentare nei
prossimi anni. Per questo, per Greenpeace, se vogliamo ricostruire dalle macerie della pandemia un mondo più sano, verde e di
pace dobbiamo ricominciare ripensando le città».

Federico Spadini, campagna trasporti di Greenpeace Italia, aggiunge: «Questo è il momento giusto per migliorare gli ambienti
urbani in cui viviamo, e per mettere a disposizione di cittadine e cittadini forme di mobilità alternativa e trasporto pubblico locale
efficienti, accessibili e non inquinanti. La mobilità sostenibile è un tassello fondamentale per una ripresa che sia veramente equa e
green», dichiara. «Le nostre città sono inoltre colpite con frequenza crescente da eventi climatici estremi, per questo dobbiamo
trasformarle in modo che siano in grado di minimizzare gli impatti di questi fenomeni sempre più violenti. Quello di cui abbiamo
bisogno è che le città vengano ripensate per il benessere delle persone che ci vivono».

Legambiente annuncia che «La pandemia non ferma il Giretto d’Italia, che compie dieci anni e rinnova la sfida tra le nostre città. Ne
modifica un po’ l’organizzazione e la logistica, affinché siano rispettate pienamente le norme anti-Covid, senza nulla togliere, però,
alle ragioni dell’iniziativa che sono, invece, più che mai attuali. Ci sono le esigenze di pianificazione del trasporto urbano per
contrastare il mutamento climatico e per limitare lo smog. Ci sono le nuove norme sulla sicurezza stradale introdotte al Codice della
Strada dal decreto Semplificazioni, diventato legge la scorsa settimana: limiti di velocità in città e precedenza alle biciclette. Inoltre,
questa edizione del Giretto d’Italia ci regala una novità: un check point virtuale immaginato per non lasciare “fuori gara” chi lavora da
casa e valorizzare, anzi, la sostenibilità ambientale di questa scelta aziendale».

Il Giretto, che si svolgerà il 17 settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2020. Il check point virtuale sarà,
invece, attivo da domani, 16 settembre, fino al 22 settembre.

E’ un’iniziativa organizzata da Legambiente, con il sostegno di CNH Industrial, insieme a Euromobility e VeloLove per promuovere
la mobilità ciclistica e sostenibile, è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o
con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, dai monopattini elettrici, alle monowheel, le e-bike, i motorini elettrici o gli
hoverboard e i segway. Le città che parteciperanno all’evento sono 26: Bologna, Bolzano, Brescia, Carmagnola (TO), Carpi (MO),
Fano (PU), Ferrara, Francavilla Fontana (BR), Genova, Jesi (AN) il 18 settembre, Lecce, Milano, Misano Adriatico (RN), Napoli,
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Novara il 22 settembre, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Reggio Emilia, Trento, Udine, Torino e Roma. Vincerà
la sfida la città che totalizzerà, nel periodo di monitoraggio, il maggior numero di spostamenti, e quindi di passaggi, effettuati con
mezzi di mobilità sostenibile alternativi.

Quest’anno è previsto, inoltre, un contest fotografico: basta scattarsi una foto mentre si va al lavoro o a scuola in bici o con uno altro
dei mezzi in gara e condividerla sul proprio profilo Facebook o Instagram (o entrambi) utilizzando le grafiche virtuali del Giretto e gli
hashtag #girettoditalia e #CNHIndustrial. In questo modo, si parteciperà automaticamente all’estrazione di un premio messo a
disposizione da Legambiente per la foto che otterrà più like.

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, conclude: «Da anni chiediamo l’introduzione di zone 30 nelle nostre città per
tutelare ciclisti e pedoni – In questa direzione riteniamo positive alcune delle modifiche in materia di sicurezza stradale appena
introdotte al codice della strada. Stando ai dati Istat, lo scorso anno all’aumento di vendite di biciclette ha corrisposto una crescita
del 3,3% degli incidenti stradali che coinvolgono biciclette e che le vittime della strada tra i ciclisti sono salite del 15,5% soprattutto
su strade statali nell’abitato e fuori città. La mobilità ciclopedonale e la micromobilità vanno aiutate e favorite per difendere il diritto di
ognuno a muoversi in città in sicurezza. L’obiettivo del Giretto d’Italia è, come sempre, di rendere visibile chi si sposta con la bici o
con un mezzo di micromobilità elettrica: un traffico che normalmente non è misurato nelle indagini statistiche sullo stato della
mobilità, ma che sarebbe invece molto utile, o meglio indispensabile, prendere in considerazione in sede di programmazione e
pianificazione della mobilità urbana».

In collaborazione con la Settimana europea della mobilità, la Roadpol, la rete europea delle forze di polizia stradale, organizza una
nuova campagna per la sicurezza stradale – le Giornate della sicurezza. Le forze di polizia nazionali registreranno il numero di
vittime della strada il 17 settembre, con l’obiettivo di azzerare i decessi in quel giorno.

https://roadpolsafetydays.eu/
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Un team italo-svizzero è salito a 4.100 metri di quota per
estrarre due 'carote' dal ghiacciaio Corbassiere da destinare
alla "biblioteca dei ghiacci"

Un team italo-svizzero di scienziati è salito sul massiccio del Grand

Combin, a 4.100 metri di quota, per estrarre dal ghiacciaio

Corbassiere due campioni (carote di ghiaccio) da destinare alla

"biblioteca dei ghiacci" che il programma internazionale Ice Memory

creerà in Antartide. "Ice Memory" è una corsa contro il tempo per

portare al sicuro questi archivi, mettendoli a disposizione delle

future generazioni di scienziati. Comprendere il clima e l'ambiente del

passato permette di anticipare i cambiamenti futuri. I ghiacciai montani

conservano la memoria del clima e dell'ambiente dell'area in cui si

trovano. Ma si stanno ritirando inesorabilmente a causa del

riscaldamento globale, ponendo questo patrimonio scientifico in

pericolo. Negli ultimi 170 anni il ghiacciaio Corbassiere - spiega

una nota dell'Università Ca Foscari di Venezia - ha perso circa un terzo

della sua area, con un arretramento della lingua glaciale di circa

Svizzera, missione per salvare la

"memoria" del ghiacciaio Grand

Cobin
Martedi 15 Settembre 2020, 15:00
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3,5 chilometri.

Sul ghiacciaio del Grand Combin vivranno e opereranno per circa due

settimane 6 glaciologi e paleoclimatologi dell'Istituto di Scienze

Polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp),

dell'Università Ca' Foscari Venezia e del centro di ricerca svizzero

Paul Scherrer Institut (Psi). Le buone condizioni meteo saranno

fondamentali per la riuscita dell'impresa: il team potrà infatti lasciare la

zona solo in elicottero. Saranno supportati dai colleghi che seguiranno

la missione dal campo base nel borgo aostano di Ollomont.

L'obiettivo è estrarre tre carote di ghiaccio profonde 80 metri e del

diametro di 7,5 centimetri. Si tratterà dei primi campioni completi del

ghiacciaio del Grand Combin. Due verranno conservate per il futuro

nell'archivio creato appositamente nella stazione Concordia sul plateau

antartico, l'altra sarà analizzata nei laboratori congiunti di Ca' Foscari e

Cnr a Venezia ed al Paul Scherrer Institut.

Red/cb

(Fonte: Ansa)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/luragano-sally-spaventa-louisiana-gli-esperti-potenzialmente-mortale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-all15-settembre
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Ghiacciaio%20Grand%20Combin
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=carotaggio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=ghiaccio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=team%20italo%20svizzero
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=biblioteca%20dei%20ghiacci
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=4100%20metri
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Scienze%20Polari%20del%20Consiglio%20nazionale%20delle%20ricerche%20(Cnr-Isp)
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Universit%E0%20Ca%27%20Foscari%20Venezia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=centro%20di%20ricerca%20svizzero%20Paul%20Scherrer%20Institut


(/home)

  

Sally avanza con venti massimi sostenuti a 170km all'ora e
dovrebbe toccare terra tra martedì notte e mercoledì 16
settembre, vicino a New Orleans. Trump ha approvato lo stato
di emergenza

L'uragano Sally si è rafforzato mentre avanza nel Golfo del Messico

verso il Sud degli Stati Uniti e minaccia la costa sud-orientale della

Louisiana. Sally avanza con venti massimi sostenuti a 170km all'ora

e dovrebbe toccare terra tra martedì notte e mercoledì, vicino a New

Orleans. Sarà accompagnato da una tempesta "estremamente

pericolosa e potenzialmente mortale", secondo il National Hurricane

Center, il Centro Nazionale uragani, ma i suoi effetti si percepiranno

L'uragano Sally spaventa la

Louisiana. Gli esperti:

"Potenzialmente mortale"
Martedi 15 Settembre 2020, 11:11
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anche nel vicino Stato dell'Alabama e nell'estremo nord-ovest della

Florida. Il presidente Donald Trump, che nega il cambiamento

climatico e le conseguenze sugli eventi meteorologici, ha approvato lo

stato di emergenza per lo Stato.

Sally è il secondo uragano a colpire la costa della Louisiana nelle

ultime settimane: il 27 agosto Laura ha toccato terra nello Stato, con

venti massimi sostenuti di 240 chilometri all'ora e ha lasciato una scia

di morte e distruzione: 36 morti e danni per circa 9 miliardi di

dollari tra Louisiana e Texas (dati Karen Clark & Company). Un altro

uragano attivo nell'Atlantico, Paulette, ha invece toccato terra nelle

isole Bermuda e poi si è allontanato in mare aperto senza lasciare

grossi danni.
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Clima: Italia rischia 8% Pil pro capite e +5 gradi
Prima analisi integrata Centro Euromediterraneo a fine secolo

Un'Italia destinata ad essere sempre più calda, senza politiche mirate di mitigazione del
surriscaldamento climatico, con un aumento della temperatura nei prossimi 30 anni fino
a 2 gradi in più (rispetto al periodo 1981-2010) e, nello scenario peggiore, con un
innalzamento che può arrivare fino a +5 gradi al 2100. E al crescere dell'innalzamento
della temperatura, corrisponde l'aumento rapido ed esponenziale dei costi degli impatti
dei cambiamenti climatici con un valore fino all'8% del Pil pro capite a fine secolo.
Senza interventi per arrestare la marcia del riscaldamento climatico crescerà anche la
disugualianza economica Nord-Sud e tra fasce di popolazione più povere e più ricche.

L'allarme è contenuto nel report 'Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in
Italia', della Fondazione Cmcc, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici.



Nello scenario peggiore, +5 gradi a fine secolo, si assiste alla diminuzione delle
precipitazioni estive nelle regioni del centro e del Sud, aumento di eventi con
precipitazioni intense e in tutti gli scenari aumento del numero di giorni caldi e dei
periodi senza pioggia. Altro indicatore climatico le notti tropicali (giorni con temperatura
mai sotto i 20 gradi): fino +18 giorni da qui al 2050 rispetto al periodo 1981-2010, con
conseguenze su salute e consumi energetici. Sul fronte degli eventi estremi negli ultimi
20 anni, sottolinea il rapporto, c'è stato un aumento del 9% della probabilità del rischio.

Senza contare l'impatto sull'ambiente marino e costiero e sull'agricoltura. Nei campi
tendenza alla riduzione delle rese per molte specie coltivate. Impatti negativi sono
attesi anche per il settore dell'allevamento.

Nelle città, in seguito all'incremento nelle temperature medie ed estreme, alla maggiore
frequenza (e durata) delle ondate di calore e di eventi di precipitazione intensa,
bambini, anziani, disabili e persone più fragili saranno coloro che subiranno maggiori
ripercussioni. Sono attesi, infatti - si legge nel rapporto della Fondazione Cmcc -
incrementi di mortalità per cardiopatie ischemiche, ictus, nefropatie e disturbi metabolici
da stress termico e un incremento delle malattie respiratorie dovuto al legame tra i
fenomeni legati all'innalzamento delle temperature in ambiente urbano (isole di calore)
e concentrazioni di ozono (O3) e polveri sottili (PM10).

"Il rapporto rappresenta il punto più avanzato della conoscenza degli impatti e l'analisi
di rischio integrato dei cambiamenti climatici in Italia", spiega Donatella Spano, membro
della Fondazione Cmcc e docente dell'Università di Sassari, che ha coordinato i 30
autori dei 5 capitoli che compongono la ricerca.

In particolare sui rischi per l'economia italiana, si sottolinea nel rapporto, "tutti i settori
risultano impattati negativamente dai cambiamenti climatici, tuttavia le perdite maggiori
vengono a determinarsi nelle infrastrutture, nell'agricoltura e nel settore turistico sia
estivo che invernale". Considerando lo scenario peggiore di innalzamento della
temperatura a fine secolo, il costo del rischio alluvionale è di 15,3 miliardi di euro
l'anno, nel periodo 2071-2100; i costi da innalzamento del mare arrivano fino a 5,7mld;
il decremento del valore dei terreni agricoli tra 87 e 162 mld; la contrazione della
domanda turistica fino a 52 miliardi di euro.

Nel rapporto è anche sos incendi. Nei prossimi decenni il rischio aumenterà del 20%,
secondo gli scenari peggiori, con una stagione di +20-40 giorni l'anno e la superficie
percorsa dai roghi a fine secolo in un aumento tra il 21 e il 43 per cento.

"I cambiamenti climatici - scrivono i ricercatori - richiederanno numerosi investimenti e
rappresentano un'opportunità di sviluppo sostenibile che il Green Deal europeo
riconosce come unico modello di sviluppo per il futuro".
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Ghiacciai, una missione per salvare la 'memoria' del
Grand Cobin
Team italo-svizzero a 4.100 m. per estrarre 'carote' Corbassiere

Un team italo-svizzero di scienziati è salito sul massiccio del Grand Combin, a 4.100
metri di quota, per estrarre dal ghiacciaio Corbassiere due campioni (carote di
ghiaccio) da destinare alla 'biblioteca dei ghiacci' che il programma internazionale Ice
Memory creerà in Antartide. "Ice Memory" è una corsa contro il tempo per portare al
sicuro questi archivi, mettendoli a disposizione delle future generazioni di scienziati.
Comprendere il clima e l'ambiente del passato permette di anticipare i cambiamenti
futuri. I ghiacciai montani conservano la memoria del clima e dell'ambiente dell'area in
cui si trovano. Ma si stanno ritirando inesorabilmente a causa del riscaldamento
globale, ponendo questo patrimonio scientifico in pericolo. Negli ultimi 170 anni il
ghiacciaio Corbassiere - spiega una nota dell'Università Ca Foscari di Venezia - ha
perso circa un terzo della sua area, con un arretramento della lingua glaciale di circa
3,5 chilometri.



Sul ghiacciaio del Grand Combin vivranno e opereranno per circa due settimane 6
glaciologi e paleoclimatologi dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Isp), dell'Università Ca' Foscari Venezia e del centro di ricerca svizzero
Paul Scherrer Institut (Psi). Le buone condizioni meteo saranno fondamentali per la
riuscita dell'impresa: il team potrà infatti lasciare la zona solo in elicottero. Saranno
supportati dai colleghi che seguiranno la missione dal campo base nel borgo aostano
di Ollomont.

L'obiettivo è estrarre tre carote di ghiaccio profonde 80 metri e del diametro di 7,5
centimetri. Si tratterà dei primi campioni completi del ghiacciaio del Grand Combin. Due
verranno conservate per il futuro nell'archivio creato appositamente nella stazione
Concordia sul plateau antartico, l'altra sarà analizzata nei laboratori congiunti di Ca'
Foscari e Cnr a Venezia ed al Paul Scherrer Institut. (ANSA).
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Scuola, campagna WWF per le mascherine
riutilizzabili
Per evitare che le monouso finiscano nell'ambiente e inquinino

Il WWF, in occasione della riapertura delle scuole, lancia la campagna "Non deve finire
così", per sensibilizzare gli studenti sul tema dello smaltimento delle mascherine
monouso (che possono finire nell'ambiente e inquinarlo) e promuovere invece le
mascherine lavabili e riutilizzabili.

"Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione - scrive il WWF -, in Italia ci sono
circa 8,6 milioni di studenti nella scuola e per 7 milioni di questi sussiste l'obbligo di
indossare la mascherina. Per proteggere i nostri studenti dal rischio sanitario saranno
necessarie quindi non meno di 7 milioni di mascherine al giorno, sebbene il Ministero
abbia annunciato che ne distribuirà 11 milioni al giorno destinate anche al personale
docente e non: facendo un rapido calcolo significa una quantità pari a circa 44
tonnellate di polimeri plastici, principalmente polipropilene, poliestere, utilizzati e
smaltiti ogni giorno nelle nostre scuole".



"Se anche solo 1 ragazzo per classe (il 5% della popolazione studentesca all'incirca)
disperdesse volontariamente o accidentalmente la propria mascherina - prosegue la
ong -, ogni giorno verrebbero rilasciate in natura 1,4 tonnellate di plastica: ciò significa
che a fine anno scolastico sarebbero disperse in natura oltre 68 milioni di mascherine,
per un totale di oltre 270 tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili in natura. È
come se gettassimo ogni giorno dell'anno scolastico 100mila bottigliette di plastica in
natura".

Il WWF promuovre invece "alternative più sostenibili, come per esempio mascherine
riutilizzabili e lavabili certificate e validate dallo stesso Ministero della Salute, attraverso
l'Istituto Superiore di Sanità (che sono equiparabili per sicurezza alle mascherine
chirurgiche monouso). Queste mascherine possono essere una valida alternativa al
monouso, accompagnate da informazioni sulle modalità di igienizzazione, lavaggio,
scadenza". (ANSA).
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Ambiente
Facebook lancia la
piattaforma per
l'ambiente e il
clima. Entro il
2030 emissioni
zero per tutta la
catena, fornitori
inclusi

Parte il Climate Science Information Center: come per il coronavirus, fatti, 
prospettive e informazioni garantite da partner affidabili come l’Ipcc. Intanto, la 
lotta alle bufale su Sars-Cov-2 ha fruttato 7 milioni di post rimossi e 98
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etichettati come controversi

di SIMONE COSIMI

15 settembre 2020

SI CHIAMA Climate Science Information Center e avrà una missione complicata: quella di combattere
dietrologismi, terrapiattismi, negazionismi e tutti gli "ismi" che avvelenano il dibattito scientifico
sull'ambiente e il cambiamento climatico. Uno spazio dedicato su Facebook, anzi un vero e proprio hub
informativo, che avrà massima rilevanza in termini grafici e che conterrà informazioni autorevoli
prodotte e prelevate dalle principali organizzazioni ambientaliste e che lottano contro il riscaldamento
globale in tutto il mondo.

L'obiettivo è "collegare le persone con informazioni scientificamente fondate", spiega il colosso di
Menlo Park. Fra le cui pagine, nonostante tutto, continuano a circolare bufale, mezze verità, contenuti
tendenziosi o del tutto infondati (non solo sui temi ambientali, ovviamente). Così, Facebook ha deciso
di ingranare una nuova marcia, un po' sulla falsa riga di quanto fatto con la pandemia da coronavirus
(oltre due miliardi di persone hanno consultato le informazioni garantite dalle diverse autorità sanitarie
tramite il social) ma spingendosi perfino oltre: fatti, prospettive e dati arriveranno anzitutto dall'Ipcc,
l'Intergovernmental Panel on Climate Change e dalla rete globale di partner scientifici fra cui l'Unep, il
programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, la statunitense Noaa, National Oceanic and
Atmospheric Administration, la World Meteorological Organization e altri. Si parte anzitutto in Francia,
Germania, Gran Bretagna e ovviamente Stati Uniti ma verosimilmente la piattaforma sarà disponibile a
breve in molti altri mercati.
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Per quello che riguarda l'epidemia da coronavirus, il social network da oltre tre miliardi di utenti si
presenta a diversi mesi dall'esplosione con i numeri in regola: 7 milioni di post rimossi e altri 98 milioni
etichettati come controversi e arricchiti da link per approfondire e contestualizzare. Sui temi climatici e
su tutti i contenuti pseudoscientifici se non propagandistici collegati, invece, la creatura di Mark
Zuckerberg viene ripetutamente accusata di essere ben più inefficiente nell'analisi e nella
cancellazione di post, video e altri contenuti. Già lo scorso luglio un articolo del New York Times aveva
approfondito come i negazionisti del cambiamento climatico si appellino spesso al rispetto del
pluralismo e della diversità delle opinioni sulla piattaforma, camuffando la propria propaganda da
"editoriali" e "commenti" e riuscendo spesso a schivare le diverse misure messe in campo dalla
piattaforma, compresi i link che ormai da tempo Facebook colloca in calce ai post dubbi e controversi.

Una lettura che il social ha rigettato in pieno, spiegando che anche i pezzi d'opinione sono comunque
sottoposti alle pratiche di fact-checking: "Non c'è una parte delle nostre policy che preveda eccezioni
per i contributi d'opinione", ha spiegato Chris Cox, chief product officer.

Condividi 



Adesso il social promette battaglia dura: "Come abbiamo visto con gli incendi sulla costa occidentale 
degli Stati Uniti o le alluvioni in Sud Sudan e in Asia meridionale, è evidente che il cambiamento 
climatico è reale e la necessità di agire è sempre più urgente, giorno dopo giorno" ha scritto 
Zuckerberg nel post con cui ha lanciato l'iniziativa. "Il Climate Science Information Center includerà 
risorse garantite da organizzazioni accreditate e, ancora più importante, indicherà scelte concrete che 
gli utenti possono assumere nella vita quotidiana per combatterlo". Di suo, intanto, Facebook 
raggiungerà l'obiettivo "emissioni zero" entro l'anno visto che le operazioni aziendali saranno per intero 
alimentate da fonti rinnovabili. Ma c'è di più. Entro il 2030 nel mirino finirà anche la catena secondaria 
dei fornitori: dai viaggi dei dipendenti alle aziende con cui il gigante collabora, tutti dovranno allinearsi 
all'imperativo delle zero emissioni.

"Per centrare gli obiettivi di riduzione dell'aumento della temperatura non oltre 1,5 gradi previsto dagli 
Accordi di Parigi, le emissioni globali avrebbero bisogno di azzerarsi entro il 2050 - continua Zuck - per 
aiutare a raggiungere questo obiettivo le operazioni globali di Facebook scenderanno a zero nel 2020 
e nella nostra intera catena di valore entro il 2030". Design, operazioni e infrastrutture, dai data center 
agli uffici fino agli hardware: ogni aspetto sarà coinvolto da questa accelerazione all'approccio green. 
Non solo: "Supporteremo le tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni per ridurre le emissioni 
di gas serra e rimuovere la CO2 dall'atmosfera - prosegue il cofondatore di Facebook - fermare il 
cambiamento climatico è qualcosa che possiamo raggiungere solo come comunità globale e dobbiamo 
agire prima che sia troppo tardi. Faremo la nostra parte e speriamo di ispirare altri a fare lo stesso".

Intanto un'altra ex dipendente, accodandosi a un elenco ormai lungo di personaggi più o meno 
importanti che in passato hanno contribuito a lanciare la piattaforma o ci hanno lavorato con ruoli di 
rilievo per poi criticarla ferocemente, si scaglia contro l'incapacità della piattaforma di contrastare la 
disinformazione. Sophie Zhang, questo il nome, ha spiegato in un lungo post condiviso con i colleghi 
l'ultimo giorno di lavoro come Facebook abbia reagito lentamente all'intossicazione legata agli account 
fasulli che hanno tentato di influenzare o pilotare le elezioni in molti paesi del mondo. I manager di 
riferimento, dice l'ex dipendente licenziata ad agosto e che lavorava proprio in un team dedicato a 
scovare le cosiddette attività non autentiche o fraudolente, hanno ignorato o affrontato con estrema 
lentezza gli avvertimenti che ha lanciato nel corso dei suoi tre anni al social. Fra di essi anche un 
vicepresidente. Più che occuparsi di Cina, Iran o Russia, Zhang porta esempi più piccoli e di come ad 
esempio i governi abbiano influenzato i propri cittadini (in Honduras o Azerbaijan) con piccoli eserciti di 
bot e utente automatizzate. E di quanto spesso lei stessa sia stata chiamata a decidere sulle sorti di 
queste campagne, evidentemente organizzate.

AMBIENTE

Google sarà "carbon-free" entro il 2030
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Antartide, due ghiacciai sull’orlo del collasso. Le
fratture documentate dai satelliti

ilfattoquotidiano.it/2020/09/15/antartide-due-ghiacciai-sullorlo-del-collasso-le-fratture-documentate-dai-
satelliti/5932548

Lo hanno rilevato immagini e dati catturati dai satelliti e pubblicato sulla rivista
dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas) dal gruppo di Stef Lhermitte,
dell’università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi

A febbraio si era staccato un iceberg grande quanto Malta, a marzo si era arrivati alla
temperatura record di 20 gradi. Oggi l’ennesima brutta notizia. Due importanti ghiacciai
dell’Antartide, Pine Island e Thwaites, si stanno fratturando rapidamente nei loro
punti più vulnerabili in un processo che potrebbe portare al collasso delle piattaforme di
ghiaccio galleggianti a cui sono collegati. Lo hanno rilevato immagini e dati catturati dai
satelliti e pubblicato sulla rivista dell’Accademia Americana delle Scienze (Pnas) dal
gruppo di Stef Lhermitte, dell’università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi.
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I cambiamenti in corso nei due ghiacciai erano noti, ma adesso è stata documentata la 
crescita delle aree danneggiate dal 1997 al 2019, grazie ai dati del satellite 
Sentinel-2 del programma Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e 
Commissione Europea, e del satellite Landsat di Nasa e del Servizio geologico degli Stati 
Uniti (Usgs). Le immagini indicano che in entrambi i ghiacciai ci sono zone ricche di 
fratture e crepacci in corrispondenza delle aree al confine con le piattaforme di ghiaccio 
galleggianti.

Lo studio su Pnas

Stef Lhermitte
@StefLhermitte

New paper 'Damage accelerates ice shelf instability and
mass loss in Amundsen Sea Embayment' just came out in
@PNASNews. We use to show structural weakening of
the Pine Island and Thwaites ice shelves and its impact on
the mass loss of these glaciers

Damage accelerates ice shelf instability and mass loss in Amundsen S…
Pine Island Glacier and Thwaites Glacier in the Amundsen Sea
Embayment are among the fastest changing outlet glaciers in …
pnas.org
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169 99 utenti stanno twittando a questo proposito
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Il bonus che consente alle imprese di fruire del
credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto
dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art.
125 del decreto legge n. 34/2020 cosiddetto
“Rilancio” per favorire l’adozione di misure dirette
a contenere e contrastare la diffusione del Covid-
19,ammonta di fatto al 9,3854% delle spese
sostenute nel 2020 e non al 60% come previsto
inizialmente. La doccia fredda è arrivata con
l’esito delle domande pervenute entro il 7
settembre scorso all’Agenzia delle Entrate e con
la misura effettivamente spettante ai contribuenti,

decisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che di fatto riduce il credito effettivo a
meno di un decimo delle spese realmente sostenute. A questo calcolo si giunge, infatti,
a seguito del provvedimento prot. n. 302831/2020,firmato dal Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, lo scorso 11 settembre, con il quale è stata resa
nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente.
La misura del credito effettivamente utilizzabile,fissato dall’Agenzia, è pari infatti al
15,6423% del credito richiesto. Il credito d’imposta fruibile, quindi, è pari al credito
d’imposta richiesto,ossia il 60% delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto
dei dispositivi di protezione, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 stabilita dal
provvedimento. Per fare un esempio: se un’azienda ha speso 10.000 euro per
sanificare i locali e tutelare i propri dipendenti e ha richiesto un credito d’imposta di
6.000 euro (il 60%), avrà diritto ad un bonus di 938,54 euro (il 15,6423% del credito
richiesto, ma pari al 9,3854% delle spese sostenute).Per finanziare l’incentivo, previsto
fino ad un massimo 60.000 euro per tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa, arti
e professioni ed enti non commerciali, sono stati stanziati 200 milioni di euro,
evidentemente insufficienti a coprire le spese che ogni potenziale destinatario ha
dovuto affrontare per l’adeguamento obbligatorio a quanto previsto dai provvedimenti
introdotti per il contrasto al virus. L’Agenzia delle Entrate, infatti, prima ancora che il
D.L. n. 34/2020 fosse convertito in legge n.77/2020, è intervenuta col provvedimento
direttoriale prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 stabilendo che l’agevolazione venisse
assegnata esclusivamente a coloro che avessero presentato apposita istanza
telematica entro il 7 settembre 2020 e che fosse stabilita la percentuale del credito
d’imposta spettante sulla base delle domande validamente presentate. Con il
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provvedimento dell’11 settembre scorso, dunque, solo chi avrà presentato domanda
entro il 7 settembre 2020 avrà maturato il credito d’imposta e potrà visualizzarlo
accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
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