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Prima ricognizione di ItaliaOggi sulle conseguenze tributarie degli aiuti da Covid-19

Bonus fiscali a effetto variabile
A volte esenti, a volte imponibili, ma tutti da dichiarare

DI ANDREA BONGI

Spesso esenti, a volte 
imponibili, quasi tutti 
da indicare nella pros-
sima dichiarazione dei 

redditi. È questa la fotografia 
dei nuovi e molteplici bonus 
previsti dalla legislazione 
emergenziale dell’era Covid-
19. Ad ogni bonus è infatti at-
tribuito uno specifico regime
fiscale oltre che contabile. Si
va dalla generale non imponi-
bilità degli stessi ai fini delle
imposte dirette e dell’irap a
situazioni particolari di assog-
gettamento a tassazione delle
agevolazioni conseguite. Mol-
te delle agevolazioni previste
nei decreti emessi nel periodo
emergenziale sono costituite
da crediti d’imposta che come
tali, dovranno essere inseri-
ti negli appositi quadri della
prossima dichiarazione dei
redditi gonfiandone, a dismi-
sura, il contenuto. 

Per molti bonus il legislato-
re ha dunque espressamente 
previsto il regime di non impo-
nibilità fi scale. Per altri, come 
spesso avviene, in assenza di 
esclusione dall’imponibilità 
ai fi ni delle imposte dirette e 
dell’imposta sul valore della 
produzione, si dovrà procede-
re invece alla tassazione degli 
importi conseguiti, oltre al con-
sueto monitoraggio in dichiara-
zione. Il regime di imponibilità 
fi scale di un bonus farà scatta-
re, in molte situazioni, anche 
l’assoggettamento dello stesso 
alla contribuzione previdenzia-
le dovuta dal contribuente. Si 
pensi, ad esempio, agli impren-
ditori individuali o alle società i 
cui soci sono iscritti alle gestio-
ni previdenziali degli artigiani 
o commercianti.

Spaziando fra i principali
bonus previsti dalla legisla-
zione emergenziale dell’era 
Covid-19, abbiamo individuato 
ben tre crediti d’imposta che, 
se conseguiti, dovranno essere 
assoggettati a tassazione nella 
prossima dichiarazione dei red-
diti. Nello specifi co si tratta del 
credito d’imposta per l’adegua-
mento ambienti lavoro (art. 120 
DL 34/2020), del credito d’im-
posta per contenere gli effetti 
negativi sulle rimanenze fi nali 
di magazzino del settore tessi-
le, della moda e degli accessori 
(art. 48-bis DL 34/2020) nonché 
dello speciale regime previsto 
per l’anno 2020 del credito d’im-
posta per investimenti pubblici-
tari (art. 96 DL 104/2020).

Ovviamente un esame dell’in-
tera platea dei bonus fiscali, 
presenti nei quattro decreti leg-
ge varati durante l’emergenza 
da Coronavirus, potrebbe far 
emergere anche altre tipologie 
di agevolazioni tassabili.

Passando invece all’esame 
delle agevolazioni non imponi-
bili è bene precisare che trat-
tasi, nella quasi totalità dei 
casi esaminati, di aiuti con-
cessi nella forma giuridica del 
credito d’imposta utilizzabile 
unicamente in compensazione. 
Come tali detti crediti d’impo-
sta saranno oggetto di succes-
sivo monitoraggio attraverso il 
quadro RU della dichiarazione 
dei redditi 2021. Quadro che 
per effetto della molteplicità dei 
crediti d’imposta varati durante 
l’emergenza fi nirà, inevitabil-
mente, per dilatarsi a dismisu-
ra. Quando i crediti d’imposta 
in oggetto sono stati considerati 
espressamente come non impo-
nibili, il legislatore ha previsto 
anche la loro non concorrenza 
alla formazione del calcolo del 
reddito operativo lordo ai fi ni 
della verifi ca della deducibilità 
degli interessi passivi ex arti-
coli 61 e 109 del Tuir. 

© Riproduzione riservata

Oltre l’Irpef si cambieranno anche 
le aliquote Iva. Il governo punta a una 
tassazione che si sposti dalle persone 
alle cose e a una riforma dell’imposi-
zione diretta e indiretta. Una riforma 
fi scale, dunque, complessiva di Irpef, 
Ires e Iva. Con l’obiettivo di disegnare 
un fi sco equo, trasparente per i citta-
dini che riduca la pressione fi scale sui 
ceti medi e famiglie con fi gli e acceleri 
la transizione del sistema economico 
verso una maggiore sostenibilità am-
bientale e sociale. Sono questi i princi-
pi su cui dovrà muoversi la riscrittura 
dell’imposizione tributaria secondo le 
linee guida del recovery plan inviato 
ieri dal presidente del consiglio Giu-
seppe Conte al Parlamento. 

Prioritaria per la riforma sarà il ri-
ordino delle spese fi scali e, recepen-
do i ripetuti, negli anni, inviti della 
commissione europea lo spostamento 
della tassazione dalle persone sulle 
cose, ipotizzando dunque una riscrit-
tura anche delle aliquote Iva. Il pun-
to è quello di continuare sulla strada 
della riduzione del cuneo fi scale sul 
lavoro trasferendo l’onere fi scale ad 
altre voci, «in generale dalle persone 
alle cose», si legge nel documento in-
viato ai parlamentari. 

Le scelte fi scali per il governo, do-

vranno poi supportare la riconversione 
delle imprese post pandemia e «accom-
pagnare il cambiamento anche in senso 
sostenibile», agevolando i settori dove 
l’emergenza epidemiologica ha, si leg-
ge nel testo, «evidenziato una caren-
za produttiva a fronte di una evidente 
necessità per gli approvvigionamenti 
nazionali»

Altro capitolo di intervento sarà 
quello dedicato alla tassazione digita-
le. «La crisi epidemiologica ha impres-
so una forte accelerazione ai processi 
di digitalizzazione e reso ancora più 
cogente l’esigenza di rispondere alle 
sfi de fi scali poste dalla digitalizzazione 
dell’economia. In questa prospettiva», 
sottolineano i tecnici di palazzo Chigi, 
«assume un rilievo ancora maggiore il 
negoziato che sta proseguendo in sede 
Ocse sulla riforma della tassazione del-
le multinazionali, incluse quelle digita-
li. L’obiettivo fi ssato in sede G20 è la 
sottoscrizione, entro fi ne anno, di un 
accordo politico sulla parziale modifi ca 
dei criteri di alloca-
zione internazionale 
della base imponi-
bile societaria per 
ridurre le possibili-
tà di profi t shifting 
delle multinazionali 

e sull’introduzione di un livello mini-
mo di tassazione effettiva per le stesse 
imprese».

Si evidenzia che comunque l’Italia ha 
approvato una sua diretta disciplina di 
tassazione digitale, operativa sull’anno 
di imposta 2020 per la quale le imprese 
saranno chiamate ad assolvere ai pro-
pri obblighi tributari nel 2021. 

Al piano della riforma fi scale non 
poteva mancare come corollario l’im-
pegno generale a una lotta all’evasio-
ne, migliorando l’equità e l’effi cienza 
del fi sco e aumentando la propensione 
delle imprese  a investire e a creare 
occupazione.

Il governo riconosce che l’attuale si-
stema fi scale costituisce un onere bu-
rocratico per il paese. «Tra i problemi 
più urgenti da risolvere c’è l’eccessiva 
pressione fi scale su imprese e famiglie, 
che deprime consumi e investimenti 
privati. La riforma andrà attuata te-
nendo conto, ovviamente degli aspet-
ti ambientali e sociali, in un’ottica di 

semplifi cazione del siste-
ma e di riduzione del cari-
co fi scale» ha commentato 
Giovanni Currò capogrup-
po M5S alla camera. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Non solo Irpef, si metterà mano anche all’Iva

Il regime fi scale dei bonus

Tipologia di bonus Regime fi scale
Bonus 600 € (artt. 27, 28, 29, 30 
DL 18/2020)

Non imponibile

Credito d’imposta negozi e botteghe 
(art.65 DL 18/2020)

Non imponibile II.DD e Irap 
No ROL interessi passivi

Credito d’imposta canoni locazioni e 
affi tti (art. 28 DL 34/2020)

Non imponibile II.DD e Irap 
No ROL interessi passivi se non 
ceduto

Contributo a fondo perduto (art. 25 
DL 34/2020)

Non imponibile II.DD e Irap 
No ROL interessi passivi

Credito d’imposta adeguamento 
ambienti lavoro (art. 120 DL 
34/2020) 

Tassato sia per II.DD che per Irap

Credito d’imposta sanifi cazione
(art. 125 DL 34/2020)

Non imponibile II.DD e Irap 
No ROL interessi passivi

Credito d’imposta rimanenze settore 
tessile, moda e accessori (art. 48-
bis DL 34/2020) 

Tassato sia per II.DD che per Irap

Credito d’imposta investimenti 
pubblicitari (art. 96 DL 104/2020)

Tassato sia per II.DD che per Irap

Le linee guida
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Norma di comportamento Aidc sull’applicazione dell’art. 99 Tuir

Deducibilità mutevole
A ogni tributo criterio di cassa o competenza

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI 

Deducibilità per cassa 
o per competenza in
relazione allo specifi -
co tributo. La norma

di comportamento di Aidc 
Milano n. 210 defi nisce pun-
tualmente l’ambito di appli-
cazione dell’articolo 99 Tuir., 
indicando anche i criteri di 
deduzione per ogni singola 
fattispecie.

La previsione di indedu-
cibilità. Secondo il Tuir, nel 
contesto del regime di im-
presa le imposte sui redditi e 
quelle per le quali è prevista 
la rivalsa - anche facoltativa - 
sono indeducibili. Tale dispo-
sizione, ammette una deroga, 
consentendo la deducibilità 
secondo il criterio di cassa per 
le altre imposte. Tuttavia se-
condo la commissione norme 
di comportamento e di comu-
ne interpretazione in materia 
tributaria di Aidc Milano, tali 
regole, non coprono la totalità 
delle fattispecie ipotizzabili, 
generando così incertezza 
nell’operato dei contribuen-

ti per la determinazione del 
reddito imponibile.

La norma. La norma di 
comportamento n. 210 in-
dividua alcuni casi merite-
voli di un approfondimento 
che non può risolversi in un 
mero rimando al dato lette-
rale dell’art. 99. Il primo è 
quello relativo ai tributi che 
sono direttamente e stretta-
mente correlati a componen-
ti positivi imponibili. In tale 
fattispecie, l’applicazione del 
principio di cassa sopra ricor-
dato avrebbe la conseguenza 
di posticipare la deduzione di 
un componente negativo di 
reddito (l’imposta, appunto) 
rispetto al periodo d’imposta 
in cui viene tassato il correlato 
componente positivo di reddi-
to: ciò porterebbe a tassare 
un reddito solo «apparente» 
derivante dalla differente 
collocazione temporale che i 
componenti positivi e negativi 
hanno. Pertanto, in ossequio 
al principio generale di corre-
lazione, le imposte che hanno 
tali caratteristiche dovrebbero 
rilevare ed essere dedotte in 
ossequio al principio di compe-

tenza (nel documento vengono 
fatti alcuni esempi, tra i quali 
si ricorda quello delle accise 
sui prodotti petroliferi).

Ulteriori fattispecie. Un 
altro caso è quello per cui le 
imposte costituiscono degli 
oneri accessori ad altri com-
ponenti negativi di reddito: 
anche qui si deve privilegiare 
la deducibilità secondo com-
petenza, poiché proprio l’ac-
cessorietà del tributo rende 
del tutto irrilevante la natu-
ra dello stesso (per es.: diritti 
doganali, imposta di registro 
capitalizzata congiuntamente 
all’immobile). Assimilabile al 
caso appena trattato è quello 
dell’Iva indetraibile per ap-
plicazione del pro-rata ex art. 
19 comma 5, dpr n. 633/1972: 
nel documento viene eviden-
ziato come in tale situazione, 
l’onere tributario si ricolleghi 
all’intera gestione aziendale, 
divenendo perciò da trattare 
(ai fini tributari) come una 
spesa generale. La conviven-
za tra cassa e competenza. 
Gli estensori della norma ri-
conducono la deducibilità (lad-
dove ammessa) delle imposte 

secondo il criterio di cassa 
laddove non risulti applica-
bile quello di competenza che 
risulterebbe essere il princi-
pio generale per la deducibi-
lità dei componenti negativi: 
laddove non trova applicazio-
ne quest’ultimo, non opererà 
peraltro neanche il principio 
di derivazione rafforzata e 
quindi il legislatore tributa-
rio deve individuare uno spe-
cifi co criterio (la cassa); questi 
deve comunque considerarsi 
«speciale», rispetto a quello 
generale. 

Gli accertamenti. Nel si-
lenzio della norma (art. 99, 
comma 2 Tuir), la commis-
sione norme ritiene che nel 
caso in cui si siano presenta-
te dichiarazioni (per es.: inte-
grative) o siano stati notifi cati 
atti o provvedimenti fi nalizzati 
a rideterminare una maggiore 
imposta o siano state depositate 
sentenze da parte degli organi 
giurisdizionali entro il termine 
del periodo d’imposta, i maggiori 
tributi indicati in tali documenti 
e atti sono deducibili anche se 
solo accantonati e non versati 

© Riproduzione riservata

DI MATTEO RIZZI

Una carta d’identi-
tà digitale europea che 
servirà per fare qual-
siasi cosa: dal pagare le 
tasse, al noleggio di una 
bicicletta. La presidente 
della commissione euro-
pea Ursula von der Le-
yen nel suo discorso sul 
«Lo Stato dell’Unione», 
presentato ieri dinanzi al 
Parlamento europeo, ha 
indicato la strada per un 
nuovo Sistema pubblico di 
identità digitale (Spid) a 
livello comunitario. 

L’anno prossimo la com-
missione presenterà una 
proposta sull’intelligenza 
artifi ciale. Ogni volta che 
un’applicazione o un sito 
web ci chiede di creare una 
nuova identità digitale o di 
accedere facilmente trami-
te una piattaforma, preesi-
stente «non abbiamo idea 
di cosa succeda in realtà ai 
nostri dati», ha commen-
tato von der Leyen. Ed è 
in questa direzione che 
vuole andare la Ue, verso 
«una e-identità europea si-
cura. Una di cui ci fi diamo 
e che qualsiasi cittadino 
può utilizzare ovunque in 
Europa per fare qualsiasi 
cosa». Un cloud di dati eu-
ropeo. «Sui dati business 
to consumer, l’Europa è 
stata troppo lenta e ora 
dipende da altri». 

La mossa sarebbe di 
dare alle aziende, startup, 
ricercatori «la possibilità 
di sfruttare appieno il loro 
potenziale». «Una vera eco-
nomia dei dati, invece, sa-
rebbe un potente motore 
di innovazione e di nuovi 
posti di lavoro. In tutto ciò 
servono investimenti per 
garantire le infrastruttu-
re tecnologiche adeguate, 
dalla connessione a ban-
da larga anche nelle aree 
rurali, alla creazione di 
super-computer per i quali 
l’Ue ha messo ha disposi-
zione già 8 miliardi.

Web tax. L’Europa pro-
porrà la propria tassa di-
gitale all’inizio del prossi-
mo anno se non ci sarà un 
accordo a livello globale. 
«Non risparmieremo alcu-
no sforzo per raggiungere 
un accordo nel quadro 
dell’Ocse e del G20». Ma 
non c’è dubbio per von der 
Leyen. 

«Se un accordo non 
dovesse risultare in un 
sistema fiscale equo che 
garantisca entrate soste-
nibili a lungo termine, 
l’Europa presenterà una 
proposta all’inizio del 
prossimo anno. Voglio che 
l’Europa sia un sosteni-
tore dell’equità a livello 
mondiale».

© Riproduzione riservata

DA BRUXELLES

Identità 
digitale 
europea

Un pacchetto di regole unitario e vincolante per tutti 
i paesi Ue contro il riciclaggio: lo chiede l’Autorità 
bancaria europea (Eba). 
La Commissione europea ha chiesto una consulenza 
all’Eba su come rafforzare il quadro giuridico Ue 
in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al fi -
nanziamento del terrorismo. Nel suo parere, l’Eba 
illustra come il quadro giuridico dell’Ue debba esse-
re rafforzato per affrontare le vulnerabilità legate 
ai diversi approcci nazionali e alle lacune contro il 
riciclaggio.
Armonizzare il quadro giuridico dell’Ue direttamente 
applicabile. 
La practice suggerisce che la divergenza delle nor-
me e delle pratiche nazionali ha avuto un impatto 
«signifi cativo e negativo» sulla prevenzione dell’uso 
del sistema fi nanziario dell’Ue a fi ni di lotta contro il 
riciclaggio. Ad esempio, è il caso della due diligence 
della clientela, nonché delle norme che disciplinano 
i processi di vigilanza fondamentali, quali la valuta-
zione del rischio.
L’autorità bancaria afferma che l’attuale direttiva 
antiriciclaggio presenta delle lacune importanti. Le 
disposizioni esistenti non sono suffi cientemente so-
lide o specifi che, ad esempio» in relazione ai poteri 
di vigilanza delle autorità competenti». In partico-
lare, l’Eba indirizza di rivedere l’elenco degli enti 
obbligati che rientrano nell’ambito di applicazione 
del regime antiriciclaggio. 
Un unico regolamento Ue direttamente vincolante 
trasformerebbe la cooperazione e lo scambio di in-
formazioni in tutto il mercato unico dell’Ue «non 
più l’eccezione, ma la regola». Renderebbe anche 
possibile effi cace l’avvio di una futura autorità di 
vigilanza a livello Ue .
A seguito delle recenti riforme dell’Ue, sia l’Autori-
tà bancaria europea (Eba) sia le autorità nazionali 
hanno avuto maggiori poteri di intervento in caso 
di violazione degli obblighi antiriciclaggio. Tutta-
via, come ha sottolineato anche dalla Commissione, 
dopo l’introduzione delle nuove misure persistono 
numerose debolezze strutturali.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Autorità bancaria europea,
regole uniche su riciclaggio

Linea dura sulle frodi fiscali. Rischia una condanna 
penale e il sequestro del patrimonio personale il com-
mercialista che ha trasmesso l’F24 mendace anche se il 
disegno criminale è stato ideato dall’imprenditore. Il 
professionista «non poteva non sapere» e riconoscere 
la macroscopica irregolarità contabile. Risponde come 
concorrente nel reato e a titolo di dolo eventuale.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con 
la sentenza n. 26087 del 16 settembre 2020, ha respinto il 
ricorso di un consulente accusato di concorso nella maxi 
indebita compensazione delle imposte attuata dall’im-
prenditore. La terza sezione penale ha confermato il ver-
detto reso dal Tribunale del riesame di Catania precisan-
do che il professionista risponde per il solo fatto di aver 
accettato i rischi connessi alla maxi irregolarità contabi-
le decisa dal manager: in poche parole risponde per dolo 
eventuale in quanto non poteva non sapere. Al riguardo 
i giudici di merito hanno evidenziato come fosse impossi-
bile che l’uomo operatore del settore e dunque conosci-
tore delle dinamiche sottese alla complessa operazione 
tributaria realizzata, abbia adempiuto all’incombente 
demandatogli rimanendo all’oscuro dell’obiettivo illecito 
perseguito, tanto più che egli ebbe modo di consultare la 
documentazione sottostante, rivelatasi carente e irrego-
lare, il che avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoc-
cupazioni, a prescindere dalle rassicurazioni atecniche 
del manager, a ciò dovendosi solo aggiungere che, nella 
sua ulteriore qualità di presidente del collegio sindacale, 
era gravato anche da ben precisi doveri di controllo, che, 
ai sensi dell’art. 2403 cod. civ., non si esauriscono certo 
nel prestare aprioristica fi ducia in tutte le operazioni o 
comunicazioni più o meno formali dell’amministratore 
della società, ma si estrinsecano nell’obbligo di vigilare 
costantemente sull’osservanza della legge e dello statu-
to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile adottato dalla società 
e sul suo concreto funzionamento. 

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

Per l’F24 mendace
paga il commercialista

Il testo sul sito www.italiaoggi.it/docu-
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Superbonus, tetto delle due unità immobiliari superabile con il
comodato
di Luca De Stefani

Urbanistica 17 Settembre 2020

Faq delle Entrate. il detentore può fruire dello sconto anche s eil proprietario ha consumato il suo plafond

La limitazione a un «numero massimo di due unità immobiliari», prevista per le persone fisiche che desiderano beneficiare del

superbonus del 110% può essere indirettamente superata, coinvolgendo nel sostenimento delle spese relative agli interventi

agevolati gli altri possessori o detentori delle unità immobiliari.

E questa detenzione può manifestarsi, semplicemente, anche tramite la stipula e la registrazione di un contratto di comodato

prima dell’inizio dei lavori (si veda su questo « Il Sole 24 Ore» del 27 luglio scorso).

La conferma di questa indicazione è contenuta in una risposta alle Faq pubblicata dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito,

secondo la quale «una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o

di comodato, regolarmente registrato, può fruire» del superbonus al 110%, «nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle

norme agevolative», a «prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito» del superbonus per

«interventi effettuate su altre due unità immobiliari».

Un altro esempio potrebbe essere quello di quattro unità immobiliari (che costituiscono quattro separati edifici) che siano in

usufrutto al padre e in nuda proprietà al figlio. In questo caso, due unità potranno essere ristrutturate, con il superbonus del

110%, da uno dei due, mentre le altre due dall’altro.

La limitazione delle «due unità immobiliari» residenziali (anche se fanno parte di un condominio), purché non siano in

categoria catastale A/1, A/8 e A/9, riguarda solo le persone fisiche che beneficiano della detrazione del 110% per gli interventi

effettuati direttamente, ad esempio, sui propri appartamenti o su edifici unifamiliari. Lo stesso limite non riguarda, invece, i

condòmini per «gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio», neanche se sono persone fisiche. Sulle parti comuni,

quindi, si può intervenire senza questo tipo di vincoli.

In breve

La limitazione delle due unità immobiliari, inoltre, riguarda solo l’ecobonus, comprensivo dei nuovi interventi trainanti, oltre

che, indirettamente le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, perché queste ultime sono agevolate al 110% solo se installate

«congiuntamente ad almeno uno» dei nuovi interventi «trainanti», per i quali si applicherà, come detto, la limitazione del

«numero massimo di due unità immobiliari». La limitazione, invece, non riguarda il sismabonus al 110% e il fotovoltaico, se

trainato dal sismabonus.

Come avviene per l’ecobonus, tutti gli interventi trainati o trainanti al 110% devono essere eseguiti su «edifici esistenti, su parti

di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali» (per il 110%, che non siano

accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), «posseduti o detenuti» (articolo 4, comma 1 del emanando decreto del Mise 6

agosto 2020), in base ad un titolo idoneo.

E sicuramente il contratto di comodato, secondo quanto ha confermato l’agenzia delle Entrate con la sua risposta, consente la

detenzione regolare dell’unità immobiliare

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Alle Sezioni unite la decisione sul «registro» nella cessione di
cubatura
di Elisabetta Smaniotto

Urbanistica 17 Settembre 2020

Diritti edificatori: va chiarita l'aliquota nel trasferimento di proprietà tra privati non soggetti Iva

La cessione di cubatura va al giudizio delle Sezioni unite e finalmente si avrà una definitiva indicazione sulla natura giuridica

della volumetria e degli atti che hanno per oggetto il suo trasferimento: la «diversità degli indirizzi giurisprudenziali» che si è

manifestata nella giurisprudenza di legittimità e la loro «ontologica inconciliabilità» necessitano un «intervento

chiarificatore» della Cassazione nella sua composizione di massimo vertice. È quanto deciso nell’ordinanza interlocutoria

19152 del 15 settembre 2020.

La cessione di cubatura consiste anzitutto in un accordo tra proprietari di aree in forza del quale il proprietario di un’area

edificabile (l’area “di decollo”) non sfrutta per sé la cubatura realizzabile sul proprio terreno, al fine di consentire all’altro

proprietario di disporre di una volumetria maggiore di quella espressa dal terreno di sua proprietà (l’area “di atterraggio”). A

questa impostazione tradizionale si è oggigiorno aggiunta un’altra situazione, vale a dire quella della vendita della volumetria

da parte di un soggetto che l’abbia acquistata a prescindere dal fatto di essere il proprietario di un’area di atterraggio e a

prescindere dal fatto che l’acquirente sia, a sua volta, proprietario di un’area di atterraggio (è la cosiddetta vendita della

cubatura “in volo”).

Se il venditore è un soggetto Iva, non c’è dubbio che l’aliquota applicabile sia quella del 22 per cento. Se il venditore non è un

soggetto Iva, c’è il dubbio se la vendita della cubatura sia tassabile con l’aliquota dell’imposta di registro propria delle aree

edificabili (9%) o con quella applicabile alla cessione dei beni mobili (3%) oppure con l’aliquota (sempre il 3%) applicabile ai

negozi diversi da quelli aventi a oggetto “diritti immobiliari”.

Tradizionalmente, la cessione di cubatura è stata intesa come un negozio con effetti reali avente a oggetto un diritto reale: con

la conseguenza dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 9% (Cassazione 1655/1953; 2235/1972; 641/1973;

2743/1973; 2017/1975; 3416/1975; 3334/1976; 6807 /1988; 1352/1996; 10979/2007).

Un consistente indirizzo giurisprudenziale si è invece espresso nel senso di ritenere la natura obbligatoria dell’atto di cessione

di cubatura: in sostanza, l’accordo tra cedente e cessionario non avrebbe l’effetto di trasferire la cubatura, il quale sarebbe

determinato solamente dal provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia alla

volumetria manifestata al Comune dal soggetto cedente in adesione al progetto edilizio presentato dal soggetto cessionario,

viene emanato in favore di quest’ultimo dall’ente pubblico (Cassazione 4245/1981; 6807/1988; 1352/1996; 9081/1998;

24948/2018).

In breve

Accanto a questi due principali filoni interpretativi si sono sviluppate altre posizioni, come quella che ritenne la cessione di

cubatura un negozio “assimilabile” alla cessione di un diritto reale (Cassazione 2235/1972; 802/1973; 1231/1974; 250/1975) o

come cessione di una facoltà inerente al diritto di proprietà (Cassazione 7417/2003).

La parola fine a questa annosa vicenda spetta ora, dunque, alle Sezioni Unite.
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Variazione del piano degli investimenti, prima sempre
l'aggiornamento del documento unico di programmazione
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 17 Settembre 2020

Questa la procedura più appropriata in coerenza con le analisi strategiche e operative imposte dal principio contabile

L'emergenza sanitaria da Covid-19 impone la revisione della programmazione con, in molti casi, anche la variazione del piano

degli investimenti. È prassi, in molti enti, procedere alla variazione del programma triennale dei lavori pubblici senza prima

modificare il documento unico di programmazione. Questa procedura non risulta essere la più appropriata, anche in coerenza

con le analisi strategiche e operative imposte dal principio contabile.

Il principio contabile 4.1, sulla programmazione di bilancio, al punto 8 dispone che il Dup costituisce, nel rispetto del principio

del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione. L'articolo 21, comma 1, del Dlgs 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il

programma triennale dei lavori, che questo programma sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza

con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi.

La Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 352/2019 pone in evidenza come la progettazione di un'opera, seppur

articolata secondo livelli, non può prescindere da un quadro trasparente determinato a monte relativamente alla sua

realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente a una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di

finanziamento, e aggiunge: «le spese di investimento vanno inserite nell'ambito di una effettiva e concreta programmazione

dell'opera … tale da evitare che si faccia ricorso ad un affidamento, e quindi vengano utilizzate risorse pubbliche, non

funzionali al perseguimento di un concreto interesse pubblico».

Per una corretta e coerente programmazione dell'ente, è necessario quindi procedere all'aggiornamento del documento unico

di programmazione, prima di approvare la delibera di variazione del programma triennale dei lavori pubblici, anche se il

coordinamento fra i due documenti di programmazione non risulta certo facile. È comunque evidente che l'inserimento di una

nuova opera pubblica nel programma triennale debba essere preceduta da una analisi strategico-operativa, così come previsto

dal principio contabile per l'elaborazione del Dup.

L'ente che intenda inserire una nuova opera nel programma dei lavori pubblici dovrà verificare se questa rientri negli obiettivi

strategici indicati nella relativa sezione del Dup. In caso negativo, dovrà procedere al suo aggiornamento con l'inserimento

dell'opera, analizzando gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e, con lo specifico approfondimento del fabbisogno

in termini di spesa di investimento, con l'approfondimento dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli

anni dell'arco temporale di riferimento della SeS (principio contabile 4/1, punto 8.1). Procedere quindi alla variazione della

Parte 1 della sezione operativa definendo gli obiettivi operativi in modo coerente con quelli strategici definiti nella SeS,

individuando le forme di finanziamento, compresa la valutazione sull'eventuale ricorso all'indebitamento, sulla capacità di

indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di

finanza pubblica. Particolare attenzione dovrà essere posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente

valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi

(principio contabile 4/1, punto 8.2).

L'ente procederà, di seguito, alla variazione del programma dei lavori pubblici, contenuto nella Parte 2 della SeO in coerenza

con quanto indicato nella Parte 1, e quindi alla variazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del

Dlgs 50/2016, seguendo le indicazioni del decreto Mit 14/2018.

In breve
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Anac, aggiornate le Faq su anticorruzione e trasparenza
di Manuela Sodini

Amministratori 17 Settembre 2020

L'Authority fa il punto sulle nuove normative e i principali orientamenti espressi

Anac ha pubblicato sul proprio sito gli aggiornamenti alle Faq in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

che recepiscono le modifiche normative intervenute e i principali orientamenti espressi dall'Autorità, con particolare riguardo

alle prescrizioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2019.

In materia di trasparenza, nei quesiti di natura generale, Anac ricorda che le amministrazioni sono tenute a esplicitare le

ragioni per ciascuna categoria di dati non pubblicati (riportando nella Faq anche un testo esemplificativo «nel corso dell'anno

2020 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara»). Ribadisce inoltre che i documenti

e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, ma con obbligo di

citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Una serie di Faq è dedicata alle modalità di assolvimento da parte delle Province, Città metropolitane, Comuni, forme

associative di enti locali e Comunità montane degli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali

secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla stessa Anac con la delibera n. 537/2020. Con un'esemplificazione pratica

vengono forniti chiarimenti riguardo alle dichiarazioni reddituali oggetto di pubblicazione per i soggetti cessati dall'incarico

politico.

Sempre nelle Faq dedicate alla trasparenza viene chiarita la decorrenza degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle

procedure di reclutamento del personale, e in particolare delle graduatorie finali a seguito delle modifiche apportate

all'articolo 19 del decreto Trasparenza dalla legge di bilancio 2020. Vengono inoltre specificati i soggetti che sono tenuti

all'obbligo di pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati sui bandi di concorso ai fini del monitoraggio delle

graduatorie concorsuali delle pubbliche amministrazioni svolto dal Dipartimento della funzione pubblica.

Molteplici faq sono dedicate agli obblighi di attestazione della trasparenza tenuto conto delle indicazioni di Anac rinvenibili

nel Pna 2019 e nella Delibera 213/2020.

In breve

In merito alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di

pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza, Anac ricorda che le linee guida del Garante risalenti al 2014 sono

attualmente in aggiornamento, così come sono in corso di aggiornamento da parte di Anac le Faq dedicate ad alcuni obblighi

pubblicitari tra cui: i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a

partecipazione pubblica, la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In materia di anticorruzione sono in corso di aggiornamento le FAQ dedicate ai codici di comportamento, alle inconferibilità e

incompatibilità.

Molteplici FAQ sono dedicate a chiarire la platea dei soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, la

redazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza e la figura del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza.
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Accesso solo tramite Spid e Cie
di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Amministratori 17 Settembre 2020

Entro la fine di febbraio saranno gli unici canali di identificazione dei privati

Utilizzo esclusivo di Spid e Cie per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete offerti, con obbligo di renderli fruibili

anche tramite gli smartphone attraverso l'applicazione Io attivando i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28

febbraio 2021, data che costituisce anche il termine da cui scatterà l'obbligo di avvalersi della piattaforma PagoPa per i

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni le quali, con la medesima decorrenza, non potranno neppure rilasciare o

rinnovare credenziali diverse da quelle di natura elettronica. Attraverso interventi mirati inseriti nel corpo del Cad (Codice

dell’amministrazione digitale) dal decreto Semplificazioni (Dl 76 del 2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020) ed

in linea con gli obiettivi e le tempistiche dettate nel Piano Triennale per l'informatica del periodo 2020-2022, è stata in questo

modo stabilita una scadenza puntuale di adeguamento per le pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di accelerare sul fronte

della digitalizzazione al servizio di cittadini e imprese, anche attraverso la previsione di una valutazione negativa della

performance dirigenziale con applicazione di una specifica sanzione consistente nella riduzione, non inferiore al 30 per cento,

della retribuzione di risultato e dei trattamenti accessori.

Le pubbliche amministrazioni si trovano quindi a dover pianificare sin da subito la trasformazione digitale, per non farsi

trovare impreparate, e potenzialmente sanzionabili, considerando l'orizzonte temporale ravvicinato data la scadenza di

Febbraio 2021. Cittadini e imprese costituiscono in questo senso attori non protagonisti della digitalizzazione della pubblica

amministrazione: l'utilizzo di strumenti, tecnologie e processi informatici nell'ambito dei servizi pubblici porterà, come logica

e naturale conseguenza, a standardizzare e sperimentare analoghe procedure anche nei rapporti tra privati considerata la

sempre maggiore e diffusa confidenza con tali metodologie di lavoro. del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia.

Digitalizzazione e innovazione costituiscono inoltre una delle aree di intervento individuate dal Governo nel Piano nazionale

di ripresa e resilienza (Pnrr), trasmesso martedì 15 settembre alle Camere, e contenente l'elenco dei progetti che l'Italia dovrà

presentare alla Commissione Europea nei prossimi mesi per aver accesso al Recovery fund, il piano europeo di aiuti.

La modernizzazione del Paese passa anche dalla disponibilità di una pubblica amministrazione efficiente e digitalizzata,

effettivamente al servizio del cittadino. Ebbene le misure contenute nel decreto-semplificazioni possono certamente

rappresentare passaggi fondamentali e opportuni in questa visione complessiva.

Identificazione in rete

Attraverso una modifica al comma 3-bis dell'articolo 64 del Cad, è previsto che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio

2021 devono utilizzare esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini

che accedono ai propri servizi in rete. Al riguardo, il Ministero per l'innovazione tecnologica e l'innovazione con una scheda

pubblicata nella giornata di ieri, 16 settembre 2020, a commento delle principali novità contenute nel decreto-semplificazioni,

ha evidenziato come il perimetro di riferimento riguardi tutte le amministrazioni, e quindi quella nazionale, quelle territoriali,

gli enti pubblici, le agenzie. Fermo restando l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e

comunque non oltre il 30 settembre 2021, è stato ricordato come mentre sinora i cittadini hanno dovuto utilizzare numerose

credenziali per accedere ai vari servizi pubblici digitali, le credenziali uniche semplificano il rapporto con la Pubblica

amministrazione la quale, per suo conto, non dovrà farsi carico di gestire sistemi di rilascio e gestione delle credenziali di

accesso dei propri utenti con evidente risparmio di risorse e di tempo.

In breve
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Servizi pubblici con l’app - Alla cassa con PagoPa
di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Amministratori 17 Settembre 2020

Restano esclusi i gestori di servizi e le società controllate

Rischio sanzioni per i dirigenti pubblici ritardatari rispetto all’avvio, entro il 28 febbraio 2021, di processi di trasformazione

digitale anche per garantire la fruibilità dei servizi online tramite l’applicazione Io e, con la stessa decorrenza, partenza

dell'utilizzo esclusivo della piattaforma dei pagamenti PagoPA.

L’app «Io»

Intervenendo nel corpo dell’articolo 64-bis del Cad, il decreto-semplificazioni impone l’obbligo alle pubbliche amministrazioni

di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso

telematico, costituito e rappresentato dall’applicazione Io. La portata dell’intervento è alquanto ampia interessando tutti i

soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Cad e quindi tutte le amministrazioni pubbliche individuate

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale e quelle

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Restano invece esclusi i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico. L’esenzione dall’obbligo può essere

riconosciuta solamente da impedimenti di natura tecnologica che andranno attestati però da PagoPa Spa e cioè dal gestore

della piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici.

Nel dettaglio, l’applicazione Io, attraverso un servizio, permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare

istanze e dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa, alle amministrazioni.

In breve

Come ricordato dal ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione, l’applicazione Io contribuirà a semplificare i rapporti tra

pubblica amministrazione e cittadini i quali, sinora, per evitare file agli sportelli potevano sì decidere di utilizzare i servizi

online, ma dovendo districarsi tra le diverse piattaforme digitali dei vari enti. In futuro tutti i servizi in digitale resi da qualsiasi

amministrazione saranno accessibili tramite un’unica applicazione.

Le sanzioni

Per realizzare la fruibilità dei servizi su dispositivi mobili, le amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di

trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021, eventuali ritardi comporteranno una valutazione negativa della performance

dirigenziale, costituendo mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti

responsabili delle strutture competenti.

Troverà in queste ipotesi applicazione la sanzione consistente nella riduzione, non inferiore al 30% della retribuzione di

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di

attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Pago Pa

Con una modifica nel corpo dell’articolo 65 del Cad si è intervenuti anche, al comma 2, sul termine di decorrenza per l'obbligo

per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa, per i pagamenti verso le

pubbliche amministrazioni.

Tale termine, inizialmente stabilito nel 30 giugno 2020, è stato così differito anch'esso al 28 febbraio 2021.
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Antincendio, il Codice cambia ancora: novità su formazione,
emergenze e luoghi di lavoro
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 16 Settembre 2020

Tre nuovi decreti approvati nell'ultima seduta del Comitato tecnico per aggiornare il Dm del '98. Percorso qualificante per i
manutentori. Semplificazioni nei percorsi formativi

Procede a ritmi spediti il maxi-cantiere della normativa antincendio. Da una parte, si mette mano alle fondamenta con la

revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo e dall'altra si rende sempre più vicina e concreta la prospettiva del

«Codice» (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) come principale testo di riferimento per

l'antincendio. Piccole rivoluzioni sono in atto su più fronti, incluso quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scorso 29

luglio, nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), è stato approvato il tris di decreti che

andrà a sostituire il vecchio Dm 10 marzo 1998. Si tratta di tre distinti decreti interministeriali (saranno firmati dai ministri

dell'Interno e del Lavoro) su cui si farà affidamento per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle

organizzative e gestionali da attuare nei luoghi di lavoro. 

Un primo e più corposo decreto regolerà la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, affrontando

anche il capitolo della formazione e dell'aggiornamento, non solo degli addetti al servizio antincendio, ma anche dei docenti

che si occupano della loro formazione, per i quali, per la prima volta vengono definiti dei requisiti ad hoc da rispettare e un

percorso abilitante che fa capo al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un secondo, e rivoluzionario decreto, introduce un

percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine,

c'è il «mini-codice»: un testo che definisce criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei

luoghi «a basso rischio d'incendio», seguendo l'impostazione tipica del «Codice» e una metodologia che si basa

prevalentemente sulla valutazione del rischio.

Luoghi di lavoro: le modifiche alle bozze approvate a luglio in Ccts 

Rispetto alle ultime bozze, la principale novità passata nella seduta del Ccts di luglio è stato il raddoppio dei tempi di entrata in

vigore per tutti e tre gli schemi di Dm, che, salvo ripensamenti, andranno in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione in

Gazzetta ufficiale. Relativamente ai tempi, c'è da considerare che già c'è il concerto con il ministero del Lavoro, ma resta

qualche punto ancora aperto, tra cui una nota del «minicodice» che, seppure non abbia carattere vincolante, introduce un

preciso parametro quantitativo per uno dei requisiti che concorre a definire le attività «a basso rischio». Il decreto definisce a

«basso rischio» il luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette» e non dotate di regola tecnica verticale, che soddisfano

contemporaneamente sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq,

piani a quota compresa tra -5 e 24 metri, mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, assenza di sostanze e miscele

pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative. La nota "incriminata" afferma che, generalmente,

la quantità di materiale si intende significativa quando, relativamente al carico di incendio specifico, si supera la soglia di 900

MJ/mq. In ogni caso, se la risoluzione dei punti "critici" dovesse comportare ulteriori modifiche ai testi, sarà necessario un

ulteriore passaggio in Ccts. Riguardo alle ultime modifiche approvate a luglio, la bozza del «mini-codice» apre inoltre alla

possibilità, valida dunque anche per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio», di far ricorso alle soluzioni alternative, in tal

caso bisogna seguire integralmente il Codice di prevenzione incendi e la rispettiva Rto (Regola tecnica orizzontale). Rispetto

alla bozza iniziale, viene meno inoltre l'obbligo di adeguamento delle attività esistenti entro cinque anni. Resta la previsione

secondo cui le nuove norme vanno applicate nel caso in cui si renda necessaria (ai sensi del Dlgs 81 del 2008) la rielaborazione

In breve
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della valutazione dei rischi. 

Quanto allo schema di Dm sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, rispetto alle prime bozze, a

luglio è stata approvata una grossa semplificazione che riguarda il processo di qualificazione dei manutentori. Più nel

dettaglio, lo sconto è per i tecnici manutentori che, all'entrata in vigore del futuro Dm, abbiano ottenuto un attestato

volontario di qualifica, superando un esame al termine di un corso ad hoc. Il corso deve essere tenuto da un ente di formazione

accreditato, i cui contenuti minimi e durata devono essere almeno pari a quelli fissati per l'iter ordinario di qualificazione che

sarà ufficializzato col nuovo Dm. Al fine di ottenere la qualifica "ordinaria", che sarà resa obbligatoria dal nuovo Dm e verrà

rilasciata dalle strutture centrali e periferiche dei Vigili del Fuoco, i tecnici che avranno ottenuto la qualifica volontaria saranno

valutati dalle commissioni dei Vigili del Fuoco esclusivamente mediante una prova orale (l'iter ordinario comprende anche una

prova pratica ed una scritta). Con un emendamento al nuovo decreto sulla gestione della sicurezza è stato semplificato anche il

percorso di qualificazione dei docenti che terranno i corsi per addetti antincendio: «si ritengono qualificati - viene aggiunto

nella bozza di luglio - i formatori che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia antincendio pratica

di almeno cinque anni con un minimo di ore di docenza pari a quattrocento all'anno». Rispetto alle bozza illustrata in Ccts lo

scorso febbraio, in quella approvata a luglio il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio viene fissato a cinque

anni dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento svolto. Quanto ai corsi per addetti antincendio, questi potranno

svolgersi a distanza, ma sono ammessi solo i corsi di tipo sincrono.

Cresce e si rafforza il Codice di prevenzione incendi

La futura normativa sui luoghi di lavoro non fa che rafforzare il ruolo del Codice di prevenzione incendi. Infatti, per la

definizione delle misure di prevenzione e protezione delle attività «non soggette e non normate» e «a basso rischio» si

seguiranno i criteri semplificati del «minicodice», ma se anche uno solo dei sei requisiti individuati nella definizione di basso

rischio non è rispettato, allora si fa ricorso alla Rto del Codice. Codice che - va ricordato - dal 20 ottobre 2019 (data di entrata in

vigore del Dm 12 aprile 2019) è diventato l'unico strumento utilizzabile per la progettazione antincendio di ben 42 delle 80

attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, prive di una specifica regola tecnica. E, dal prossimo 19 novembre,

l'impiego della Rtv sulle autorimesse da facoltativo diventerà cogente e contestualmente sarà abrogato il vecchio Dm 1°

febbraio 1986 (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 1° settembre). Con l'incessante lavoro di implementazione , il Codice ha

inoltre ormai raggiunto la quota di dieci Rtv. Le ultime Rtv pubblicate sono quelle dedicate agli asili nido (Dm 6 aprile 2020) e

ai musei, alle gallerie, biblioteche e agli archivi inseriti in edifici tutelati (Dm 10 luglio 2020 in vigore dal 21 agosto). 

Nuove Rvt in arrivo per condomini, ospedali e impianti di stoccaggio dei rifiuti

È in fase di definizione una norma per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (non ha ancora ricevuto il via libera

definitivo in Ccts), che sarà inserita nel «Codice» come Rtv. Se ne prevede l'applicazione ai centri di raccolta e agli stabilimenti

e agli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi, in via esclusiva o a servizio di attività

di produzione o trattamento. Un provvedimento resosi necessario in seguito all'intensificarsi della frequenza degli incendi

negli impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti. Fenomeni che avevano già indotto il ministero dell'Ambiente, in sinergia

tra l'altro con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a emanare le linee guida per la prevenzione dei rischi in queste delicate

attività. Prima dell'emanazione della nuova Rtv, tale attività deve fare ingresso nell'allegato I al Dpr 151 del 2011 come 81esima

attività soggetta a controllo. Attese anche le nuove Rtv del Codice dedicate ai condomìni di altezza antincendio superiore a 24

metri e alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto (dovrebbe applicarsi anche alle Rsa), entrambe approvate in Ccts lo

scorso febbraio, ma non ancora notificate alla Commissione Ue. La Rtv sulle strutture sanitarie (se ne prevede l'applicazione

facoltativa) andrà a regolare anche le attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,

comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.

Sempre in tema di implementazione del «Codice», sarebbero in fase di studio, ma non sono ancora state presentate in Ccts, le

nuove norme per le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime e le metropolitane. Sono in fase di elaborazione,

inoltre, la Rtv per i locali di pubblico spettacolo e quella per le gli edifici tutelati, aperti al pubblico, e contenenti una delle
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attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, ad esclusione di archivi, musei, gallerie e biblioteche. Inoltre, lo

scorso 1° luglio è stata illustrata in Ccts la norma sulla sicurezza antincendio degli involucri degli edifici civili, che andrà

anch'essa ad aggiungersi al Codice come Rtv. Gli obiettivi della norma, che andrà ad aggiornare le linee guida sulle facciate del

2013, sono riassumibili in tre azioni: limitare la probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine

all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che

la caduta di parti dell'involucro possano, in caso di incendio, compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle

squadre di soccorso.

Revisione delle soglie di 80 attività «soggette», meno oneri amministrativi

Un'altra rivoluzione in corso riguarda la modifica dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La bozza con il nuovo elenco è stata

presentata in Ccts lo scorso 27 maggio (il 7 luglio si è chiuso il termine per l'invio delle osservazioni ai Vigili del Fuoco da parte

dei membri del Comitato). Stando all'ultima bozza, l'80 per cento delle attività soggette a controllo diventerà oggetto di

un'ulteriore semplificazione per effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione in categoria A. Bisogna

attendersi, dunque, un considerevole ampliamento delle attività esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da

parte dei Vigili del Fuoco, obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza

dell'attività alle norme antincendio. L'ultima versione dell'elenco (visionata lo scorso maggio) prevedeva, per molti degli 80

punti, parametri di assoggettabilità più elevati anche per la categoria B. Ne derivava un conseguente "impoverimento" della

categoria C che ingloba le attività considerate a maggior rischio e quindi sottoposte a un iter più complesso.

Scarica il TESTO (aggiornato al 4 settembre 2020) del Codice di prevenzione incendi (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

Scarica le NOTE DI CHIARIMENTO del Codice aggiornato (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco) 

Leggi anche:

Antincendio, il Dl Semplificazioni allontana le scadenze per gli aeroporti

Prevenzione incendi, arriva (dopo 34 anni) la liberalizzazione per le autorimesse

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le regole tecniche

Prevenzione incendi negli edifici storici tutelati, nuove norme in Gazzetta
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Pa digitale, entro fine febbraio 2021 amministrazioni tenute ad
avviare la trasformazione
di Daniela Casciola

Amministratori 16 Settembre 2020

Con la conversione in legge del Dl Semplificazioni si consolida la base normativa necessaria a velocizzare il processo

Entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I

servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone. Una scadenza rispetto alla quale è stata prevista

flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, tenendo conto delle difficoltà legate all'emergenza

Covid-19.

Con la conversione in legge del Dl Semplificazioni si consolida la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione

digitale della Pa. Il decreto dispone che quella digitale diventi la modalità abituale di comunicare tra uffici pubblici e tra

amministrazioni e cittadini.

Passo fondamentale per la trasformazione è l'introduzione del Codice di condotta tecnologica la Pubblica amministrazione che

progetterà, realizzerà e svilupperà i propri sistemi e servizi informatici basandosi su regole omogenee, valide su tutto il

territorio nazionale.

Dal 28 febbraio 2021 l'identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e Cie (Carta d'identità elettronica italiana)

diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. La novità riguarda tutte le

amministrazioni: quella nazionale, quelle territoriali, gli enti pubblici, le agenzie. Resta ferma l'utilizzabilità delle altre

credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

L'app IO sarà il canale per accedere da smartphone a tutti i servizi pubblici resi in digitale. Il decreto introduce per i vari rami

della Pa l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite l'applicazione IO. L'applicazione IO, attraverso un apposito

servizio, consentirà ai cittadini di effettuare autocertificazioni o di presentare istanze e dichiarazioni utilizzando il

proprio telefono cellulare. Con IO si potranno effettuare i pagamenti alla Pa attraverso la piattaforma PagoPa, integrata

nell'app.

In breve

Spid e Cie avranno lo stesso valore di un qualsiasi documento d'identità nello svolgimento di pratiche amministrative online.

Per cittadini e imprese forniti di domicilio digitale la raccomandata cartacea sarà sostituita da una comunicazione digitale.

Resta confermata, per i cittadini che nonpossiedono un domicilio digitale, la procedura di recapito attraverso posta ordinaria.

La notifica digitale avverrà grazie ad una piattaforma tecnologica che funzionerà come una sorta di "buca delle lettere

digitale", accessibile anche dal proprio cellulare. La Pubblica amministrazione potrà effettuare, con valore legale, l'invio di

notifiche di atti, provvedimenti e avvisi al domicilio digitale del cittadino "caricando" le comunicazioni sulla piattaforma in via

telematica. Al tempo stesso il cittadino o l'impresa potrà "aprire" in qualsiasi momento il proprio "cassetto

notifiche" sulla stessa piattaforma per "ritirare" direttamente l'atto ed effettuare

il relativo pagamento, se necessario.

Ai cittadini e alle imprese non dovrà più essere richiesto da un ufficio di fornire dati già in possesso di altri uffici pubblici, in

base al principio del «once only». Il decreto introduce misure che semplificano la gestione e il funzionamento della

Piattaforma digitale nazionale dati. Attraverso questa piattaforma vengono resi immediatamente interrogabili, disponibili e

fruibili i dati dei vari rami della Pubblica amministrazione.

I concessionari di servizi pubblici dovranno fornire all'amministrazione concedente i dati, in formato aperto e riutilizzabile,

acquisiti e prodotti nell'ambito dell'erogazione del servizio.

Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli nelle zone a traffico limitato (Ztl) su tutto il territorio nazionale

con un unico permesso. Questo sarà possibile grazie a una piattaforma digitale, che verrà istituita presso il ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver acquisito il parere del Garante per la privacy. La piattaforma, consentirà di verificare le

targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.
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Superbonus 110% e ristrutturazioni edilizie: abusi e opere difformi bloccano le detrazioni fiscali?

17/09/2020

Superbonus 110%: si torna a parlare di detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) e di abusi edilizi. Dopo la pubblicazione degli articoli "Superbonus
110%: i piccoli abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali?", "Superbonus 110% e abusi edilizi: la sanatoria apre alle detrazioni fiscali?" e
"Superbonus 110% e abusi edilizi: occhio alla conformità urbanistico-edilizia" aggiungiamo un nuovo interessante tassello fornito direttamente
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, interpellata proprio su questi argomenti.

Superbonus 110% e abusi edilizi: la richiesta di consulenza all'Agenzia delle
Entrate
L'argomento è stato trattato anche dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche rispondendo al quesito posto dal Collegio dei
Geometri e Geometri laureati della Provincia di Ancona che ha chiesto una consulenza giuridica specificata concernente l'interpretazione dell'art. 16-
bis del DPR n. 917/1986.

In particolare, in considerazione della particolare significatività delle nuove detrazioni fiscali del 110% introdotte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la richiesta dei Geometri di Ancona mira a chiarire il rapporto tra fruizione del
beneficio fiscale e abusività di un edificio per il quale è stata presentata domanda di condono ma non risulta ancora sanato.

Superbonus 110% e abusi edilizi: la domanda
Interventi di edilizia libera su un immobile sul quale è stata presentata una domanda di condono possono fruire delle detrazioni fiscali del 110%
superbonus?

Superbonus 110% e abusi edilizi: la normativa di riferimento
La normativa principale cui si fa riferimento quando si parla di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie in generale sono:

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (c.d. TUIR);
il Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 recante "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia";
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia" (c.d. Testo Unico Edilizia).

Oltre chiaramente alle varie leggi e decreti che negli anni hanno prorogato, esteso e modificato le detrazioni fiscali inizialmente previste per le spese di
ristrutturazione edilizia.

Superbonus 110% e abusi edilizi: quando si perde la detrazione fiscale?
Ciò premesso, l'art. 16-bis, comma 9 del TUIR rimanda al D.M. n. 41/1998 per l'attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese
di ristrutturazione edilizia.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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L'art. 1 del D.M. n. 41/1998 definisce ciò che occorre per poter fruire delle detrazioni fiscali il caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Il successivo
art. 4 stabilisce, invece, le casistiche per cui si perde il diritto all'agevolazione fiscale, tra le quali l'esecuzione di opere edilizie difformi da quelle
comunicate.

L'art. 49, comma 1 del Testo Unico Edilizia prevede pure che "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero
sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per
singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

Il successivo comma 2 prevede pure che entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) o dall'annullamento del
titolo edilizio, il Comune deve segnalare all'amministrazione finanziaria ogni inosservanza comportante la decadenza delle detrazioni fiscali.

La procedura prevede, dunque, che dopo la verifica di eventuali abusi su lavori di ristrutturazione per i quali sono state richieste le detrazioni fiscali, il
Comune lo segnala all'Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza dei
benefici. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte si prescrive decorsi tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune.

Superbonus 110%: la documentazione da conservare
Con il Provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, l'Agenzia delle Entrate ha definito la documentazione che i contribuenti devono conservare e
presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tra questi documenti sono comprese le abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o
comunicazione di inizio lavori).

Anche con la Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 (pag. 283) l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che "Tra i documenti che i contribuenti devono
conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Solo nel caso in cui la normativa edilizia
applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è
richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori
ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano
di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".

Nel caso, dunque, la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati
dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i
medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Superbonus 110% e abusi edilizi: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dopo aver richiamato la disciplina edilizia vigente e le tipologie di titoli abilitativi in funzione degli interventi, l'Agenzia delle Entrate in merito alle opere
edilizie difformi, ha distinto, in relazione all'eventuale decadenza dal beneficio, due casistiche:

la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso
da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività ma,
tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici
fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la
decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Nel caso oggetto della consulenza giuridica, si parla di esecuzione di opere rientranti nella categoria di edilizia libera su un immobile, già oggetto di
domanda di condono edilizio, ma non ancora sanato (cioè non ancora in possesso del titolo in sanatoria).

Rispondendo al quesito e sul presupposto (non verificabile in sede di interpello) che gli interventi di cui trattasi non necessitino di alcun titolo abilitativo,
rientrando nella casistica di "edilizia libera", l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile fruire delle detrazioni fiscali sempreché:

siano stati posti in essere anche tutti gli ulteriori adempimenti richiesti dal decreto n. 41/1998;
non si sia verificata l'ipotesi (di difficilissima prospettazione per la tipologia di interventi c.d. "di edilizia libera") delle violazioni indicate nell'art. 49,
comma 1 del Testo Unico Edilizia.

Conclusioni
In definitiva, qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie ed effettivamente gli interventi da attuare siano riconducibili nell'ambito
della c.d. "edilizia libera" e nel novero degli interventi agevolabili di cui all'articolo 16-bis del TUIR, il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale;
ciò in quanto non può ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell'agevolazione la circostanza che per l'immobile non sia ancora concluso il
procedimento relativo al condono edilizio, anche considerando che nella fattispecie proposta l'agevolazione non riguarda le spese relative agli interventi
che sono stati oggetto del medesimo condono.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20111102/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-2-novembre-2011-n-149646-8982.html
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Decreto Semplificazioni: progettazione senza gara fino a 75.000 euro

17/09/2020

Decreto Semplificazioni: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche al Sottosoglia
In riferimento alle modifiche apportate al Codice dei contratti, l'art. 1 del Decreto Semplificazioni prevede alcune modifiche a tempo, valide fino al 31
dicembre 2021, e altre strutturali, entrambe riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia.

La ratio delle modifiche è (naturalmente) quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, derogando alle
normali procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti che considerata la necessità di continue deroghe per velocizzare e semplificare,
avrebbe necessariamente bisogno di un restyling complessivo che consenta agli operatori di confrontarsi con un apparato normativo più efficace.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le nuove procedure di
aggiudicazione nel Sottosoglia
Entrando nel dettaglio, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 si
applicano le seguenti procedure di affidamento.

Per i lavori:

affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando:

previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie
(art. 35 Codice dei contratti).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione:

affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro
procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino
alle soglie comunitarie.

Resta inteso che la consultazione degli operatori economici, se esistenti, deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Affidamento diretto e determina a contrarre
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, i seguenti elementi:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
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l’oggetto dell’affidamento;
l’importo;
il fornitore;
le ragioni della scelta del fornitore;
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Procedura negoziata e criteri di aggiudicazione
Fermo restando che come previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice dei contratti, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa i seguenti contratti:

relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000
euro;
servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

per gli affidamenti con procedura negoziata, la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procede, a sua scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base:

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei
contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Garanzia provvisoria
Sia nel caso di affidamento diretto che di procedura negoziata, è previsto che la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all’articolo
93 del Codice dei contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
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Agenzia delle Entrate: Sì al credito d’imposta canone negozi per il locale sconosciuto al Catasto

17/09/2020

Il locale commerciale non iscritto in Catasto, perché extraterritoriale, non ostacola l’accesso all’agevolazione e l’eventuale cessione al locatore del
relativo bonus previsto dal decreto “Rilancio” a sostegno degli operatori che hanno continuato a pagare i canoni di affitto degli immobili non utilizzati nel
periodo di lockdown. L’Agenzia, con la Risposta 16 settembre 2020, n. 364, chiarisce che ai fini del beneficio rileva la destinazione dell’immobile.
Il chiarimento è richiesto da una società, con sede legale e operativa in Italia, che a causa dell’emergenza da Covid-19, ha dovuto appunto abbassare la
serranda dell’attività commerciale svolta presso un locale in affitto, non accatasto e non accatastabile, perché extraterritoriale e di proprietà dello Stato
del Vaticano.

Requisiti per fruire del credito d’imposta
L’istante ha i requisiti per usufruire del credito d’imposta introdotto dall’articolo 28del Decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34 (decreto “Rilancio”)
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a parziale risarcimento dei canoni versati dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la
locazione degli immobili rimasti chiusi nei mesi dell'emergenza sanitaria. L’agevolazione spetta soltanto per i locali adibiti allo svolgimento di attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola e turistica.
L’azienda che ha presentato l’interpello chiede conferma della possibilità di accedere al bonus ed eventualmente cedere il credito d’imposta anche nel suo
caso, visto che il negozio in questione non è accatastato né accatastabile perché è extraterritoriale. La società precisa che il contratto di locazione, stipulato
in base agli accordi tra Italia e Vaticano, è stato redatto e registrato secondo le disposizioni del codice civile e le disposizioni dell’ordinamento interno.

Circolare n. 14/2020
Con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14, ricorda il documento di prassi,  l’Agenzia delle Entrate, oltre a precisare che il beneficio spetta soltanto per i locali
destinati alle attività individuate dalla norma agevolativa, spiega che i beneficiari della misura anziché fruire direttamente del credito d’imposta tramite
compensazione in dichiarazione dei redditi, possono cederlo ai locatori o concedenti o a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari
(comma 6 dell’articolo 28, e articolo 122, comma 2, lettera b).
Ai fini del beneficio, osserva quindi l’amministrazione, non rileva l’inquadramento immobiliare ma la destinazione del locale. Per quanto riguarda la
vicenda esaminata, da quanto detto dall’istante, il negozio oggetto dell’interpello è destinato a una delle attività per cui spetta il bonus. Di conseguenza, in
presenza degli altri presupposti previsti dall’agevolazione, l’istante può usufruire del contributo anche se il negozio non risulta in Catasto e, se
preferisce, può "passarlo" al locatore.

Rinvio al Provvedimento 1 luglio 2020
Per quanto riguarda quest’ultima eventualità, la riposta n. 364/2020, oltre a riportare quanto previsto dal punto 2, comma 5-bisdell'articolo 28 del Dl n.
34/2020 e cioè che "in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della
corrispondente parte del canone",  rinvia al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, con il quale sono state fissate le
modalità di comunicazione all’amministrazione finanzia della cessione del bonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Il Calcolo della soglia di anomalia dopo il Decreto Semplificazioni

17/09/2020

La legge 11 settembre 2020, n.120di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 apporta diverse modifiche a tempo al D.Lgs n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali una relativa all'esclusione dell'offerta anomala in caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello
del prezzo più basso.

Il Calcolo della soglia di anomalia prima del Decreto Semplificazioni
Ricordiamo che il Calcolo della soglia di anomalia precedente il Decreto Semplificazioni, introdotto dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri)
convertito dalla Legge n. 55/2019, è stato notevolmente rivisitato prevedendo delle procedure abbastanza complicate e per le quali abbiamo messo a
disposizione una web app gratuita che consente alle stazioni appaltanti di procedere autonomamente e automaticamente al calcolo della soglia di anomalia
nei diversi casi previsti dalla normativa.

Procedure che possono essere riassunte nella seguente tabella:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis

5-9 SI NO Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2

Il Calcolo della soglia di anomalia dopo del Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni ha previsto delle modifiche a tempo, valide fino al 31 dicembre 2021, riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti
sottosoglia. Per questi sono stati previsti:

l'affidamento diretto;
la procedura negoziata.

Per quanto concerne gli appalti da aggiudicarsi con procedura negoziata, è anche stato previsto che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, possa procedere, a sua scelta, scegliendo come criterio di aggiudicazione:

l’offerta economicamente più vantaggiosa;
il prezzo più basso.
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Nel caso di prezzo più basso, le procedure di calcolo della soglia di anomalia restano sempre le stesse ma è stato previsto che l'esclusione automatica possa
applicarsi anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ricapitolando, quindi, il nuovo quadro può essere così riassunto:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4 NO NO Art. 97, comma 3-bis

5-9 SI SI Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14 SI SI Art. 97, comma 2-bis

oltre 15 SI SI Art. 97, comma 2
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17 settembre 2020

Superbonus 110%, ok alla detrazione se gli interventi
abusivi sono sanabili

edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ok-alla-detrazione-se-gli-interventi-abusivi-sono-
sanabili_78454_15.html

17/09/2020 – Possono ottenere il Superbonus 110% i lavori di efficientamento energetico
e messa in sicurezza antisismica “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili
non ancora condonati.

Lo ha spiegato la Direzione regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate, con la
consulenza giuridica 910-1/2020, al Collegio dei geometri di Ancona.

Nella consulenza, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato i meccanismi che possono far
perdere la detrazione alla luce della normativa che regola il Bonus ristrutturazioni. Si
tratta però di regole generali che possono essere replicate anche per il Superbonus.

Superbonus e abusi lievi, il dubbio

I geometri hanno segnalato che una delle condizioni per usufruire del bonus
ristrutturazioni è la regolarità degli interventi edilizi, tanto che la detrazione viene
revocata nel caso di opere difformi da quelle comunicate.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ok-alla-detrazione-se-gli-interventi-abusivi-sono-sanabili_78454_15.html
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Ma cosa accade se le opere da realizzare rientrano fra quelle di edilizia libera, che non
richiedono nessuna comunicazione preventiva? E se questi interventi vengono realizzati
su uno stabile oggetto di domanda di condono, ma non ancora sanato?

Superbonus e abusi lievi, quando si perde la detrazione

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, se gli interventi per cui si richiede il bonus
ristrutturazioni rientrano nell’edilizia libera, è sufficiente un’autocertificazione attestante
la data di inizio dei lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione. Per
capire quale procedura edilizia è necessario seguire o quale titolo abilitativo è richiesto, si
deve consultare la Tabella A, Sezione II – Edilizia, allegata al Decreto “Scia” (D.lgs.
222/2016).

Per quanto riguarda le opere difformi, l’Agenzia delle Entrate individua due casi. Il
primo caso è la realizzazione di opere non rientranti nella corretta categoria di intervento.
Si tratta, ad esempio, di lavori realizzati con Scia, per i quali sarebbe stato invece
necessario il permesso di costruire, che però sono conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi. In questo caso, non si perde la detrazione
fiscale.

Il secondo caso riguarda la realizzazione di opere difformidal titolo abilitativo e in
contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Se si verificano
queste condizioni, la detrazione fiscale viene revocata.

Superbonus e interventi su un edificio non condonato

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che devono essere segnalati ai suoi uffici gli
interventi abusivi, perché tali lavori non hanno diritto alla detrazione. Al contrario, non
competono all’Agenzia le valutazioni sugli interventi di edilizia libera, realizzati in modo
regolare, su edifici oggetto di domanda di condono e non ancora sanati.

    L’Agenzia ha quindi concluso che l’agevolazione può essere concessa anche se il
procedimento di condono edilizio, relativo ad altri interventi rispetto a quelli per cui è
stata chiesta la detrazione, non è stato ultimato.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html
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17 settembre 2020

Credito di imposta 60% sugli affitti anche per il
professionista sublocatario

edilportale.com/news/2020/09/professione/credito-di-imposta-60-sugli-affitti-anche-per-il-professionista-
sublocatario_78435_33.html

17/09/2020 – Il professionista che, per esercitare la propria attività, prende in subaffitto
una stanza da adibire a studio all’interno di un immobile, può usufruire del credito di
imposta del 60% sui canoni di locazione.

Con la risposta 356/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevolazione,
introdotta dal Decreto Rilancio per contenere gli effetti della crisi causata dall’emergenza
Coronavirus, si applica anche ai contratti di sublocazione.

Credito di imposta 60% per gli affitti

Ricordiamo che il Decreto Rilancio (L. 77/2020) ha introdotto un credito di imposta
del 60% sui canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio
della professione o dell’attività di impresa. Vi accedono i professionisti con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, che a causa dell’emergenza
sanitaria hanno subìto una perdita del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al
50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/professione/credito-di-imposta-60-sugli-affitti-anche-per-il-professionista-sublocatario_78435_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/356/agenzia-delle-entrate-accesso-al-credito-d-imposta-previsto-dall-articolo-28-decreto-legge-n.-34-del-2020-da-parte-di-un-professionista-conduttore-in-sublocazione-di-una-stanza-di-un-immobile_17809.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/professione/professionisti-credito-d-imposta-60-per-affitti-e-adeguamento-luoghi-di-lavoro_76619_33.html
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Come specificato con la Circolare 14/E, all’agevolazione sono ammessi anche i
professionisti che hanno optato per il regime forfettario.

Credito imposta 60% anche per le sublocazioni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’Agevolazione spetta anche nel caso in cui il
professionista subaffitta una stanza all’interno di un altro immobile.

Secondo l’Agenzia, anche se il contratto di sublocazione è collegato al contratto di
locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, esso conserva una autonoma rilevanza
economica.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la finalità del Decreto Rilancio è contenere gli
effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei
compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad
esempio, il canone di locazione.

    Per questi motivi, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, il
sublocatario può ottenere l’agevolazione. Analogamente, il credito di imposta è
riconosciuto anche al conduttore principale. In quest’ultimo caso, per il calcolo della
diminuzione del fatturato bisogna considerare anche il canone relativo alla sublocazione
al lordo del credito d'imposta.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/14-e/agenzia-delle-entrate-credito-d-imposta-per-i-canoni-di-locazione-degli-immobili-a-usonon-abitativo-e-affitto-d-azienda-articolo-28-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_17718.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/credito-d-imposta-60-per-affitti-ne-beneficiano-anche-i-professionisti-forfetari_76859_15.html
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17 settembre 2020

Covid, l’ascensore accede al bonus per l’adeguamento
di ambienti di lavoro?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/covid-l-ascensore-accede-al-bonus-per-l-adeguamento-di-ambienti-di-
lavoro_78449_15.html

17/09/2020 – L’acquisto di un ascensore da destinare al luogo di lavoro per permettere il
corretto distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria fruisce del credito d’imposta
per l'adeguamento degli ambienti di lavoro?

La Risposta 361/2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce questo punto ad una
società che voleva far concorrere al beneficio le spese relative all’ulteriore ascensore
necessario per adeguare il servizio alle aspettative e alle esigenze della clientela.

Per l’istante è possibile rientrare fra i beneficiari del bonus, considerando che le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19,
disciplinate dal DPCM del 17 maggio 2020, prescrivono che “l’utilizzo degli ascensori
dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la
mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso
nucleofamiliare/gruppo di viaggiatori”.

Sicurezza anti-covid, il bonus adeguamento luoghi di lavoro vale
per l’ascensore?

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/covid-l-ascensore-accede-al-bonus-per-l-adeguamento-di-ambienti-di-lavoro_78449_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/361/agenzia-delle-entrate-articolo-120-decreto-legge-del-19-maggio-2020-n.-34.-spese-per-l-acquistoe-l-installazione-di-un-ulteriore-ascensore_17812.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2020/disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n.-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-del-decreto-legge-16-maggio-2020-n.-33-recante-ulteriori_17709.html
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L’Agenzia, invece, ha risposto che l’installazione di un nuovo ascensore non può
fruire del credito d’imposta sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro in
quanto la norma non contempla l’acquisto di nuove unità per le riaperture in sicurezza.

Le Entrate hanno ricordato che i criteri, le modalità applicative e i tipi di
intervento agevolabili sono stati definiti chiaramente nel Provvedimento 10 luglio
2020 e nella Circolare 20/2020. Fra questi sono inclusi:
- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi
medici, di ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività
commerciali in sicurezza.

Per l’Agenzia, l'installazione dell’ascensore non rientra in nessuno degli
interventi menzionati dalla normativa.

Infine, la Risposta ha sottolineato che in tema di riapertura delle attività in sicurezza, le
misure relative agli ascensori prevedono il semplice distanziamento delle persone e non
stabiliscono alcun incremento degli impianti.

Sicurezza sul lavoro: i bonus per l’adeguamento anti-Covid

Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce ai professionisti e ad altri soggetti
un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in
relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del
Covid-19.

È previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel
2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di
60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per
l'anno 2020.   

  Infine, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

file:///X:/redazione_edil/DOCUMENTI%20ALE-FILE%20WORD/a%20pubblicato%20il%20Provvedimento%2010%20luglio%202020%20con%20i%20modelli%20e%20le%20istruzioni%20per%20fruire%20dei%20bonus%20e%20la%20Circolare%2020/2020
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
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Energia: decreto incentivo per l'autoconsumo e
comunità energetiche da fonti rinnovabili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/09/2020  252

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 Paese

Il provvedimento firmato dal Ministro Patuanelli sulle rinnovabili rende operativa una misura
introdotta nel dicembre 2019 con il decreto Milleproroghe, che anticipando lʼattuazione di
una direttiva europea consente di costituire lʼautoconsumo 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 lʼautoconsumo condiviso, anche tramite lʼimpiego dei
sistemi di accumulo.

La tariffa per lʼenergia 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 lʼattuale 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.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Superbonus 110% e professionisti tecnici:
chiarimenti su asseverazioni, verifiche, visto di
conformità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/09/2020  338

Fondazione Consulenti del Lavoro: i professionisti sono tenuti, anche quando si occupano di
pratiche attinenti al Superbonus, ad adottare misure per l'adeguata verifica e la valutazione del
rischio proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a
dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che le misure
adottate risultino adeguate al rischio rilevato

Sul Superbonus 110% abbiamo detto (quasi) tutto. Oggi segnaliamo una circolare - disponibile
solo per chi è registrato al portale dedicato - dei Consulenti del Lavoro, la n.21 del 2020, che può
essere interessante anche per i professionisti tecnici in quanto:

in primis ricapitola regole e documentazione necessarie per lʼaccesso al cosiddetto
Superbonus 110%, anche alla luce delle recenti comunicazioni fornite dall A̓genzia delle
Entrate;

mette in evidenza, in particolare, il ruolo dei Consulenti del Lavoro nel rilascio del
visto di conformità, asseverazione, attestazione tecnica e trasmissione delle
dichiarazioni fiscali;

riepiloga, infine, le sanzioni amministrative e penali in cui è possibile incorrere
nellʼipotesi di dichiarazioni infedeli.

Asseverazione

La circolare analizza anche l'asseverazione ex comma 13, lettere a) e b), dell'art. 119 del DL
34/2020, rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori dal
tecnico abilitato che appone il timbro fornito dal Collegio o dall'ordine professionale,
attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo
professionale e di svolgimento della libera professione (es. ingegnere e/o architetto).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.consulentidellavoro.it/login?return=aHR0cDovL3d3dy5jb25zdWxlbnRpZGVsbGF2b3JvLml0L2hvbWUvc3Rvcmljby1hcnRpY29saS8xMzEwNy1zdXBlcmJvbnVzLTExMC1jYXJhdHRlcmlzdGljaGUtZS1ydW9sby1kZWwtY29uc3VsZW50ZS1kZWwtbGF2b3Jv
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L'asseverazione, quindi, attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione.

Visto di conformità

Nel caso siano effettuati interventi che consentono la fruizione della detrazione del 110%, ai fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiederlo per i
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta.

In tal senso il visto di conformità si esplica in un controllo formale svolto da un professionista
(commercialista, consulente del lavoro, responsabile fiscale dei CAF), consistente in
una attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi, documenti,
compensazioni di crediti, esecuzione di rimborsi corrispondenti alle disposizioni fiscali.
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Wi Report: assunti 76mila ingegneri nel 2019. I più
richiesti? Analisti e progettisti di software
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  16/09/2020  323

È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della mappa dell'occupazione ingegneristica di Wi
Report, uno dei nove servizi online di WorkING, la piattaforma offerta agli iscritti agli Ordini, dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la fondazione CNI.

Wi Report si presenta come un vero e proprio osservatorio sull'occupazione ingegneristica e
include pubblicazioni periodiche di studi relativi alla professione dell'ingegnere, strumenti per la
piena occupazione e sulle politiche attive a sostegno della condizione professionale
dellʼingegnere.

Grazie alla mappa interattiva è possibile avere un quadro generale sul numero e la tipologia
delle assunzioni degli ingegneri in Italia suddivise per Regioni, età, genere, settore e professione.

Wi Report: la mappa dell'occupazione ingegneristica

Le indagini sullʼandamento del mercato ingegneristico sono curate dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

«È stato istituito, come associazione, nel 1999 per fornire al CNI studi e analisi sugli iscritti
all A̓lbo e sul settore dellʼIngegneria — spiega il presidente Giuseppe Margiotta — e poi, dal
2016 è confluito nella Fondazione CNI, divenendone un dipartimento».

I dati forniti da «Wi Report» si basano su fonti ufficiali.

«La mappa interattiva che riguarda le assunzioni dei profili ingegneristici — spiega Emanuele
Palumbo della Fondazione — è costruita non su stime o sondaggi, ma realizzata in
collaborazione con ANPAL Servizi attraverso i numeri della banca dati sulle comunicazioni
obbligatorie fatta dalle imprese al Ministero del Lavoro quando assumono una risorsa».
L̓aggiornamento è costante. «Prossimamenteinseriremo i dati dei primi mesi 2020 perché
escono a cadenza trimestrale— aggiunge — ma posso indicare alcuni profili molto richiesti
come analisti e progettisti di software oppure ingegneri elettrici e meccatronici. Soprattutto
queste ultime due figure sono poche e ricercatissime e, addirittura, ci arrivano richieste dalla
Germania».

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.cni-working.it/
https://www.cni.it/cni/centro-studi
https://www.cni-working.it/
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Consulta la mappa interattiva di Wi Report

Ingegneri, mercato del lavoro ed effetti del Covid per il 2020

Il mercato del lavoro per la professione di ingegnere cambia a secondo del committente.

«Mentre nella pubblica amministrazione presenta oscillazioni quasi impercettibili, con un turn
over quasi inesistente - aggiunge il presidente Margiotta - lʼoccupazione nellʼambito dellʼimpresa
e dellʼindustria ha fatto registrare nel 2019 un netto incremento rispetto al 2018, con
un aumento di oltre il 25 per cento delle assunzioni nei settori che noi definiamo ad “alta
vocazione”. Circa la metà di queste assunzioni sono nel settore delle tecnologie
dellʼinformatica (consulenti e amministratori di sistemi, analisti e progettisti di software, etc.) e
meno del 50 per cento sono assunzioni a tempo indeterminato».

La libera professione ha invece dinamiche differenti. «In questo campo, i dati sulle aggiudicazioni
confermano come i liberi professionisti riescano a presidiare una quota piuttosto residuale del
mercato rispetto alle società dʼingegneria». Chiaramente il 2020 è stato influenzato dalla
pandemia. «Il Covid 19 ha frenato ma non bloccato, almeno per il momento, il mercato dei
servizi di ingegneria, che a fine 2019 era decisamente in crescita. Nonostante la situazione di
emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara, il primo
quadrimestre del 2020 si è chiuso con un bilancio di tutto rispetto (secondo risultato negli ultimi
9 anni): gli importi a base dʼasta per le sole gare di progettazione hanno infatti superato
complessivamente i 300 milioni di euro, circa 25 milioni in meno rispetto allo scorso anno, ma più
del doppio di quanto rilevato nello stesso periodo del 2018. E i primi dati parziali del secondo
quadrimestre lasciano intravedere segnali molto positivi e un rapido recupero di quanto perso».

Un dato che salta agli occhi è lʼincremento del valore medio delle aggiudicazioni per i liberi
professionisti:

https://www.cni-working.it/
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«Dai 40 mila euro per aggiudicazione nel primo quadrimestre 2019 si è passati a poco più di
60mila euro nei primi mesi del 2020 - prosegue Margiotta - ma se ci riferiamo alla crisi
determinata dallʼemergenza sanitaria, unʼanalisi più attenta potrà rivelare che il trend osservato
dalla nostre indagini risente della naturale inerzia che i servizi di ingegneria scontano, soprattutto
per i tempi non brevi delle fasi di programmazione e delle procedure di gara». Ci sono delle
preoccupazioni: «lʼauspicio è che la crisi determinata dallʼemergenza non orienti le Pubbliche
Amministrazioni a procedere ad una revisione al ribasso dei piani di investimento in opere
pubbliche già da tempo programmate. In una situazione di grave crisi economica come quella
che si è già profilata in questi mesi, interrompere il flusso degli investimenti in opere pubbliche
sarebbe disastroso».

L'ingegnere: una figura ambita

La figura dellʼingegnere è però sempre ambita.

«I corsi di laurea ingegneristici continuano ad avere grande successo e le Università italiane si
adeguano ampliando questo tipo di offerta formativa — afferma Margiotta — e questo indica, da
un lato, la grande specializzazione che lʼofferta formativa di ingegneria produce rispetto alla
tradizionale ripartizione dei corsi di laurea; dallʼaltro la multidisciplinarietà di alcuni settori
emergenti(Ingegneria biomedica, dellʼautomazione, della sicurezza etc.). Ultimo ma non per
ultimo, la massiccia presenza di corsi in lingua inglese (circa un ottavo del totale) spinge
lʼingegneria italiana dellʼimmediato futuro verso una rinnovata competitività internazionale».

Non mancano le sorprese: «Negli ultimi anni, la laurea magistrale in ingegneria elettrica sta
riscuotendo un crescente interessetanto che il numero dei laureati è quasi raddoppiato ed è
una figura ricercatissima sul mercato». Cʼè anche un contraltare: «si sta contraendo il numero di
ingegneri che decide di abilitarsi nel settore civile che un tempo era quello più numeroso,
soprattutto al Sud».
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Sismabonus Acquisti per demolizione e
ricostruzione: ok con asseverazione tardiva ma entro
la data del rogito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/09/2020  155

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di
demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente
alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al Sismabonus

La risposta 366/2020 del 15 settembre delle Entrate ricalca altre pronunce sul tema,
confermando la possibilità di usufruire del Sismabonus (art. 16, comma 1-septies del decreto
legge n. 63 del 2013) anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo
abitativo e intervento di "demolizione e ricostruzione di interi edifici" con variazione volumetrica.

Sismabonus Acquisti per demolizione e ricostruzione con
passaggio di classe

La società istante, che ha chiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione,
evidenzia che gli interventi di demolizione e ricostruzione determineranno la variazioni della
superfice coperta (da X mq a X+15 mq), del volume (da Y mc a Y+530 mc), dell'altezza massima
(da Z m a Z+2,5 m) delle unità immobiliari (da B a B+7) e del numero di piani (da C a C+1).

L'istante riferisce che il "comune rilascerà il permesso a costruire e certificherà che le procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017".

Prima dell'inizio dei lavori sarà "presentata la comunicazione di inizio lavori" econtestualmente
"sarà depositata la relazione tecnica per l'ottenimento dei beneficifiscali legati agli interventi
antisismici finalizzati alla messa in sicurezza sismica".

Dall'asseverazione "risulterà una riduzione del rischio sismico della costruzione e il passaggio di
un numero di classi di rischio sismico ... pari a più di due classi". Quindi si chiede di sapere se gli
acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dal descritto intervento edilizio, potranno fruire
della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1- septies del decreto legge 63/2013
(Sismabonus Acquisti).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Asseverazione tardiva ok, ma entro la data del rogito

Dopo aver ripercorso i termini del Sismabonus Acquisti e ricordato cos'è cambiato con l'avvento
del Superbonus 110%, il Fisco evidenzia che per beneficiare dell'agevolazione gli immobili
ricostruiti devono essere alienati delle stesse imprese di costruzione entro il termine di
18 mesi dalla data diconclusione dei lavori.

In tal senso la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 ha chiarito che "la norma in commento è inserita
nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d."sisma bonus" (commi da 1-bis a 1-sexies.1
del medesimo articolo 16), mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo
in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità
immobiliari. La ricostruzione dell'edificio, inoltre, può determinare anche un aumento
volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore
permettano tale variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito
contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente".

E l'asseverazione? La predetta prassi - spiegano le Entrate - è intervenuta anche rispetto
alla questione concernente i termini entro i quali presentare l'asseverazione che certifica la
classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione
dell'intervento progettato. Le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e
3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1°
maggio 2019 - data di entrata invigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli
immobili ubicatinelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in
parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle
disposizionipro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta
asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti.

NB - tale integrazione deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile
oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

LA RISPOSTA 366/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-366-2020.pdf
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Demolizione e ricostruzione: nuova costruzione o
ristrutturazione edilizia? Da cosa dipende? Le
risposte
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/09/2020  168

Tar Veneto: l'intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, lʼuno a uso
residenziale e lʼaltro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso
abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una nuova costruzione e non
una mera ristrutturazione

Attenzione, molta attenzione agli interventi di demolizione e ricostruzione perché a volte sono
ristrutturazioni edilizie ma altre volte sono nuove costruzioni. La differenza è sostanziale non
solo per quel che riguarda il titolo abilitativo ma anche il costo degli oneri di urbanizzazione.

La sentenza 797/2020 dell'8 settembre tratta proprio di questo e evidenzia che l'intervento
edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, lʼuno a uso residenziale e lʼaltro a
destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo, ciascuno dei
quali composto da quattro unità abitative, è una nuova costruzione e non una mera
ristrutturazione, con conseguente debenza degli oneri di urbanizzazione.

Perché è nuova costruzione e non ristrutturazione

In ragione delle caratteristiche che esso presenta e, in particolare: dellʼaumento delle unità
abitative (da 2 a 8), dellʼaumento della superficie lorda di pavimento, delle variazioni
planovolumetriche, della sagoma, delle altezze e del numero di vani abitabili.

Ciò esclude la possibilità di classificare lʼintervento come “ristrutturazione” e di invocare,
come preteso dalla ricorrente, la disposizione di cui allʼart. 82, u.c., della L.R.V. 61/1985,
applicabile ratione temporis, che riconosce per le opere edili aventi tale natura una riduzione
della misura delle spese di urbanizzazione dovute. E del resto, se la ragione della
compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegarsi, sul piano eziologico, al
surplus di opere di urbanizzazione che lʼamministrazione comunale è tenuta ad affrontare in
relazione al nuovo intervento edificatorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n.
24; altresì Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12), deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, la
creazione di sei nuove unità abitative appare idonea a determinare, ragionevolmente,
quellʼaumento di carico urbanistico che costituisce il presupposto del carattere oneroso degli
interventi di trasformazione del territorio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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E' quindi da escludersi che con riguardo allʼedificio originariamente a destinazione
artigianale possa prendersi in considerazione ai fini del calcolo del dovuto, come sostenuto
dalla ricorrente, la sola modifica della destinazione dʼuso, tenuto conto del fatto che tale
mutamento ha avuto luogo nel quadro di un intervento di demolizione e di ricostruzione di un
nuovo edificio del tutto diverso da quello originario.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-veneto-sentenza-797-2020.pdf
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Mercoledì 16 Settembre 2020

trasmessa alle Camere la proposta di Linee guida per
la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

casaeclima.com/ar_42718__recoveryplan-camere-proposta-linee-guida-definizione-piano-nazionale-ripresa-
resilienza.html

Recovery Plan: trasmessa alle Camere la proposta di Linee guida per la definizione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà essere presentato dall'Italia alla
Commissione europea nei prossimi mesi, una volta completato l'iter di approvazione dei
regolamenti attuativi del Recovery Plan europeo
È stata trasmessa alle Camere la proposta di Linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza approvate, nei suoi contenuti essenziali, dal Comitato
interministeriale per gli affari europei del 9 settembre scorso, in coordinamento con tutti i
Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali.

Il documento definisce in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lungo
termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui si articolerà il Piano nazionale
di ripresa e resilienza, che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea nei
prossimi mesi, una volta completato l'iter di approvazione dei regolamenti attuativi del
Recovery Plan europeo.

Il PNRR dell’Italia si baserà sul Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio
e approfonditamente discusso nei recenti ‘Stati Generali’ (13-21 giugno 2020).

OBIETTIVI

https://www.casaeclima.com/ar_42718__recoveryplan-camere-proposta-linee-guida-definizione-piano-nazionale-ripresa-resilienza.html
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• Un Paese completamente digitale

• Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti

• Un Paese più verde e sostenibile

• Un tessuto economico più competitivo e resiliente

• Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane

• Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese

• Investire nella formazione e nella ricerca

• Un’Italia più equa ed inclusiva

• Un ordinamento giuridico più moderno ed efficace

OBIETTIVI ECONOMICO-SOCIALI DI LUNGO TERMINE DEL GOVERNO

• Raddoppiare il tasso di crescita dell’economia italiana (0,8% nell’ultimo decennio),
portandolo quantomeno in linea con la media UE (1,6%)

• Aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3% del PIL

• Incentivare gli investimenti in R&S

• Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare
all’attuale media UE (73,2% contro il 63,0% dell’Italia)

• Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale

• Ridurre i divari territoriali di PIL, reddito e benessere

• Promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica

• Abbattere l’incidenza dell’abbandono scolastico e dell’inattività dei giovani

• Migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati

• Rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali,
cambiamenti climatici e crisi epidemiche

• Garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

“L’Italia, si legge nel documento, “ha compiuto progressi nella riduzione delle emissioni
di CO2 e nell’incremento della quota di fonti rinnovabili sul consumo di energia.
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Ulteriori investimenti e riforme sono necessari per raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni fissati dallo European Green Deal.

L’inquinamento dei centri urbani rimane elevato e il 3,3% della popolazione vive in aree
dove sono stati superati i limiti UE delle sostanze inquinanti.

L’inquinamento del suolo e delle acque è sopra soglia, soprattutto nella pianura padana”.

Ambiti tematici dei Clusters

• Investimenti finalizzati a conseguire obiettivi European Green Deal (inclusa la strategia
«From farm to fork»)

• Infrastrutture per la graduale de-carbonizzazione dei trasporti e mobilità di nuova
generazione

• Adozione di piani urbani per il miglioramento della qualità dell’aria e forestazione
urbana

• Miglioramento efficienza energetica e antisismica degli edifici pubblici, privati e degli
stabilimenti produttivi

• Gestione integrata del ciclo delle acque (anche ai fini irrigui) e monitoraggio della
qualità delle acque interne e marine ai fini degli interventi di contrasto all’inquinamento

• Protezione ambiente e mitigazione rischi idrogeologici e sismici, rimboschimenti e
ricostruzioni boschive

• Riconversione produzione e trasporto energia in chiave sostenibile

• Investimenti per economia circolare (rifiuti, fonti rinnovabili)

• Sostegno alla transizione ecologica per l’agricoltura, l’industria e la siderurgia (Taranto)

• Valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale

• Promuovere l'adozione dei criteri ambientali minimi e la fiscalità di vantaggio per le
imprese sostenibili

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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Mercoledì 16 Settembre 2020

i risvolti penali per il Consulente del Lavoro
casaeclima.com/ar_42711__super-ecobonus-visto-conformita-risvolti-penali-consulente-lavoro.html

Super ecobonus 110% e visto di conformità: i risvolti penali per il Consulente del Lavoro
Un approfondimento dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato una nota di
approfondimento intitolata “Super ecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il
Consulente del Lavoro”, che riportiamo integralmente.

“L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), al comma 1, stabilisce che possono essere portate in
detrazione “nella misura del 110 per cento” le spese sostenute per “interventi di efficienza
energetica” effettuati su unità immobiliari. L’articolo 121 dello stesso decreto, al comma 1,
prevede che “i soggetti”, i quali “sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi” di efficienza energetica “possono”, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, esercitare un’opzione:

a) ricevere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 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;

oppure

b) cedere il credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

https://www.casaeclima.com/ar_42711__super-ecobonus-visto-conformita-risvolti-penali-consulente-lavoro.html
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Lo stesso articolo, all’ultimo comma, stabilisce inoltre che l’esercizio delle sopra indicate
opzioni sarà effettuato “in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322”, tra i quali, alla lettera a), sono ricompresi anche i Consulenti del
Lavoro.

1. I SOGGETTI TENUTI AL RILASCIO DI “ASSEVERAZIONI” E
“ATTESTAZIONI”

Il comma 13 dell’articolo 119 stabilisce che, per poter effettuare la detrazione ovvero
esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto delle spese sostenute per
l’adeguamento o la ristrutturazione di immobili per migliorarne l’efficienza energetica, il
contribuente è tenuto a presentare “asseverazioni”, che, in riferimento agli “interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo” riguardano il “rispetto dei requisiti previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”, mentre, per quanto
concerne “gli interventi di cui al comma 4”, concernono “l’efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico”. Peraltro, in quest’ultimo caso, stando alla lettera del
penultimo periodo del comma 13, “la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati” deve essere provata mediante “attestazioni”.

Orbene, dall’esame del comma 13 emerge che i soggetti tenuti a rilasciare le
“asseverazioni” in esame sono, “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3”, “i tecnici
abilitati” e, “per gli interventi di cui al comma 4”, i “professionisti incaricati della
progettazione strutturale”, questi ultimi chiamati altresì a rilasciare le “attestazioni”
relative alla “congruità delle spese sostenute”.

Si deve, pertanto, concludere che, alla luce delle disposizioni citate, i Consulenti del
Lavoro non devono rilasciare le “asseverazioni” e le “attestazioni” che il contribuente è
tenuto ad allegare alle richieste di detrazione o di opzione per la cessione o per lo sconto
delle spese.

2. L’INTERVENTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Il comma 11 dell’articolo 119 dispone che il contribuente, al fine di poter esercitare la
“opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121”, deve richiedere ad uno dei
“soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322” e, quindi, anche ad un
Consulente del Lavoro “il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo”.

Tale precetto prosegue, affermando che “il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Inoltre, l’ultimo periodo del
comma 13 fornisce, sia pure in maniera sintetica, il tipo di controllo che “il soggetto che
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rilascia il visto di conformità di cui al comma 11” - il Consulente del Lavoro - deve
compiere: “verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati”.

Dal tenore letterale della norma in commento è legittimo dedurre che l’attività - che il
Consulente del Lavoro è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il “visto di conformità” -
consiste esclusivamente in una mera “verifica” della “presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni”, non dovendo egli eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla
congruità dei dati contenuti in tali atti. Da ciò si può, inoltre, concludere che il Consulente
del Lavoro - salvo che sia ab origine consapevole della falsità dei dati esposti nelle
“asseverazioni” e nelle “attestazioni” o abbia dato un qualsivoglia contributo causale
all’illecita detrazione mediante l’esercizio del diritto di opzione ex articolo 121 - non potrà
essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso,
a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista
incaricato della progettazione strutturale”.

In definitiva, l’attività che, nel caso di specie, il Consulente del Lavoro è chiamato a
compiere non è da considerare “straordinaria” o diversa rispetto a quella che egli
ordinariamente svolge, se si pensa che, in forza del sopra citato (e richiamato nel comma
11) articolo 35 del decreto legislativo n.241/1997, egli rilascia, su richiesta del
contribuente, “il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a)” (…)
“relativamente alle dichiarazioni da” lui “predisposte”.

3. IL “VISTO DI CONFORMITÀ” PREVISTO DALL’ARTICOLO 35 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 241/1997

Lo strumento del “visto di conformità” - al quale fa riferimento il comma 11 dell’articolo
119 - è quello cosiddetto “leggero”, previsto e disciplinato dall’articolo 35 del decreto
legislativo 241/1997. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale visto di
conformità “rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito dal legislatore a soggetti
estranei all’Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme
tributarie, in particolare a professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi. Con la sua
apposizione i professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione
alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e
detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tali
controlli hanno lo scopo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di
imponibili, imposte e ritenute e nel riporto di eccedenze derivanti da precedenti
dichiarazioni”.

Del resto, a parere della Corte di Cassazione, “l’attività di controllo implica, nel caso del
professionista, una regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei dati esposti in
dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione sia per
le imposte sui redditi sia ai fini IVA”.
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Per quanto riguarda la responsabilità penale, secondo la Corte di legittimità, il
professionista, che abbia rilasciato “un mendace visto di conformità leggero risulta
esposto anche a sanzioni penali in ragione dell’espressa previsione di cui all’articolo 39
del d. lgs. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all’art. 110 c.p., non
trovando dunque applicazione il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., incorrendo
peraltro nel reato di cui all’articolo 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74” (la cui rubrica è
“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”), dal momento che l’apposizione di un
visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad
indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”.

4. L’IRREGOLARE APPOSIZIONE DEL “VISTO DI CONFORMITÀ”:
CONSEGUENZE DI NATURA PENALE

Nel caso in cui il Consulente del Lavoro rilasci il “visto di conformità” senza che ne
ricorrano i presupposti (ad esempio, in assenza delle “attestazioni” e delle
“asseverazioni”) o dichiarando conformi dati che non lo sono e, comunque, con la
coscienza e la volontà di agevolare o favorire il contribuente nella realizzazione del
programma criminoso da lui ideato, risponderà - come sopra esposto - delle sanzioni
previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 241/1997 e, a titolo di concorso, di quelle
stabilite per reati addebitabili al contribuente (tra cui quelli ex articolo 3 del decreto
legislativo 74/2000 o di truffa aggravata ovvero di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter del codice penale).

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che è punibile per reati di natura tributaria,
in concorso con il contribuente, il professionista che, sebbene consapevole della illiceità
delle operazioni commerciali dalle quali è generato un credito IVA, abbia ugualmente
apposto il visto di conformità, “in quanto la professionalità dallo stesso posseduta
avrebbe richiesto un controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture
contabili che, se regolarmente effettuato, avrebbe permesso di accertare la discrasia
evidente tra la capacità reddituale emergente dalle dichiarazioni depositate negli esercizi
precedenti e i ricavi dichiarati in corrispondenza degli esercizi in cui il credito IVA era
maturato”.

È stato, in buona sostanza, ritenuto che “la volontà di aderire” al programma criminoso
del contribuente ben può desumersi dall’avere il professionista messo “a disposizione le
proprie competenze professionali e la possibilità di apporre il visto di conformità
necessario per la cessione dei crediti IVA, elemento funzionale al raggiungimento degli
obbiettivi”.

5. LE SANZIONI DI NATURA PENALE E LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONTENUTE NEL COMMA 14 DELL’ARTICOLO 119
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Il comma 14 dell’articolo 119 prevede “l’applicazione delle sanzioni di natura penale ove il 
fatto costituisca reato” e di una sanzione amministrativa” ai soggetti che rilasciano 
attestazioni e asseverazioni infedeli”.

Orbene, come abbiamo sopra illustrato, il rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni 
(alle quali si fa riferimento nei commi 13 e 13-bis) indispensabili per poter godere “della 
detrazione del 110 per cento” non compete al Consulente del Lavoro, bensì - stando al 
tenore letterale della norma de qua - ai “tecnici abilitati”, in riferimento agli interventi 
indicati nei commi 1, 2 e 3 e ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale”, 
per quanto concerne le opere eseguite su edifici ubicati in zone sismiche.

Pertanto, sulla base della normativa richiamata, e soprattutto del principio di legalità in 
materia penale sancito dall’articolo 25 della Costituzione (in base al quale “nessuno può 
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso”) e ribadito nell’articolo 1 del codice penale (secondo cui “nessuno può essere 
punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con 
pene che non siano da essa stabilite”), dobbiamo concludere che il Consulente del Lavoro, 
essendo chiamato a rilasciare soltanto un visto di conformità (atto che non è inserito nel 
comma 14, accanto alle attestazioni e alle asseverazioni), non può in alcun modo essere 
destinatario delle “sanzioni di natura penale” e della “sanzione amministrativa” che il 
comma 14 commina soltanto ai “tecnici abilitati” e ai “professionisti incaricati della 
progettazione strutturale” nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e 
asseverazioni infedeli."

Leggi anche: “Superbonus 110%: la circolare della Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro”

https://www.casaeclima.com/ar_42709__superbonus-circolare-fondazione-studi-consulenti-lavoro.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Calabria: approvata la Legge Sismica dal Consiglio regionale
Recepite le disposizioni del Decreto Sblocca Cantieri
Ieri 15 settembre il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il disegno di Legge
146 del 18/06/2020, avente ad oggetto “Procedure per la denuncia, il deposito e
l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale
in prospettiva sismica – Abrogazione della Legge Regionale 31 Dicembre 2015 n. 37”, di
recepimento delle disposizioni del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (detto “sblocca cantieri),
convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, che ha introdotto, fra l'altro, una
significativa modifica all’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo l’art. 94-bis.

La nuova legge sismica regionale giunge dopo tre mesi dall’approvazione della proposta di
Legge da parte della Giunta, al termine di un complesso iter che ha visto la partecipazione
attiva di tutti gli Ordini professionali interessati e della competente Commissione
Regionale.

La legge, infatti, recepisce il dettato normativo nazionale, per come recentemente
riformato nel T.U. 380/01 e consentirà una notevole semplificazione degli iter
procedurali per la legittimazione degli interventi edilizi suddividendo gli interventi edilizi,
nei riguardi della pubblica incolumità, nelle seguenti categorie: “rilevanti”, di “minore
rilevanza” e “privi di rilevanza”, introducendo, per le ultime due fattispecie, il regime del
deposito con eventuale successivo controllo a campione.

L’Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione, sviluppo territoriale, Pari opportunità,
Domenica Catalfamo, comunica, inoltre, che sarà immediatamente avviato l'iter per
l'approvazione da parte della Giunta del connesso Regolamento in ossequio a quanto
disposto dalla Legge che le demanda l’adozione delle elencazioni degli interventi ricadenti
nelle tre macrocategorie, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle linee guida approvate
con il d. m. 30 aprile 2020 ed a cui farà seguito l’aggiornamento della Piattaforma
Informatica Sismica a supporto di professionisti ed imprese.

https://www.casaeclima.com/ar_42714__calabria-approvata-legge-sismica-consiglio-regionale.html
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100 milioni per l'edilizia residenziale sociale alle
Regioni terremotate
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100 milioni per l'edilizia residenziale sociale alle Regioni terremotate
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Mit (di concerto con il Mef) che ripartisce le
risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori di Abruzzo, Campania,
Lazio, Marche e Umbria
Sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre è stato pubblicato il decreto 6 luglio 2020
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze.

Questo decreto ripartisce le risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei
territori di Abruzzo, Campania, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dai sismi del 24
agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto
2017 e definisce i criteri per il finanziamento degli interventi e le modalita' attuative e di
monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma (100 milioni di euro), ai sensi
delle delibere Cipe n. 127/2017 del 22 dicembre 2017 e n. 55/2019 del 24 luglio 2019.

In allegato il decreto

https://www.casaeclima.com/ar_42716__cento-milioni-edilizia-residenziale-sociale-regioni-terremotate.html
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_clima_07_2020
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Il rifiuto organico. Quale sviluppo tra tutela del
mercato e dell’ambiente
Laboratorio REF Ricerche: servono iniziative in grado di rispondere alle forti differenze presenti nel settore rifiuti
[17 Settembre 2020]

Riceviamo e pubblichiamo

1. Gestione del rifiuto organico: le “due Italie”

Differenziare è diventata ormai un’abitudine: agli albori c’erano le
isole ecologiche dove i volenterosi portavano plastica, carta,
metallo, vetro. Poi è arrivato il ritiro a domicilio e con esso l’aggiunta
della raccolta del rifiuto organico, inteso sia come frazione umida
(detto in gergo FORSU) sia come “verde” (ovvero potature, sfalci e
scarti del giardino).

Un gesto dietro al quale vi sono dei numeri che attestano e
quantificano l’impegno quotidiano dei cittadini. Nel 2018, i rifiuti
organici raccolti in modo differenziato sono stati 7,1 milioni di
tonnellate, di cui 5,1 milioni di frazione umida e quasi 2 milioni di “verde”. Si tratta di quantità in continua crescita: dagli 86 kg/ab del
2013, si è passati ai 117 del 2018, cioè +25%, a fronte di un incremento delle raccolte differenziate del 32%, da 205 a 290 kg/ab
all’anno.

Un risultato lodevole che, tuttavia, non vede una distribuzione uniforme sul territorio nazionale, con le aree del Centro-Sud ancora in
posizione di retroguardia. Tolte, infatti, Valle D’Aosta e Liguria, Regioni come Lazio, Puglia,
Calabria, Sicilia, Basilicata e Molise hanno quantità inferiori alla soglia dei 100 kg/ab all’anno. Le ultime tre, in particolare, versano
in una situazione particolarmente critica, intercettando meno di 70 kg/ab di rifiuto organico e contribuendo ad abbassare la media
del Mezzogiorno a 95 kg/ab.

Tra le più virtuose, invece, vi sono Emilia-Romagna (174 kg/ab), Marche (159 kg/ab) e Toscana (138 kg/ab), Veneto(153
kg/ab), Sardegna (142 kg/ab), Umbria (139 kg/ab), Friuli- Venezia Giulia (137 kg/ab) e, infine, Lombardia (125 kg/ab), anch’essa
sopra alla media. Tra i Comuni (con più di 200 mila abitanti) le città di Firenze, Venezia, Padova e Milano presentano un grado di
intercettazione del rifiuto organico superiore ai 100 kg/ab.

Le motivazioni che incidono sul risultato – soddisfacente o insoddisfacente – sono molteplici: dall’efficienza della raccolta
differenziata fino alla diversa modalità di raccolta, a cui si aggiungono altri fattori come le abitudini alimentari, le caratteristiche geo-
morfologiche dei territori, la densità abitativa e la presenza e l’incidenza dei flussi turistici o di pendolari che vanno ad impattare
sulla quantità e qualità del rifiuto organico prodotto e raccolto.

Su tutte, va da sé, vi è la capacità di gestire e trattare il rifiuto organico all’interno di impianti specializzati. Sui 6,3 milioni di
tonnellate di rifiuti organici gestiti nel 2018, la stragrande maggioranza è stata trattata nelle regioni del Nord Italia: 4,3 milioni di
tonnellate contro 1,3 milioni nel Sud Italia e le 700mila del Centro. Il risultato di questa scarsa capacità di trattamento è che le aree
del Centro e del Mezzogiorno devono sistematicamente ricorrere al soccorso delle Regioni del Nord, i cui impianti – addirittura –
dimostrano di poter gestire quantità di rifiuti superiore a quanto attualmente trattano.

Uno squilibrio che – purtroppo – non fa che rimarcare quanto già noto per altre tipologie di rifiuti e relativo medoto di trattamento e
cioè un deficit impiantistico grave e profondo che, nel concreto, porta i rifiuti a muoversi dal Centro e dal Sud verso le regioni del
Nord. Tutto ciò in palese violazione almeno del principio di recupero in prossimità del luogo di produzione. 

Al di là dei distinguo, una fra le principali cause va ricercata nella presenza o assenza di serie politiche del territorio. Se, da un lato,
vi sono aree che hanno puntato su una dotazione impiantistica coerente con i fabbisogni o che hanno lasciato che la risposta
impiantistica si aggiustasse alla domanda secondo logiche industriali e di mercato.  Dall’altro, ve ne sono altre che, al contrario,
hanno trascurato la programmazione e fatto più o meno volontariamente affidamento sulla libertà di circolazione del rifiuto
differenziato destinato a recupero, scoraggiando o comunque non sostenendo la realizzazione degli impianti.

I risultati sono evidenti, tanto nel bene come nel male.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Rifiuti-organico-0.jpg
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Nel primo caso Friuli-Venezia Giulia (310 kg/ab gestiti), Veneto (243 kg/ab) e Lombardia (162 kg/ab), hanno sviluppato capacità
di trattamento del rifiuto organico più che sufficiente ad accogliere anche i rifiuti provenienti dalle altre regioni del Nord meno
infrastrutturate, come Piemonte (95 kg/ab), Liguria (29 kg/ab) e Valle d’Aosta (0 kg/ab), comunque in una logica di prossimità di
area geografica. Altre Regioni come Sardegna (147 kg/ab), Molise (142 kg/ab), Umbria (137 kg/ab) ed Emilia-Romagna (121
kg/ab), hanno scelto per una capacità impiantistica dimensionata sul fabbisogno interno che fosse però in grado di gestire eventuali
eccedenze con il ricorso ad impianti localizzati in regioni limitrofe.

Nel secondo caso, invece, Lazio (27 kg /ab) e Campania (19 kg), tra le regioni a più alta densità abitativa del Paese, con una
elevata presenza di turisti e pendolari, mostrano una capacità di gestione inadeguata rispetto al fabbisogno. Costantemente esposte
al rischio di “emergenze”, dipendono dall’esportazione di rifiuti organici a grandi distanze e fuori regione.

Benché la situazione difficile sia comune al Centro-Sud, le ragioni del deficit non sono per forza le medesime. Vi sono, infatti, zone
nelle quali il motivo dell’arretratezza è riconducibile a un ritardo nello sviluppo delle politiche di raccolta differenziata; in questo caso
è solo una questione di tempo, ma è ipotizzabile che il divario possa venir colmato. Vi sono, però dei territori dove, in assenza di un
intervento pubblico, è altamente probabile che gli impianti non vengano mai realizzati, nonostante il bisogno. A bloccare ogni
avanzamento vi sono un ventaglio di fattori quali: burocrazia e presenza di barriere all’ingresso di tipo autorizzativo, l’opposizione
della popolazione o parte di essa (sindromi NIMBY) o ancora forti condizionamenti esterni come quelli esercitati dalla criminalità
organizzata sul ciclo dei rifiuti.

2. Colmare il gap fra Nord e Sud garantendo mercato e ambiente

Doveri delle istituzioni e gestione dei Servizi Pubblici, logiche industriali e spinte del mercato, presenza o carenza di infrastrutture
adeguate. In un contesto così polarizzato si muove e opera ARERA con l’obiettivo di porre le condizioni per ridurre i divari
territoriali, anche e soprattutto impiantistici e di qualità del servizio. La sfida è tutt’altro che semplice. Da una parte l’Authority dovrà
trovare strumenti tariffari in grado di incentivare e aiutare la realizzazione di impianti in quelle zone del Paese dove vi sono evidenti
carenze e, più a lungo termine, creare le condizioni per lo sviluppo di un mercato anche in quelle aree. Dall’altra, le sue scelte non
dovranno ostacolare lo svolgimento di attività di raccolta secondo logiche di mercato là dove gli impianti esistono e la gestione
funziona.

A questo si aggiunge un quadro normativo, nazionale ed europeo, non sempre di lineare interpretazione e applicazione.
Specialmente quando si tratta di armonizzare concetti opposti come quello di libertà di movimentare i rifiuti sul territorio nazionale e
la necessità, invece, di creare impianti di prossimità.

Per esempio, nel Testo Unico Ambientale del 2006 (articolo 181, comma 5) si invita sia ad operare in un’ottica di mercato,
preservando la “libera circolazione” sia, nel contempo, ad agire tenendo in considerazione il “principio di prossimità”, spingendo per
una tutela dell’ambiente.

Se poi l’idea di “prossimità” è ribadita in maniera chiara nel DPCM 7 marzo 2016, secondo il quale il fabbisogno di trattamento
dell’organico italiano è valutato su base regionale, più di recente, l’atto di recepimento della Direttiva 851/2018 estende il principio di
area vasta anche al fabbisogno impiantistico per le attività di recupero. Questa disposizione sembra dunque prefigurare l’eventualità
di risposte impiantistiche integrate a livello di distretto interregionale anche per il riciclaggio dell’organico: una interpretazione che
lascia intravedere la possibilità di una soluzione impiantistica di area vasta[1].

Come si diceva, servono iniziative in grado di rispondere alle forti differenze presenti nel settore rifiuti.  Il presidio sulla
concorrenza va difeso nei territori ove l’offerta impiantistica è soddisfacente, sostenendo solo le iniziative realmente in grado di
assicurare benefici ambientali e costi inferiori; al contempo, vanno scoraggiate le iniziative di pura opportunità che si reggono
sulla sottrazione dei rifiuti alle regole del mercato e che non assicurano né costi competitivi né benefici ambientali apprezzabili.

di Donato Berardi e Nicolò Valle. Laboratorio REF Ricerche

Per approfondire

Quale mercato? Il caso del rifiuto organico, Contributo n. 159 – Laboratorio REF, settembre 2020,

www.laboratorioref.it/

[1] Per un approfondimento si rimanda a Laboratorio REF Ricerche, “Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti?”,
Contributo n. 154, giugno 2020.

https://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/il-rifiuto-organico-quale-sviluppo-tra-tutela-del-mercato-e-dellambiente/#_ftn1
https://www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/contributi-di-analisi/
http://www.laboratorioref.it/
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Discorso sullo stato dell’Unione, Ursula Von der
Leyen: «Taglio delle emissioni Ue del 55%»
Wwf: passo avanti ma ci vuole almeno il 65%. Greenpeace: troppi trucchi e pericolo di greenwashing
[16 Settembre 2020]

Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione fatto oggi in seduta plenaria
al Parlamento Europeo, la presidente della Commissione europea
Ursula Von der Leyen ha ribadito che «Non c’è bisogno di
accelerazione più urgente di quando si tratta del futuro del nostro
fragile pianeta. Mentre gran parte dell’attività mondiale si è
congelata durante i blocchi e gli arresti, il pianeta ha continuato a
diventare pericolosamente più caldo Lo vediamo tutto intorno a noi:
dalle case evacuate a causa del crollo del ghiacciaio sul Monte
Bianco, agli incendi che bruciano nell’Oregon, ai raccolti distrutti in
Romania dalla più grave siccità degli ultimi decenni. Ma abbiamo
anche visto la natura tornare nelle nostre vite. Desideravamo spazi
verdi e aria più pulita per la nostra salute mentale e il nostro
benessere fisico. Sappiamo che il cambiamento è necessario e
sappiamo anche che è possibile. L’European Green Deal è il nostro
modello per realizzare questa trasformazione. Al centro di tutto c’è la nostra missione: diventare il primo continente climaticamente
neutro entro il 2050. Ma non ci arriveremo con lo status quo: dobbiamo andare più veloci e fare le cose meglio. Abbiamo esaminato
approfonditamente ogni settore per vedere quanto velocemente avremmo potuto andare e come farlo in modo responsabile e
basato su prove. Abbiamo tenuto un’ampia consultazione pubblica e condotto un’ampia valutazione dell’impatto. Su questa base, la
Commissione europea propone di aumentare l’obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni almeno al 55%. Riconosco che
questo aumento da 40 a 55 è troppo per alcuni e non abbastanza per altri. Ma la nostra valutazione dell’impatto mostra chiaramente
che la nostra economia e industria possono farcela. E lo vogliono anche loro. Proprio ieri, 170 imprenditori e investitori – dalle PMI
ad alcune delle più grandi aziende del mondo – mi hanno scritto chiedendo all’Europa di fissare un obiettivo di almeno il 55%. La
nostra valutazione d’impatto mostra chiaramente che il raggiungimento di questo obiettivo metterebbe l’UE sulla buona strada per la
neutralità climatica entro il 2050 e per soddisfare i nostri obblighi dell’accordo di Parigi. E se altri seguiranno il nostro esempio, il
mondo sarà in grado di mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi Celsius. Sono pienamente consapevole che molti dei
nostri partner sono lontani da questo e tornerò più tardi sul meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio. Ma per noi
l’obiettivo per il 2030 è ambizioso, realizzabile e vantaggioso per l’Europa. Possiamo farlo, abbiamo già dimostrato di poterlo fare.
Mentre le emissioni sono diminuite del 25% dal 1990, la nostra economia è cresciuta di oltre il 60%. La differenza è che ora
abbiamo più tecnologia, più esperienza e più investimenti. E stiamo già intraprendendo un’economia circolare con una produzione
carbon neutral. Abbiamo più giovani che spingono per il cambiamento. Abbiamo più prove che ciò che è positivo per il clima è
positivo per gli affari e va bene per tutti noi.E abbiamo la solenne promessa di non lasciare indietro nessuno in questa
trasformazione. Con il nostro Fondo per una transizione giusta sosterremo le regioni che devono apportare un cambiamento più
grande e più costoso. Abbiamo tutto. Ora è nostra responsabilità implementare tutto e farlo accadere. Il raggiungimento di questo
nuovo obiettivo ridurrà la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, creerà milioni di posti di lavoro extra e più che dimezzerà
l’inquinamento atmosferico. Per arrivarci, dobbiamo iniziare adesso. Entro la prossima estate, rivedremo tutta la nostra legislazione
sul clima e l’energia per renderla “adatta al 55”. Miglioreremo lo scambio di quote di emissioni, stimoleremo le energie rinnovabili,
miglioreremo l’efficienza energetica, riformeremo la tassazione dell’energia».

Secondo il Wwf, l’aumento dell’obiettivo climatico per il 2030 annunciato dalla Von der Leyen, che prevede una riduzione delle
emissioni del 55%, «Nonostante questo sia un passo avanti cruciale, non è ancora sufficiente per affrontare la gravissima crisi
climatica» il Wwf chiede un obiettivo per il 2030 che arrivi almeno il 65% e aggiunge che «Oltretutto  potrebbe esserci un trucco
nell’obiettivo suggerito dalla Commissione, trucco che lo renderebbe meno ambizioso di quanto sembri: non è chiaro, infatti,  se la
proposta finale trasformerà l’attuale obiettivo di “emissioni” in un obiettivo di “emissioni nette” – il che significa che verrebbe incluso
l’assorbimento di anidride carbonica da parte delle foreste e del suolo. Se così fosse, questo non solo sarebbe in contrasto con la
stessa Legge sul Clima in corso di approvazione a livello UE, che non fa riferimento alle rimozioni di CO2 come parte integrante
dell’obiettivo, ma, peggio ancora, falserebbe fortemente le ambizioni Ue sul clima».

Per il Panda,  «L’obiettivo di riduzione del 55% è ancora lontano da quello che chiedono la scienza, l’opinione pubblica e da quello
che impone la crisi climatica che molti stanno già vivendo. L’accordo di Parigi quest’anno compie cinque anni: l’UE deve onorare il
suo spirito e gli impegni assunti nel 2015».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Stato-dellunione-Taglio-delle-emissioni-Ue.jpg
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Per questo il Wwf chiede: Un obiettivo di riduzione delle emissioni pari al 65% entro il 2030. Un obiettivo separato per gli
assorbimenti netti nazionali nel settore delle foreste e del suolo, da raggiungere attraverso il ripristino della biodiversità dei boschi e
degli altri ecosistemi naturali. Nessuna estensione del sistema di scambio di emissioni UE (ETS) ai trasporti e agli edifici, perché
questo comprometterebbe gli sforzi nazionali in materia di clima e rischierebbe di esacerbare la fuel poverty. Una seria riforma delle
politiche sulla bioenergia dell’Ue, che rappresentano una grave e continua minaccia per le foreste e il clima globale».

Anche secondo Greenpeace  European Unit, «Il nuovo obiettivo della Commissione di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 è
ben al di sotto dei tagli richiesti dalla scienza per mantenere il riscaldamento globale a 1,5° C ed evitare i peggiori effetti del degrado
climatico. Il Parlamento europeo ha inferto un altro colpo alle credenziali verdi dell’UE aprendo la porta al denaro pubblico per il gas
nell’ambito del Fondo per una transizione giusta, una forziere di denaro che si suppone vada ad aiutare le regioni europee ad
abbandonare la loro dipendenza dai combustibili fossili. L’obiettivo della Commissione sul clima per il 2030 dovrebbe essere
ulteriormente indebolito dall’intenzione della Commissione di compensare le riduzioni delle emissioni nei settori più inquinanti –
come l’energia, i trasporti e l’agricoltura – con le emissioni assorbite da pozzi di carbonio come foreste e suolo. Ma queste rimozioni
di carbonio non possono sostituire le riduzioni reali delle emissioni, in particolare perché negli ultimi dieci anni i pozzi forestali
dell’Ue hanno ridotto la loro capacità di stoccare carbonio  e si prevede che continueranno a farlo, principalmente a causa del
disboscamento. Greenpeace invita l’Ue a intraprendere azioni urgenti per proteggere la biodiversità e concordare un obiettivo
autonomo per ripristinare la natura.

L’EU climate policy adviser do Greenpeace, Sebastian Mang  ha sottolineato: «Non si può battere il crollo climatico con la
convenienza politica e trucchi contabili. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente von der Leyen afferma che gli obiettivi
sono troppi per alcuni e non sufficienti per altri, ma non c’è via di mezzo quando si parla di scienza. Questo obiettivo ci
condannerebbe a una devastante crisi climatica. Truccare i numeri per gonfiare artificialmente l’obiettivo climatico dell’Ue non fa che
peggiorare le cose. Il ripristino della natura è essenziale, ma deve essere aggiuntivo ai tagli effettivi delle emissioni nei settori più
inquinanti».

La scorsa settimana, la commissione ambiente del Parlamento europeo aveva sostenuto una riduzione del 60% delle emissioni
dell’Ue entro il 2030, senza includere i pozzi di assorbimento del carbonio, rispetto all’attuale obiettivo del 40%. Per aumentare le
possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, in linea con l’accordo sul clima di Parigi, Greenpeace chiede una riduzione
delle emissioni dell’Ue di almeno il 65% entro il 2030.

Commentando il voto del Parlamento europeo sul Fondo per una transizione giusta , Silvia Pastorelli, attivista Ue per il clima e
l’energia di Greenpeace , ha dichiarato: «Aspettarsi che le comunità locali diano un calcio alla loro dipendenza dai combustibili
fossili finanziando il gas è come cercare di pedalare più velocemente pedalando all’indietro. Solo l’industria petrolifera e del gas
trarrà vantaggio dagli investimenti nelle infrastrutture del gas che dureranno per decenni, mentre gli scienziati chiederanno ai Paesi
di decarbonizzare completamente il prima possibile. Questo è ridicolo, soprattutto quando le tecnologie rinnovabili e di efficienza
energetica praticabili sono alternative comprovate con un maggiore potenziale per creare posti di lavoro verdi di alta qualità».

Dopo il voto nel Parlamento europeo, i rappresentanti dei governi dell’Ue e del Parlamento europeo negozieranno un accordo finale
sul funzionamento del fondo. La dimensione del fondo, che secondo i governi non dovrebbe superare i 17,5 miliardi di euro,
dipenderà in larga misura dai negoziati paralleli sul bilancio europeo e dal nuovo pacchetto di recupero Covid-19 dell’Ue da 1,85
trilioni di euro.

Tra il 23 settembre e il 15 ottobre ci sarà un’ondata di manifestazioni per il clima  che chiederanno una più forte azione climatica e la
giustizia ambientale, sociale ed economica. Le “climate care uprising”interesseranno almeno 19 Paesi e 55 città, con un totale di 70
località, per chiedere ai governi e alle imprese di rendere conto delle loro politiche climatiche e chiedere una ripresa verde e giusta
dal Covid-19.

E la Von der Leyen è sembrata n voler rispondere proprio a queste critiche quando ha ricordato che «La missione dell’European
Green Deal  implica molto di più che la riduzione delle emissioni. Si tratta di modernizzare sistematicamente le nostre economia,
società e industria. Si tratta di costruire un mondo più robusto in cui vivere. I nostri attuali livelli di consumo di materie prime,
energia, acqua, cibo e uso del suolo non sono sostenibili. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura, come produciamo e
consumiamo, viviamo e lavoriamo, mangiamo e ci riscaldiamo, viaggiamo e trasportiamo. Quindi affronteremo tutto, dalle sostanze
chimiche pericolose alla deforestazione all’inquinamento. Questo è un piano per una vera ripresa. E’ un piano di investimenti per
l’Europa. Ed è qui che NextGenerationEU farà davvero la differenza. Primo, il 37% di NextGenerationEU sarà speso direttamente
per i nostri obiettivi dell’European Green Deal. E garantirò che anche i finanziamenti verdi ci portino al livello successivo. Siamo
leader mondiali nella finanza verde e il più grande emittente di green bond a livello mondiale. Stiamo aprendo la strada allo sviluppo
di uno standard affidabile dei Green Bond dell’Ue.

E oggi posso annunciare che fisseremo un obiettivo del 30% dei 750 miliardi di euro di NextGenerationEU da raccogliere tramite
green bond. Secondo, NextGenerationEU dovrebbe investire in progetti faro europei con il maggiore impatto: idrogeno,
rinnovamento e 1 milione di punti di ricarica elettrica.
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Permettimi di spiegare come potrebbe funzionare: due settimane fa in Svezia, un impianto pilota di acciaio fossil-free  ha iniziato i
test operativi. Sostituirà il carbone con l’idrogeno per produrre acciaio pulito.

Ciò mostra il potenziale dell’idrogeno per supportare la nostra industria p operando con un brevetto pulito.

Voglio che NextGenerationEU crei nuove aree europee dell’idrogeno per modernizzare le nostre industrie, alimentare i nostri veicoli
e portare nuova vita alle aree rurali. Il secondo esempio sono gli edifici in cui viviamo e lavoriamo. I nostri edifici generano il 40%
delle nostre emissioni. Devono diventare meno dispendiosi, meno costosi e più sostenibili. E sappiamo che il settore delle
costruzioni può anche essere trasformato da una fonte di carbonio in un pozzo di carbonio, se vengono applicati materiali da
costruzione organici come il legno e tecnologie intelligenti come l’IA».

La presidente della Commissione Ue ha concluso:«Voglio che NextGenerationEU dia il via a un’ondata di rinnovamento europeo e
renda la nostra Unione leader nell’economia circolare. Ma questo non è solo un progetto ambientale o economico: deve essere un
nuovo progetto culturale per l’Europa. Ogni movimento ha un suo aspetto e una sua sensazione. E dobbiamo dare al nostro
cambiamento sistemico una propria estetica distinta, per abbinare lo stile alla sostenibilità. Questo è il motivo per cui creeremo un
nuovo Bauhaus europeo, uno spazio di co-creazione in cui architetti, artisti, studenti, ingegneri, designer lavorano insieme per
realizzare questo obiettivo. Questa è NextGenerationEU. Questo sta plasmando il mondo in cui vogliamo vivere. Un mondo servito
da un’economia che riduce le emissioni, aumenta la competitività, riduce la povertà energetica, crea posti di lavoro gratificanti e
migliora la qualità della vita. Un mondo in cui utilizziamo le tecnologie digitali per costruire una società più sana e più verde. Questo
può essere raggiunto solo se lo facciamo tutti insieme e insisterò sul fatto che i piani di ripresa non solo ci fanno uscire dalla crisi,
ma ci aiutano anche a spingere l’Europa verso il mondo di domani».

Il direttore di Kyoto Club, Sergio Andreis, ha commentato: «La proposta della Presidente von der Leyen di aumentare ad almeno il
55% gli obiettivi al 2030 per la riduzione delle emissioni di gas serra e di allocare almeno il 37% dei fondi di Next Generation EU agli
obiettivi del Green Deal è una notizia molto positiva e un grande segnale di speranza. Non c’è però altro tempo da perdere: come
hanno sottolineato più di 150 CEO di grandi aziende nella lettera inviata ieri, martedì 15 settembre, ai Rappresentanti delle
istituzioni europee, il taglio del 55% delle emissioni è la conditio sine qua non per raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di
Parigi – ossia contenere, entro il 2050, il riscaldamento globale entro 1,5/2 gradi centigradi – e per il successo del Green Deal. Ora i
fatti, perché gli effetti della crisi climatica non aspettano. Il banco di prova saranno gli interventi degli Stati membri finanziati con
il Recovery e resilience plan e con il Piano finanziario pluriennale 2021-2027».

https://www.kyotoclub.org/news/2020-set-15/le-imprese-globali-chiedono-un-taglio-delle-emissioni-piu-drastico-al-nbsp-2030/docId=10289
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La green mobility tra Legge di Bilancio 2021 e
Recovery plan. Asse strategico per la ripartenza
dell’Italia
12 proposte di Legambiente e Kyoto Club per puntare sulla mobilità verde
[16 Settembre 2020]

Secondo Legambiente e Kyoto Club, «La green mobility è un asse
strategico e irrinunciabile per il rilancio industriale dell’Italia» e , con
gli investimenti del Next Generation EU , «rappresenta l’unica
possibilità per ricominciare a muoversi tutti più liberi e sicuri
all’indomani della crisi Covid-19». Per questo, oggi, in apertura della
European Mobility Week, le due associazioni hanno presentato 12
proposte indirizzate a Governo e Parlamento per il prossimo triennio
2021-2023, insieme ad alcuni provvedimenti immediati pensati per
viaggiare meglio e diversamente fin dalla fase post-lockdown, oltre
che per cogliere le molteplici opportunità offerte dalla nuova mobilità
verde.

Dai fondi a sostegno della nuova economia circolare delle batterie
per la trazione elettrica a quelli per la nuova mobilità a emissioni
zero (MEZ) in grandi e piccole città; da un trasporto pubblico
totalmente elettrico a misure rapide da mettere in campo, come il 10% dell’Iva da destinare alla sharing mobility o la detassazione
dei benefit di mobilità sostenibile alle famiglie dei lavoratori: queste alcune delle proposte elaborate in prospettiva di una mobilità
leggera, connessa e condivisa che nel mondo sta via via soppiantando i vecchi motori fossili, rumorosi e altamente inquinanti.

Per Legambiente e Kyoto Club, «Tra la Legge di Bilancio 2021 e il Recovery Plan, puntare sulla green mobility si può e si deve:
proposte, opportunità e modalità connesse alla transizione verde sono state al centro del webminar “Green mobility. Next
Generation EU”, un appuntamento alla terza edizione consecutiva che affronta il tema della green mobility, »oggi più che mai
percepita come cruciale per tracciare un futuro sostenibile ridisegnando lo spazio pubblico e alla quale occorre imprimere una svolta
incisiva per concretizzare il percorso iniziato».

Legambiente e Kyoto Club ricordano che « Con la Legge di Bilancio 2019 sono arrivati i primi bonus destinati ai veicoli elettrici (auto
e moto) ed è iniziata la prima sperimentazione della micromobilità elettrica; con la Legge di Bilancio 2020, si sono quindi ottenuti
l’equiparazione dei monopattini alla ciclabilità urbana e il bonus mobilità senz’auto; attraverso i “decreti Covid-19”, infine, i nuovi
percorsi ciclabili urbani, la precedenza bici e le cosiddette “stazioni avanzate”».

Andrea Poggio, responsabile mobilità di Legambiente, ha detto che «Tra legge di bilancio e Recovery Fund, è tempo di un deciso
cambio di passo “Bisogna puntare sulla green mobility fin dal bilancio 2021, per poi darsi un piano coerente e concentrarsi su pochi
ma grandi progetti nazionali di rilancio in vista del 2021-2023, senza cedere a clientelismi né erogare ‘bonus’ a veicoli inquinanti.
Chiediamo, ad esempio, fondi per il sostegno a politiche industriali sulla nuova economia circolare delle batterie al litio prive di
cobalto: sino a due miliardi di euro (prestiti e fondo perduto per R&S), come quelli per la realizzazione della prima “gigafactory”
italiana all’ex Indesit di Teverola (CE). Ancora, politiche di sostegno alla nuova mobilità a emissioni zero (MEZ) nelle città grandi e
piccole: trasporto pubblico solo elettrico, 10% dell’Iva per la condivisione (sharing) dall’auto elettrica al monopattino, detassazione
dei benefit di mobilità sostenibile alle famiglie dei lavoratori (welfare). Basti pensare che solo quest’ultima misura, oggi limitata agli
abbonamenti ai mezzi pubblici, a Milano favorisce 100 mila abbonati annuali all’ATM. Se estesa alla sharing mobility, potrebbe
ridurre il costo della mobilità elettrica per milioni di famiglie. Così si coniugano sviluppo industriale sostenibile e politiche sociali,
offrendo mobilità elettrica a tutti».

Secondo Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, «Siamo in una fase di rapida transizione dei sistemi di trasporto,
come ci ricordano i 60 miliardi di euro che le aziende europee anno deciso di investire in fabbriche di batterie e auto elettriche.
L’Italia parte, come sappiamo, in forte ritardo in questo settore strategico, ma ha un enorme potenziale in imprese specializzate in
sistemi elettrici, carrozzerie e powertrain che potrebbe venire valorizzato. Ma occorre una decisa spinta dello Stato per favorire
aggregazioni, adottare Procurement innovativi, favorire accordi internazionali in modo da far partecipare anche il nostro paese alla
rivoluzione in atto. Definire, come hanno fatto diversi paesi, una data limite (2030) oltre la quale non si potranno vendere auto a
combustione interna rappresenta un segnale forte che andrebbe adottato».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/green-mobility.jpg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_it
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La green mobility come asse strategico per l’Italia del Recovery Plan si fonda su 6 proposte di riconversione industriale o riforme
strutturali: la nuova economia circolare delle batterie per la trazione elettrica (European Battery Alleance), cui destinare 2 miliardi di
euro; il trasporto pendolare elettrico (treni e autobus soltanto elettrici) – 4 miliardi; green logistics, elettrificazione porti e interporti,
treni e ultimo miglio – 3 miliardi; CittàMEZ (mobilità a emissioni zero) entro il 2030 – 3 miliardi; la riconversione
automotive (componentistica, concessionari, officine, distribuzione energia) – 1 miliardo; riforma del codice della strada e riforma
fiscale del trasporto.

«Ammontare complessivo della spesa: 13 miliardi di euro – dice Legambiente – Rimane aperto il tema di un settimo progetto
strategico, che coinvolga un grande produttore automobilistico capace di scommettere sull’auto elettrica nazionale: basterà la Fiat
della 500e? Per iniziare bene, senza buttare al vento i soldi dei contribuenti in “aiutini”, così come accaduto con i bonus auto
inquinanti (con emissioni da oltre 95 grammi di CO2 a km), serve però agire fin dal principio in maniera coerente. Alle prime sei
proposte di medio termine».

Perciò, Legambiente e Kyoto Club affiancano alle prime altre 6 proposte immediate, da realizzare bene e in tempi rapidi: «In primis,
conferma e rifinanziamento dal 2021 del bonus mobilità senz’auto in tutte le città inquinate – 300 milioni di euro all’anno; estensione
del welfare mobilità dal TPL alla mobilità sostenibile per milioni di lavoratori e famigliari; 10% dell’Iva per tutti i servizi di sharing
mobility, al pari del TPL; mobilità pedonale e ciclabile sicura in città + mobilità scolastica – 600 milioni; rimodulazione delle
accise e cessazione dei sussidi a biocarburanti dannosi come l’olio di palma – costo zero; riformulazione del piano rete ricarica
elettrica e rifinanziamento con meccanismi incentivanti per i privati – 50 milioni».

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/09/GreenMobility_LA_KC_proposte.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/09/GreenMobility_LA_KC_proposte.pdf
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Wmo: la più calda estate nell’emisfero nord segnata
dal caldo e dai mega-incendi
Gli incendi, il caldo e la siccità record nel West Usa che Donald Trump non vede
[16 Settembre 2020]

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration Usa,
l’emisfero settentrionale ha appena avuto la sua estate più calda e il
più caldo agosto mai registrati e, a livello globale, è stato il secondo
agosto più caldo mai registrato con 0,94° C  sopra la media del XX
 secolo di 15,6 ° C.

Il  Copernicus Climate Change Service, implementato dall’European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts ,  ha ck lassificato
l’agosto 2020 come il quarto agosto più caldo mai registrato a livello
globale.

La World meteorological organization (Wmo)ha messo insieme
questi dataset internazionali per i suoi rapporti sullo stato del clima
globale e diche che «Agosto 2020 ha segnato il 44esmo  agosto
consecutivo e il 428esimo mese consecutivo con temperature,
almeno nominalmente, superiori alla media del XX secolo. I  10
agosto più caldi si  sono verificati tutti dal 1998. I 5 agosto più caldi
si sono verificati dal 2015».

Le variazioni di temperatura più notevoli rispetto alla media durante l’agosto 2020 comprendevano quelle negli Stati contigui del
West Usa che, nonostante Trump continui a negare il cambiamento climatico,  stanno subendo una stagione di distruttivi mega-
incendi.

California,  Oregon e Washington sono stati i più colpiti, con dozzine di vittime, mentre le fiamme hanno raso al suolo interi quartieri
e costretto all’evacuazione di migliaia di persone.

Gli incendi hanno influito sulla qualità dell’aria per milioni di persone e hanno fatto diventare il cielo arancione. Sul Pacifico
occidentale si sono formate nuvole di fumo che, secondo le immagini satellitari, hanno viaggiato per più di 1.300 miglia.

Il 13 agosto, quasi 16.500 vigili del fuoco erano ancora al lavoro per cercare di contenere i 28 maggiori incendi in tutta la California
dove, dall’inizio dell’anno, gli incendi hanno bruciato oltre 3,2 milioni di acri. secondo Cal Fire, dal 15 agosto, quando l’attività
antincendio in California è aumentata, ci sono stati 24 morti e oltre 4.200 strutture distrutte .

Per il National Interagency Fire Center Usa, dei 41.599 incendi censiti fino ad oggi quest’anno, 36.383 sono stati causati dall’uomo e
hanno bruciato un totale di 2.510.743 acriin tutti gli Usa. La California è al primo posto, con 7.072 incendi causati dall’uomo. Ma la
Wmo smentisce Trump e dice che «Anche le condizioni meteorologiche, climatiche e idriche hanno favorito la rapida crescita degli
incendi».

Nella prima metà del 2020, Il West Usa ha subito un’espansione delle condizioni di siccità. Ad agosto, le condizioni di siccità e le
alte temperature sono continuate e hanno peggiorato la siccità in tutto il West. In Agosto, l’area degli Stati Uniti contigui che ha
registrato un certo livello di siccità è aumentata del 7%,  portando a quasi il 40% degli Usa in condizioni di siccità.

Come se non bastasse, a metà agosto negli Stati del West Usa c’è stata una prolungata un’ondata di caldo record: nella Death
Valley, in California le temperature hanno toccato il record di 54,4° C. I forti venti hanno portato sempre più caldo e il caldo e la
scarsa umidità hanno alimentato gli incendi.

Secondo  CalFire, l’umidità di una tempesta tropicale in rapido indebolimento a sud ha provocato forti temporali che si sono spostati
nella California costiera accompagnati da  migliaia di fulmini .  Tra il 15 agosto e la fine di agosto si sono verificati più di 14.000
fulmini.

Quest’anno si sono verificati 6 dei 20 più grandi incendi nella storia della California e, senella lista di CalFire,  dei 20 più grossi
incendi, 8 dei primi 10 si sono verificati negli ultimi dieci anni e 17 dei primi 20 si sono verificati dal 2000. 7 dei primi 10 mega-
incendi più distrutivi  sono verificati dal 2015.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/la-pi%C3%B9-calda-estate-nellemisfero-nord-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/la-pi%C3%B9-calda-estate-nellemisfero-nord-3.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/la-pi%C3%B9-calda-estate-nellemisfero-nord-4.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/la-pi%C3%B9-calda-estate-nellemisfero-nord-1.jpg
https://twitter.com/CAL_FIRE/status/1300106920200564737
https://twitter.com/YubaNetFire/status/1295049825768022017
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La Wmo sottolina che «Gli incendi fanno parte del ciclo naturale della vita in molti ecosistemi negli Stati Uniti occidentali. Quando un
fuoco divampa, uccide i parassiti, mentre fa germogliare una generazione di nuove piantine e il ciclo di crescita della foresta
ricomincia. Ma troppi incendi potrebbero alterare in modo permanente l’ecosistema.

Il Fourth National Climate Assessment,, un rapporto inter-agenzia del governo Usa – che evidentemente Trump non ha letto – ha
rivelato che dal  1984 al 2015 il riscaldamento globale ha causato l’incendio del doppio del territorio rispetto a una situazione in cui il
cambiamento climatico non si fosse verificato. E anche se ci sono altri fattori coinvolti negli incendi boschivi, come la soppressione
degli incendi e le pratiche locali di gestione degli incendi, dal 1916 al 2003, l’area bruciata dagli incendi è stata probabilmente
segnata anche da fattori climatici.

Secondo il  Quarto National Climate Assessment, il  cambiamento climatico ha portato a siccità più intense, soprattutto in tutta la
California. Queste siccità, combinate con l’aumento delle temperature, hanno essiccato le foreste, rendendole polveriere.

Il Fourth National Climate Assessment afferma che «La siccità meteorologica 2011-2015 in California, combinata con il
riscaldamento futuro, porterà a cambiamenti a lungo termine nella copertura del suolo, portando a una maggiore probabilità di
feedback climatici (ad esempio, siccità e incendi) e a cambiamenti dell’ecosistema».

https://nca2018.globalchange.gov/chapter/25/
https://nca2018.globalchange.gov/chapter/25/


1/2

Clima | Economia ecologica | Risorse | Scienze e ricerca

Possono valere fino all’8% del Pil pro capite, acuire le differenze tra Nord e Sud, tra fasce di popolazione più
povere e più ricche, insistere su una serie di settori strategici per l’Italia

Tutti i rischi climatici per l’Italia e le strategie per il
futuro
I cambiamenti climatici sono un acceleratore del rischio su molti ambiti dell’economia e della società.
[16 Settembre 2020]

Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici ha pubblicato il rapporto “Analisi del Rischio. I cambiamenti
climatici in Italia”, la prima analisi integrata del rischio climatico nel
nostro Paese. «Un documento che, a partire dal clima atteso per i
prossimi anni – spiega Fondazione CMCC –  si concentra su singoli
settori per fornire informazioni su cosa aspettarci dal futuro e fornire
uno strumento a supporto di concrete strategie di sviluppo resiliente
e sostenibile».

Dal rapporto emerge che «Il rischio connesso ai cambiamenti
climatici interessa l’intero territorio italiano e tutti i settori economici.
Pur con differenze tra diverse aree che sono interessate in maniera
diversa, non ci sono regioni che possono considerarsi immuni dal
rischio climatico che sta già crescendo in questi anni, con
particolare riferimento agli eventi estremi».

L’analisi parte dagli scenari climatici che, «attraverso un avanzato utilizzo di modelli climatici ad alta risoluzione applicati allo studio
della realtà italiana, forniscono informazioni sul clima atteso per il futuro del Paese. Queste informazioni sono poi applicate all’analisi
del rischio in una serie di settori del sistema socio-economico italiano. Ne emerge un quadro in cui il rischio cresce, nei prossimi
decenni, in molti ambiti, con costi economico-finanziari consistenti per il Paese e con impatti che interessano in maniera più severa
le fasce sociali più svantaggiate e tutti i settori, con particolare riferimento alle infrastrutture, all’agricoltura e al turismo».

Donatella Spano, della Fondazione CMCC e docente dell’università di Sassari, che ha coordinato i trenta autori che hanno redatto i
5 capitoli che compongono la ricerca.. sottolinea che «Il rapporto rappresenta il punto più avanzato della conoscenza degli impatti e
l’analisi di rischio integrato dei cambiamenti climatici in Italia. L’analisi del rischio e dei suoi effetti sul capitale ambientale, naturale,
sociale ed economico, consentono di prendere in considerazione le opzioni di risposta individuate dalla ricerca scientifica e di
sviluppare piani di gestione integrata e sostenibile del territorio valorizzandone le specificità, peculiarità e competenze dei diversi
contesti territoriali. Queste conoscenze sono frutto di ricerca innovativa, di networking tra le università che contribuiscono alla
Fondazione CMCC e di collaborazioni internazionali, nascono dall’utilizzo di una infrastruttura di calcolo di primo livello nella ricerca
globale. Mettere insieme tutti questi aspetti in una prospettiva di ricerca multidisciplinare è un impegno della comunità scientifica, i
cui risultati sono al servizio della società e producono conoscenza a beneficio dell’intero sistema Paese. La sfida del rischio
connesso ai cambiamenti climatici parte dalla conoscenza scientifica per integrare l’adattamento, le soluzioni da mettere in campo
di fronte al rischio, in tutte le fasi dei processi decisionali, nelle politiche pubbliche, nei programmi di investimento e nella
pianificazione della spesa pubblica, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile su tutte le scale territoriali e di governance».
Ecco una suintesi dei temi affrontati dal rapporto:.

Il clima atteso per il futuro dell’Italia. I diversi modelli climatici sono concordi nel valutare un aumento della temperatura fino a
2°C nel periodo 2021-2050 (rispetto a 1981-2010). Nello scenario peggiore l’aumento della temperatura può raggiungere i 5°C.
Diminuzione delle precipitazioni estive nelle regioni del centro e del Sud, aumento di eventi precipitazioni intense. In tutti gli scenari
aumenta il numero di giorni caldi e dei periodi senza pioggia. Conseguenze dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino e
costiero avranno un impatto su “beni e servizi ecosistemici” costieri che sostengono sistemi socioeconomici attraverso la fornitura di
cibo e servizi di regolazione del clima.

Rischio aggregato per l’Italia. La capacità di adattamento e la resilienza in Italia sono temi che interessano l’intero territorio
italiano da Nord a Sud. Anche se più ricche e sviluppate le regioni del Nord non sono immuni agli impatti dei cambiamenti climatici,
né sono più preparate per affrontarli. Per quanto riguarda gli eventi estremi, la probabilità del rischio è aumentata in Italia del 9%
negli ultimi vent’anni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/rischi-climatici-per-l%E2%80%99Italia.jpg
https://doi.org/10.25424/cmcc/analisi_del_rischio
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Costi economici, strumenti e risorse finanziarie. I costi degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia aumentano rapidamente e
in modo esponenziale al crescere dell’innalzamento della temperatura nei diversi scenari, con valori compresi tra lo 0,5% e l’8% del
Pil a fine secolo. I cambiamenti climatici aumentano la disuguaglianza economica tra regioni. Tutti i settori dell’economia italiana
risultano impattati negativamente dai cambiamenti climatici, tuttavia le perdite maggiori vengono a determinarsi nelle reti e nella
dotazione infrastrutturale del Paese, nell’agricoltura e nel settore turistico nei segmenti sia estivo che invernale. I cambiamenti
climatici richiederanno numerosi investimenti e rappresentano un’opportunità di sviluppo sostenibile che il Green Deal europeo
riconosce come unico modello di sviluppo per il futuro. È il momento migliore in cui nuovi modi di fare impresa e nuove modalità per
una gestione sostenibile del territorio devono entrare a far parte del bagaglio di imprese ed enti pubblici, locali e nazionali.

Le città e l’ambiente urbano. 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, 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).
Rischio geo-idrologico. Dall’analisi combinata di fattori antropici e degli scenari climatici si evince che è atteso l’aggravarsi di una
situazione di per sé molto complessa. L’innalzamento della temperatura e l’aumento di fenomeni di precipitazione localizzati nello
spazio hanno un ruolo importante nell’esacerbare il rischio. Nel primo caso, lo scioglimento di neve, ghiaccio e permafrost indica
che le aree maggiormente interessate da variazioni in magnitudo e stagionalità dei fenomeni di dissesto sono le zone alpine e
appenniniche. Nel secondo caso, precipitazioni intense contribuiscono a un ulteriore aumento del rischio idraulico per piccoli bacini
e del rischio associato a fenomeni franosi superficiali nelle aree con suoli con maggior permeabilità. 

Risorse idriche. Gran parte degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche prospettano una riduzione della quantità
della risorsa idrica rinnovabile, sia superficiale che sotterranea, in quasi tutte le zone semi-aride con conseguenti aumenti dei rischi
che ne derivano per lo sviluppo sostenibile del territorio. I cambiamenti climatici attesi (periodi prolungati di siccità, eventi estremi e
cambiamenti nel regime delle precipitazioni, riduzione della portata degli afflussi), presentano rischi per la qualità dell’acqua e per la
sua disponibilità. I rischi più rilevanti per la disponibilità idrica sono legati a elevata competizione settoriale (uso civile, agricolo,
industriale, ambientale, produzione energetica) che si inasprisce nella stagione calda quando le risorse sono più scarse e la
domanda aumenta (ad esempio per fabbisogno agricolo e turismo).
Agricoltura. I sistemi agricoli possono andare incontro ad una aumentata variabilità delle produzioni con una tendenza alla
riduzione delle rese per molte specie coltivate, accompagnata da una probabile diminuzione delle caratteristiche qualitative dei
prodotti, con risposte tuttavia fortemente differenziate a seconda delle aree geografiche e delle specificità colturali. Impatti negativi
sono attesi anche per il settore dell’allevamento, con impatti sia diretti che indiretti sugli animali allevati e conseguenti ripercussioni
sulla qualità e la quantità delle produzioni.

Incendi. L’aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni medie annue, la maggiore frequenza di eventi meteorologici
estremi quali le ondate di calore o la prolungata siccità, interagiscono con gli effetti dell’abbandono delle aree coltivate, dei pascoli e
di quelle che un tempo erano foreste gestite, del forte esodo verso le città e le aree costiere, e delle attività di monitoraggio,
prevenzione e lotta attiva sempre più efficienti. Si prevede che i cambiamenti climatici esacerberanno ulteriormente specifiche
componenti del rischio di incendi, con conseguenti impatti su persone, beni ed ecosistemi esposti nelle aree più vulnerabili. Sono
attesi incrementi della pericolosità di incendio, spostamento altitudinale delle zone vulnerabili, allungamento della stagione degli
incendi e aumento delle giornate con pericolosità estrema che, a loro volta, si potranno tradurre in un aumento delle superfici
percorse con conseguente incremento nelle emissioni di gas a effetto serra e particolato, con impatti quindi sulla salute umana e sul
ciclo del carbonio.
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Rifiuti, è nato Erion, il primo sistema multi-
consortile
Gestirà tutti i rifiuti associati ai prodotti elettronici, RAEE domestici e professionali, pile, batterie e imballaggi
[16 Settembre 2020]

Ecodom e Remedia, i due consorzi leader nella gestione dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti di
pile e aAccumulatori (RPA), hanno unito la loro esperienza e fondato
Erion, «il primo Sistema multi-consortile in grado di offrire ai
Produttori un servizio a 360° per la gestione dei rifiuti associati ai
prodotti elettronici: RAEE (domestici e professionali), pile e batterie,
imballaggi».

Giorgio Arienti, co-direttore generale Erion, spiega che «Erion
diventa l’alleato capace di affiancare i produttori non solo
nell’adempimento degli obblighi normativi, ma anche nella
realizzazione di iniziative e progetti strategici per sviluppare
soluzioni innovative e modelli di business circolari. Con una quota di
responsabilità pari al 70% dei RAEE domestici gestiti ogni anno in
Italia, Erion si pone anche come un soggetto di riferimento sia per
quanto riguarda il dialogo con le istituzioni sia per ciò che concerne uno sviluppo più armonico dell’intero settore del riciclo».

Nel 2019 i due consorzi hanno gestito oltre 300 mila tonnellate di rifiuti, pari al peso di 837 Airbus A380, di cui quasi 240 mila
tonnellate di RAEE domestici, pari al peso di 529 Frecciarossa 1000 da 8 carrozze. Dai RAEE domestici sono state riciclate 122.026
t. di ferro pari al 16 Torri Eiffel, 31.718 t. di plastica pari a 12.687.200 sedie da giardino, 4.767 t. di alluminio pari a 5.621.462
macchinette da caffè (moka), 6.804 t. di rame pari a 74 Statue della Libertà, 19.015 t. di cemento e 25.396 t. di vetro.

Il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti ha permesso di risparmiare 354,7 milioni di kWh di energia elettrica, pari al
consumo elettrico annuo di una città di oltre 320mila abitanti e di evitare l’immissione in atmosfera di 1.476.031 tonnellate di
anidride carbonica, che equivale ad azzerare le emissioni generate dal parco veicolare dell’intera provincia di Milano per un periodo
di 54 giorni.

Erion è costituito da 4 consorzi no profit con competenze trasversali: Erion Professional, Erion WEEE, Erion Energy ed Erion
Packaging.

L’immesso sul mercato italiano delle apparecchiature elettroniche professionali in Italia è stimato attorno alle 300mila tonnellate, ma
oggi la quota di raccolta non raggiunge il 10%, a fronte di un obbligo normativo che invece pone come target il 65%. Per questa
ragione, oltre ad occuparsi della gestione dei RAEE domestici con Erion WEEE, il nuovo Sistema avrà un consorzio dedicato
esclusivamente ai RAEE professionali (Erion Professional) che intende contribuire a colmare il divario generato dai bassi tassi di
ritorno delle AEE immesse sul mercato con un approccio innovativo e più incisivo volto a stimolare un mercato che sino ad oggi, in
Italia, è stato di fatto “silente”.

Nel 2019 in Italia, sono state raccolte complessivamente quasi 11mila tonnellate di pile e accumulatori portatili, pari a circa il 43%
dell’immesso sul mercato, che ammonta a oltre 25mila tonnellate, mentre nel caso degli accumulatori industriali e da veicoli sono
state raccolte circa 176mila tonnellate a fronte delle 317mila immesse (fonte: CDCNPA 2019). Tuttavia, con la diffusione
esponenziale dell’elettronica di consumo, della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili ci saranno sempre più accumulatori da
gestire sia per recuperare metalli come cobalto, argento, litio e zinco, sia per evitare il rilascio di sostanze tossiche come mercurio e
cromo.

Anche a tal fine, si è vista l’esigenza di creare Erion Energy, consorzio dedicato ai Rifiuti di Pile e Accumulatori, inclusi specifici
settori di business come quelli che, nell’industria automobilistica, sono rappresentati dalle vetture elettriche e ibride.

Non solo RAEE e RPA, ma anche packaging: la Responsabilità Estesa dei Produttori riguarda anche gli imballaggi che contengono
le loro apparecchiature, il cui smaltimento oggi è affidato agli installatori o ai rivenditori. Erion Packaging è un consorzio creato e
gestito dai Produttori per rendere più efficiente l’attuale filiera dei rifiuti di imballaggi e intercettare i flussi che attualmente non
transitano dalle isole ecologiche. Erion Packaging diventerà operativo al termine del processo di accreditamento attualmente in
corso presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Rifiuti-Erion-1024x573.jpg
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Danilo Bonato, co-direttore generale Erion, conclude:«Erion nasce dall’idea dei nostri Produttori di introdurre in Italia un sistema di
responsabilità estesa moderno ed autorevole, capace di rinnovare il sistema di gestione dei rifiuti tecnologici, le cui performance
sono frenate da carenze legislative e dalla mancanza di una robusta visione strategica. L’unione di Ecodom e Remedia metterà a
disposizione del nostro Paese un’organizzazione di eccellenza nell’ambito dei sistemi di conformità normativa, con una posizione di
rilievo europeo ed uno straordinario team di professionisti, in grado di contribuire fattivamente alla protezione dell’ambiente e alla
transizione verso l’economia circolare».
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Secondo l'analisi della Fondazione CMCC, Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, gli scenari del rischio
in Italia cambieranno completamente

Il caldo anomalo di settembre conferma un 2020 che si classifica fino

ad ora come il secondo più bollente mai registrato in Italia dal 1800,

con una temperatura di oltre un grado (+1,05 gradi) più elevata della

media storica. Si accentua anche quest'anno la tendenza al

surriscaldamento, con un aumento della colonnina di mercurio

stimato nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi (rispetto al periodo 1981-

2010) ma che, nello scenario peggiore, può arrivare fino a +5 gradi

a fine secolo, secondo il report "Analisi del Rischio. I cambiamenti

climatici in Italia", della Fondazione CMCC

(https://www.cmcc.it/it).

Gli scenari analizzati

L’analisi realizzata dalla Fondazione CMCC parte dagli scenari

climatici che, attraverso un avanzato utilizzo di modelli climatici ad

alta risoluzione applicati allo studio della realtà italiana, forniscono

Crisi climatica: quale sarà l'Italia

del futuro?
Mercoledi 16 Settembre 2020, 15:00
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informazioni sul clima atteso per il futuro del Paese. Queste

informazioni sono poi applicate all’analisi del rischio in una serie di

settori del sistema socio-economico italiano. Ne emerge un quadro

in cui il rischio cresce, nei prossimi decenni, in molti ambiti, con costi

economico-finanziari consistenti per il Paese e con impatti che

interessano in maniera più severa le fasce sociali più svantaggiate e

tutti i settori, con particolare riferimento alle infrastrutture,

all’agricoltura e al turismo.

Gli effetti del clima sull'Italia

Il riscaldamento climatico può valere fino all’8% del Pil pro capite,

acuire le differenze tra Nord e Sud, tra fasce di popolazione più

povere e più ricche, insistere su una serie di settori strategici per

l’Italia: i cambiamenti climatici sono un acceleratore del rischio su

molti ambiti dell’economia e della società.

Il rischio connesso ai cambiamenti climatici interessa l’intero territorio

italiano e tutti i settori economici. Pur con differenze tra diverse aree

che sono interessate in maniera diversa, non ci sono regioni che

possono considerarsi immuni dal rischio climatico che sta già

crescendo in questi anni, con particolare riferimento agli eventi estremi.

Il clima atteso per il futuro dell’Italia

I diversi modelli climatici sono concordi nel valutare un aumento della

temperatura fino a 2°C nel periodo 2021-2050 (rispetto a 1981-2010).

Nello scenario peggiore l’aumento della temperatura può raggiungere i

5°C. Diminuzione delle precipitazioni estive nelle regioni del centro e

del Sud, aumento di eventi precipitazioni intense. In tutti gli scenari

aumenta il numero di giorni caldi e dei periodi senza pioggia.

Conseguenze dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino e

costiero avranno un impatto su “beni e servizi ecosistemici” costieri che

sostengono sistemi socioeconomici attraverso la fornitura di cibo e

servizi di regolazione del clima.

Rischio aggregato per l’Italia

La capacità di adattamento e la resilienza in Italia sono temi che

interessano l’intero territorio italiano da Nord a Sud. Anche se più

ricche e sviluppate le regioni del Nord non sono immuni agli impatti

dei cambiamenti climatici, né sono più preparate per affrontarli.

Per quanto riguarda gli eventi estremi, la probabilità del rischio è

aumentata in Italia del 9% negli ultimi vent’anni.

Costi economici, strumenti e risorse finanziarie

I costi degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia aumentano

rapidamente e in modo esponenziale al crescere dell’innalzamento

della temperatura nei diversi scenari, con valori compresi tra lo 0,5%

e l’8% del Pil a fine secolo. I cambiamenti climatici aumentano la

disuguaglianza economica tra regioni. Tutti i settori dell'economia

italiana risultano impattati negativamente dai cambiamenti climatici,

tuttavia le perdite maggiori vengono a determinarsi nelle reti e nella



Crisi climatica: quale sarà l'Italia del futuro? - Protezione Civile, Il Giornale della

dotazione infrastrutturale del Paese, nell'agricoltura e nel settore

turistico nei segmenti sia estivo che invernale. I cambiamenti climatici

richiederanno numerosi investimenti e rappresentano un’opportunità

di sviluppo sostenibile che il Green Deal europeo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-37-del-

recovery-fund-sar-usato-per-il-green-deal) riconosce come unico

modello di sviluppo per il futuro. È il momento migliore in cui nuovi

modi di fare impresa e nuove modalità per una gestione sostenibile

del territorio devono entrare a far parte del bagaglio di imprese ed

enti pubblici, locali e nazionali.

Le città e l’ambiente urbano

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, 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).

Rischio geo-idrologico

Dall'analisi combinata di fattori antropici e degli scenari climatici si

evince che è atteso l'aggravarsi di una situazione di per sé molto

complessa. L'innalzamento della temperatura e l'aumento di fenomeni

di precipitazione localizzati nello spazio hanno un ruolo importante

nell'esacerbare il rischio. Nel primo caso, lo scioglimento di neve,

ghiaccio e permafrost indica che le aree maggiormente interessate da

variazioni in magnitudo e stagionalità dei fenomeni di dissesto sono le

zone alpine e appenniniche. Nel secondo caso, precipitazioni intense

contribuiscono a un ulteriore aumento del rischio idraulico per

piccoli bacini e del rischio associato a fenomeni franosi superficiali

nelle aree con suoli con maggior permeabilità.

Risorse idriche

Gran parte degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche

prospettano una riduzione della quantità della risorsa idrica

rinnovabile, sia superficiale che sotterranea, in quasi tutte le zone

semi-aride con conseguenti aumenti dei rischi che ne derivano per lo

sviluppo sostenibile del territorio. I cambiamenti climatici attesi (periodi

prolungati di siccità, eventi estremi e cambiamenti nel regime delle

precipitazioni, riduzione della portata degli afflussi), presentano rischi

per la qualità dell’acqua e per la sua disponibilità. I rischi più rilevanti

per la disponibilità idrica sono legati a elevata competizione settoriale

(uso civile, agricolo, industriale, ambientale, produzione energetica)

che si inasprisce nella stagione calda quando le risorse sono più

scarse e la domanda aumenta (ad esempio per fabbisogno agricolo e

turismo).

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-37-del-recovery-fund-sar-usato-per-il-green-deal


Agricoltura

I sistemi agricoli possono andare incontro ad una aumentata variabilità

delle produzioni con una tendenza alla riduzione delle rese per molte

specie coltivate, accompagnata da una probabile diminuzione delle

caratteristiche qualitative dei prodotti, con risposte tuttavia fortemente

differenziate a seconda delle aree geografiche e delle specificità

colturali. Impatti negativi sono attesi anche per il settore

dell’allevamento, con impatti sia diretti che indiretti sugli animali

allevati e conseguenti ripercussioni sulla qualità e la quantità delle

produzioni.

Incendi

L’aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni medie

annue, la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi quali

le ondate di calore o la prolungata siccità, interagiscono con gli

effetti dell’abbandono delle aree coltivate, dei pascoli e di quelle che

un tempo erano foreste gestite, del forte esodo verso le città

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-lo-stato-

di-salute-delle-foreste-mondiali) e le aree costiere, e delle attività di

monitoraggio, prevenzione e lotta attiva sempre più efficienti. Si

prevede che i cambiamenti climatici esacerberanno ulteriormente

specifiche componenti del rischio di incendi, con conseguenti impatti

su persone, beni ed ecosistemi esposti nelle aree più vulnerabili. Sono

attesi incrementi della pericolosità di incendio, spostamento

altitudinale delle zone vulnerabili, allungamento della stagione degli

incendi e aumento delle giornate con pericolosità estrema che, a loro

volta, si potranno tradurre in un aumento delle superfici percorse con

conseguente incremento nelle emissioni di gas a effetto serra e

particolato, con impatti quindi sulla salute umana e sul ciclo del

carbonio.
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“La missione del Green Deal comporta molto di più che un
taglio di emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui
vivere", ha detto Ursula von der Leyen

“La missione del Green Deal comporta molto di più che un taglio di

emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Dobbiamo

cambiare il modo in cui trattiamo la natura. È per questo che il 37% di

Next Generation EU (Recovery Fund) sarà speso per i nostri obiettivi

del Green Deal”. Così ha detto la presidente della Commissione

europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato

dell'Unione, all'Eurocamera, a Bruxelles.

"Molte attività mondiali si sono fermate durante il lockdown e il pianeta

è diventato sempre più caldo. Sappiamo che è necessario il

cambiamento e sappiamo che è possibile. Il Green Deal è il nostro

"Il 37% del Recovery Fund sarà

usato per il Green Deal"
Mercoledi 16 Settembre 2020, 10:44
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piano per realizzare questa trasformazione e vogliamo diventare il

primo continente neutro entro il 2050, ma non ce la faremo con

questo status quo, quindi dobbiamo essere più rapidi", ha aggiunto la

presidente della Commissione europea.

"Abbiamo condotto una valutazione di impatto approfondita e su

questa base e la commissione propone di aumentare gli obiettivi del

2030 per la riduzione delle emissioni per almeno il 55%", ha concluso

la presidente.

"Il Green Deal è una scelta coraggiosa e si conferma il baricentro

dell'azione strategica della Commissione europea e degli Stati

membri", ha dichiarato invece il ministro degli Affari Europei, Vincenzo

Amendola, durante un incontro a Roma icon la stessa von der Leyen.

Per il ministro, si tratta di una scelta coraggiosa perché "rivendica

leadership a livello mondiale, e lo è doppiamente perché non sarà una

passeggiata. L'Italia il prossimo anno avrà la presidenza del G20, e

abbiamo visto nelle precedenti occasioni del G20 che il clima non è

assolutamente un elemento che viene condiviso". "I nostri grandi

competitor e anche alleati dal punto di vista industriale non

condividono la scelta che abbiamo fatto, con le misure e il

cronogramma che ci siamo dati", ha aggiunto.

Tuttavia, come segnalano da tempo molte associazioni ambientaliste

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/green-deal-

europeo-per-ambientalisti-prepara-il-fallimento), gli obiettivi del Green

Deal sarebbero contemporaneamente troppo blandi e troppo lontani

nel tempo per contrastare la crisi climatica, non essendo nemmeno in

linea con le raccomandazioni del panel intergovernativo dell'Onu sui

cambiamenti climatici.

red/gp

(Fonte: Ansa)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/green-deal-europeo-per-ambientalisti-prepara-il-fallimento
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cercatore-di-funghi-cade-e-muore-in-valtellina
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/incendio-al-porto-di-ancona-scuole-chiuse-anche-gioved


Redazione ANSA  ROMA  16 settembre 2020 17:30

Da depuratori a foreste urbane, 12,3 miliardi per
l'Ambiente
E' la quota del Recovery Fund. Progetti anche per green job

Ammontano a un totale di oltre 12,3 miliardi di euro i nove progetti che fanno capo al
ministero dell'Ambiente per la quota di Recovery fund. Il più importante, dal punto di
vista dell'investimento economico, è il "Piano per il collettamento e la depurazione delle
acque reflue - Superamento delle procedure d'infrazione comunitarie" che prevede
8.732.839.200 miliardi in sei anni per superare la crisi del settore idrico; secondo per
entità dell'importo, 2,5 miliardi di euro in un anno riguarda il progetto "Foreste urbane
resilienti per il benessere dei cittadini" che prevede una serie di azioni rivolte alle 14
città metropolitane. C'è poi il progetto "Green jobs per le generazioni future: iniziative
ed opportunità" che prevede 200 milioni in 5 anni per "far crescere la conoscenza dei
temi ambientali e formare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e i
docenti" e ancora "Piccole isole 100% green", con 75 milioni in 5 anni per azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici, efficientamento energetico e idrico, mobilità
sostenibile, gestione del ciclo rifiuti. Il progetto "Ripristino degli habitat e delle specie di



Rete Natura 2000" del valore di 497 milioni in tre anni mira a rafforzare il ripristino del
capitale naturale italiano negli asset più di pregio come gli habitat e le specie di
interesse comunitario. Innovazione e certificazione per la sostenibilità e la transizione
ecologica nelle imprese è un progetto da 62.850.000 di euro in 7 anni, mentre "Il
fotovoltaico come opportunità di transizione verde. L'introduzione di un bonus per
l'energia prodotta e autoconsumata in loco" prevede in 5 anni 113 milioni di euro. Per
migliorare la qualità dell'aria c'è il progetto "Aria pulita: re-ispiriamoci" da 100 milioni in
5 anni e per gli spostamenti in città c'è "Festina lente - Affrettati lentamente", 80 milioni
in 5 anni per alternative ecologiche all'uso dell'auto. (ANSA).
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Clima: ambientalisti, è questione economica e Italia
rischia
Investire per evitare ulteriori costi, è l'ora della politica

Il clima è una questione economica, che si interseca con temi sociali, riguarda già il
presente e non solo il futuro e l'Italia che è molto esposta alle conseguenze del
riscaldamento globale dovrebbe fare un'alleanza con i Paesi del Mediterraneo per
vincere la sfida contro gli eventi meteo estremi. Di fronte all'opportunità di spendere
risorse europee la politica deve pensare in termini di investimenti e non di costi. Sono
le osservazioni di alcune associazioni ambientaliste al rapporto "Analisi del Rischio. I
cambiamenti climatici in Italia", realizzato dalla Fondazione Cmcc (Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) espresse durante un webinar in cui è stato
illustrato lo studio secondo cui senza azioni di mitigazione l'Italia rischia un aumento
della temperatura fino a 2 gradi entro il 2050 e fino a 5 entro la fine secolo (rispetto al
periodo 1981-2010) con costi tra lo 0,5% e l'8% del Prodotto interno lordo.

Nel rilevare che il clima è "una questione economica", Andrea Barbabella della



Fondazione per lo Sviluppo sostenibile ha indicato che occorre "allineare il Recovery
plan agli obiettivi climatici" aggiungendo che le perdite annuali sono stimate oggi fra
130 e 140 miliardi di euro ma che senza interventi adeguati "la bolletta dei danni è
destinata ad essere ogni anno più alta". Per Maria Grazie Midulla, responsabile Clima
del Wwf, "questo report è un'agenda politica, perchè il clima è una questione integrata
con le grandi questioni italiane". Nel Mediterraneo l'Italia è esposta a rischi climatici
molto forti, ha osservto l'esperta del Wwf suggerendo che occorre "una alleanza per il
clima con gli altri Paesi" che si affacciano su questo mare "anche con quelli che hanno
conflitti in atto, per vincere questa sfida. Siamo alla vigilia di grandi decisioni" sulla
destinazione dei fondi europei e quindi "bisogna accelerare l'azione e avere coerenza
nelle politiche" ad esempio sull'abbandono del carbone e sulla riduzione delle emissioni
di gas serra. Infine per Midulla le politiche sulla mitigazione e sull'adattamento ai
cambiamenti climatici devono essere "sinergiche e vanno rafforzate".

Per Luca Iacoboni, responsabile della campagna Clima e Energia di Greenpeace Italia,
lo studio della Fondazione Cmcc "traccia un quadro anche del presente non solo del
futuro, e offre delle indicazioni da seguire. Oggi, con la pandemia" di Covid-19 "è
positivo l'ascolto che la politica e i media danno alla scienza" e questo aiuta anche la
questione climatica ma "bisogna smettere di parlare di 'maltempo' e di 'costi' in
relazione alle politiche di mitigazione e adattamento perchè si tratta di investimenti, utili
a evitare ulteriori costi. Bisogna fare attenzione - ha avvertito Iacoboni - a come
spendere i fondi europei perchè il cambiamento climatico è un tema che riguarda
anche tanti altri temi economici e sociali". Jacopo Bencini, policy advisor di Italian
Climate Network, ha descritto il rapporto uno "strumento utile per aiutare l'advocacy nei
confronti della politica" criticando anche il fatto che "l'Italia non ha un piano di
adattamento ai cambiamenti climatici".
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Pe, trasparenza sui finanziamenti per proteggere le
foreste
Approvata risoluzione contro deforestazione

Più trasparenza per le istituzioni finanziarie Ue per tagliare il loro collegamento diretto o
indiretto con attività che implicano la distruzione delle foreste. E' una delle proposte
approvate dalla plenaria dell'Europarlamento nell'ambito della risoluzione non
vincolante sulla protezione e ripristino degli ecosistemi forestali. I deputati chiedono alla
Commissione di proporre una 'due diligence' per le istituzioni finanziarie, che
impedirebbe a quelle con sede nell'Ue di essere collegate al degrado degli ecosistemi
naturali. La Commissione, chiedono gli eurodeputati, dovrebbe inoltre stipulare accordi
con i partner commerciali per catene di approvvigionamento 'pulite', con particolare
attenzione alla deforestazione. 
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di Elisabetta Ambrosi 16 settembre 2020

“Ondate di calore, più incendi e disponibilità d’acqua
ridotta”: gli effetti del cambiamento del clima nell’Italia
delle prossime generazioni

ilfattoquotidiano.it/2020/09/16/ondate-di-calore-piu-incendi-e-disponibilita-dacqua-ridotta-gli-effetti-del-
cambiamento-del-clima-nellitalia-delle-prossime-generazioni/5933292

Un’Italia sempre più calda – fino a 5 gradi in più nel 2100 nello scenario peggiore –
con foreste che si incendiano più spesso, una disponibilità d’acqua ridotta del 40%
e città esposte a ondate di calore e piogge molto violente. Così sarà il Paese che i nostri
figli erediteranno, se non si agisce subito e in maniera strutturale, secondo l’ultimo studio
del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), l’ente di
ricerca che realizza studi e modelli del sistema climatico grazie a un’infrastruttura
tecnologica capace di sviluppare simulazioni altamente accurate. Come quella sull’Italia
del futuro contenuta nel rapporto “Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in
Italia”, a cura di Donatella Spano e Valentina Mereu.

La simulazione si focalizza sull’analisi di alcuni settori chiave, per sottolineare i possibili
impatti del riscaldamento globale in termini economici: solo per il settore agricolo i
danni si aggirano tra gli 87 e i 162 miliardi nel 2100, mentre il turismo rischia
tra i 17 e 52 miliardi. Lo studio da un lato vuole indicare alla politica le strade da
intraprendere, dall’altro prova a spiegare ai cittadini i comportamenti da adottare. Con lo
scopo, anche, di evitare un Paese sempre più ingiusto, visto che le conseguenze del
cambiamento climatico colpiranno soprattutto i più fragili e poveri.

Crescono le temperature, scendono le piogge (ma non ovunque) – Secondo il
rapporto, negli scenari considerati ci si può attendere, nell’ipotesi peggiore (quella cioè
senza alcuna azione di mitigazione) un aumento fino a 5 gradi della temperatura al
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2100 rispetto al trentennio 1981-2010. Quasi certo ormai un aumento di 2 gradi pur nei
diversi modelli climatici nel periodo 2021-2050. Ma se la variazione cambia a seconda
dello scenario climatico considerato, la distribuzione invece è uniforme su tutto il
territorio. D’altronde, già nel 2019, secondo il rapporto, i giorni di caldo intenso sono
stati 29 in più rispetto al periodo 1960-1990. Per quanto riguarda le piogge, invece,
ci sono differenze su base geografica. In generale, è attesa una diminuzione dei
valori annuali e un aumento di intensità nei giorni piovosi. Le precipitazioni si
riducono al centro-sud in estate, mentre aumentano al nord, specialmente in
inverno.

91% dei comuni italiani a rischio idrogeologico – Un punto chiave del rapporto è
rappresentato dall’analisi del rischio idrogeologico, il cui rischio è aumentato di circa
il 9% negli ultimi vent’anni. Nel Sud Italia ci sono più comuni con bassi livelli di
resilienza ai disastri, ma anche le regioni del Nord sono altamente impreparate a
affrontare gli effetti del clima che cambia. Infatti, ben il 91% dei comuni italiani è a
rischio frane e alluvioni e 7 milioni di persone vivono o lavorano in aree definite ad
“alta pericolosità”. L’innalzamento delle temperature e l’ aumento di precipitazione
localizzate, combinate con il consumo di suolo e l’occupazione delle aree fluviali,
esacerbano il rischio. Anche lo scioglimento di neve, ghiaccio e permafrost rende le
zone alpine e appenniniche interessate da fenomeni di dissesto, mentre
aumenta il rischio idraulico per piccoli bacini.

Tra le zone più esposte al riscaldamento però ci sono le città, che ospitano il 56% della
popolazione italiana. La presenza di superfici impermeabili e la scarsità di suolo e
vegetazione, a cui si aggiunge il traffico, la climatizzazione degli edifici e l’attività
industriale, danno origine a ondate di calore che colpiscono i più fragili, anziani,
bambini, poveri, malati. Addirittura, i centri urbani sperimentano temperature più
elevate di 5-10% rispetto alle aree rurali circostanti. Esiste poi un forte legame tra
incremento di temperatura e inquinamento atmosferico, con conseguente
aumento della mortalità, a causa di malattie cardiovascolari e respiratorie.

Meno 40% di acqua e minore produttività agricola – Altro settore che presenta
gravi criticità è quello dell’acqua, visto che i cambiamenti climatici presentano rischi per
la disponibilità di risorse idriche in Italia, specie nei mesi estivi e nelle zone più aride,
tanto che è attesa, nei decenni a venire, una diminuzione fino al 40% in meno nel 2080,
a cui si aggiunge un’ulteriore diminuzione come conseguenza delle attività antropiche. Ma
l’acqua non solo diminuisce, ma peggiore come qualità, anche perché i corsi
d’acqua e le riserve idriche costiere sono esposte all’innalzamento del livello del mare con
conseguente intrusione di acqua salata.

Diminuirà la produttività per le colture a ciclo primaverile estivo, mentre olivo e
vite potrebbero spostarsi verso nord. Ma l’aumento delle temperature ha conseguenze
anche sulla produttività del bestiame, sottoposto a stress a causa delle temperature
(la vulnerabilità è maggiore per i ruminanti da latte e suini, media per gli avicoli e medio-
bassa per i ruminanti da carne). La maggiore concentrazione di CO2 rischia di influenzare
negativamente la qualità nutrizionale di alcuni prodotti, come i cereali.



Sempre più incendi – L’interazione tra fenomeni climatici estremi e cambiamenti
nell’uso del suolo (abbandono delle aree coltivate, dei pascoli, delle foreste gestite)
aumenta il rischio di incendi del nostro patrimonio forestale, che costituisce il
35% del territorio nazionale. Nei prossimi decenni si attende un incremento del 20%
in tutti i diversi scenari climatici e un allungamento della stagione degli incendi compreso
tra i 20 e i 40 giorni. Questi fenomeni potranno causare in Italia un aumento delle
superfici percorse compreso tra 21% e 43%, a seconda dello scenario considerato.
L’aumento dell’area bruciata comporterà un incremento delle emissioni, con un
peggioramento della qualità dell’aria.

Danni all’economia: fino a – 7-8% di Pil – Ultimo, ma non per importanza, il
capitolo sui costi: gli impatti dei cambiamenti climatici vanno dallo 0,5% del Pil
procapite attuale al 7-8% a fine secolo nel peggiore degli scenari, con impatti
peggiori nelle regioni più povere. Alcuni numeri: nello scenario di aumento della
temperatura di 3 gradi al 2070, i costi in termini di perdita di capitale infrastrutturale
sarebbero tra 1 e 2,3 miliardi di euro fino al 2050 e fino a 15,2 miliardi tra il 2071
e il 2100. Innalzamento del mare e inondazione costiere costeranno 900 milioni di euro a
metà secolo e 5,7 miliardi a fine secolo, mentre il decremento del settore agricolo è
valutabile tra gli 87 e i 162 miliardi di euro al 2100. Ancora: perdite stimate in 17 e 52
miliardi di euro nei due scenari climatici (2 e 4 gradi) per il settore turistico, mentre
si stima che con un aumento di 4 gradi solo 18 per cento delle stazioni sciistiche alpine
avrebbero una copertura nevosa.

Una base scientifica per politici e cittadini – Dall’analisi degli scenari futuri,
dunque, emerge la necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili in ambito
europeo e nazionale per andare verso una trasformazione coerente con gli obiettivi di
sviluppo sostenibili e verso percorsi di adattamento, che già alcuni comuni e regioni
hanno messo in atto. “Questo documento rappresenta una solida base scientifica e tecnica
per le politiche climatiche e territoriali da mettere in atto”, commenta la curatrice
del rapporto Donatella Spano, Strategica Advisor del Cmcc e docente all’Università di
Sassari, secondo cui “il cambiamento climatico dovrebbe rappresentare uno dei pilastri
fondamentali dell’agenda politica”.

Commenta il rapporto anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “I modelli
avanzati del Rapporto del Cmcc, e la rete di collaborazioni internazionali da cui
scaturiscono, mettono in evidenza, una volta di più, quanto sul clima non si possa
scherzare e i tempi per intervenire siano sempre più stretti. La pandemia globale non ci
ha distolti dal problema, semmai lo ha reso ancora più urgente. Non c’è settore
sociale o economico che non possa o non debba fare la sua parte e non c’è ambito che la
crisi climatica non possa mettere ancora più in crisi: non abbiamo più tempo di essere
pessimisti e dobbiamo lavorare per questo, come stiamo già facendo”. Una nota positiva è
espressa, in conclusione, da Antonio Navarra, presidente della Fondazione Cmcc. “Dal
rapporto emerge come il sistema climatico abbia un impatto concreto sulla produttività,



la sicurezza, la salute, l’economia. La buona notizia, però, è che lo stato attuale delle
nostre conoscenze ci permette di analizzare e valutare il rischio connesso ai
cambiamenti climatici”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
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“Piuttosto che chiedere una norma in più”,
occorre “fare in modo che queste ristrutturazioni”
all’insegna dell’efficienza energetica, “pagate coi
soldi delle nostre tasse, non creino speculazioni”,
dunque, siano gli Ordini professionali a
“controllare, a monitorare” che l’aiuto venga
usato correttamente. E’ l’ammonimento espresso
dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Riccardo Fraccaro, in merito al Superbonus
110%, partecipando ad un convegno del
Consiglio nazionale degli architetti, occasione,
afferma l’esponente governativo, per ricordare

quanto ci sia nella misura incentivante sotto il profilo fiscale: non solo la chance di
rifare caldaie e ‘cappotti’ energetici, ma anche “la parte della domotica” per abitazioni
con controlli e programmazioni a distanza.

MENO BUROCRAZIA NEGLI ORDINI

Fraccaro “Piuttosto che chiedere una norma in più'

 16 Settembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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Le conseguenze del clima sull'Italia
focus.it/ambiente/natura/italia-le-conseguenze-del-clima
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È quasi più facile parlare del futuro del clima del nostro Pianeta che di quello che i
cambiamenti climatici possono comportare per una piccola area del mondo, come l'Italia.
Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ha promosso un convegno
appena concluso proprio per mettere a fuoco la situazione e le prospettive per l'Italia. Per
comprendere appieno il significato del report occorre tenere presente che con
"temperatura media globale" si indica la temperatura costante di atmosfera, suolo e
superficie del mare: è un concetto che non ha nulla a che vedere con i picchi di
temperatura, che benché più elevati sono temporanei. Ecco in estrema sintesi i risultati
del lavoro, ben poco incoraggianti.

| CMCC Foundation

Temperatura in aumento. Vari modelli climatici sono concordi nel mostrare un
aumento della temperatura fino a 2 °C, nel periodo 2021-2050, rispetto alla situazione del
periodo 1981-2010. Le variazioni saranno più sentite nelle zone alpine e durante le
stagioni estive, quando l'innalzamento della temperatura media potrà raggiungere i 5 °C a
fine secolo.

Meno piogge, più intense. Nel centro e sud d'Italia le precipitazioni diminuiranno nel
periodo primaverile e ancor più durante l'estate, ma aumenteranno nel periodo invernale
nel nord Italia. Le piogge saranno molto più concentrate e intense rispetto al passato e
vedremo precipitazioni giornaliere da record.

https://www.cmcc.it/it


Aumentano temperature e livello del
mare. L'ambiente marino sia costiero sia
di mare aperto vedrà un aumento delle
temperature superficiali e, sia per lo
scioglimento dei ghiacci a livello globale, sia
per effetto dell'aumento di volume
dell'acqua dovuto al riscaldamento,
aumenterà anche il livello del mare;
crescono anche i fenomeni
dell'acidificazione delle acque e
dell'erosione costiera. Gli scienziati hanno
sottolineato che tali cambiamenti
necessitano di una particolare attenzione
data l'importanza strategica, ambientale,
economica e sociale delle nostre coste.

Nelle città. L'ambiente urbano è
caratterizzato dalla presenza di grandi aree
impermeabili ricoperte da cemento e
asfalto e da poche aree a carattere naturale,
ossia suolo e vegetazione. L'incremento
delle temperature medie ed estreme, la
maggiore frequenza e durata delle ondate di calore (ossia di periodi di almeno tre giorni
con temperature di 2° o 3° C superiori alle medie) e di eventi di precipitazione intensa,
avrà conseguenze su bambini, anziani, disabili e, in generale, sulle persone più fragili. Si
parla di incrementi di mortalità per cardiopatie ischemiche, ictus, nefropatie e disturbi
metabolici da stress termico, e di un incremento delle malattie respiratorie dovuto allo
stretto rapporto tra aumento delle temperature in ambiente urbano e concentrazioni di
ozono (O3) e polveri sottili (PM10).

Rischio geo-idrologico. Dall'analisi combinata dei dati che riguardano l'aumento delle
temperature e dell'aumento di frequenza/intensità di eventi atmosferici violenti, quando
non estremi, si deduce che ci si deve aspettare l'aggravarsi di una situazione di per sé
molto complessa. Lo scioglimento di neve, ghiaccio e permafrost indica che le aree
maggiormente interessate da fenomeni di dissesto sono e saranno le zone alpine e
appenniniche. Precipitazioni intense invece contribuiranno a un ulteriore aumento del
rischio idraulico per piccoli bacini e del rischio associato a fenomeni franosi superficiali
per le aree con suoli con maggior permeabilità.
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Problema acqua. Avere acqua a disposizione per tutti e per tutte le necessità è un
requisito fondamentale per una crescita equa e sostenibile, per la competitività delle
imprese e la tutela dell'ambiente naturale. Purtroppo gran parte degli impatti dei
cambiamenti climatici sulle risorse idriche prospettano una riduzione della quantità di
tale risorsa, sia superficiale che sotterranea, in quasi tutte le zone semi-aride del Paese -
che si trovano soprattutto al sud - con conseguente aumento dei rischi che ne derivano
per lo sviluppo sostenibile del territorio. In una simile situazione l'inadeguatezza delle
infrastrutture, che causano perdite di acqua fino al 50 per cento in volume, rappresenta
un evidente, ulteriore grave problema.

Agricoltura (sicurezza alimentare). I sistemi agricoli potrebbero andare incontro a
una aumentata e accentuata variabilità delle produzioni, con una tendenza alla riduzione
delle rese per molte specie coltivate, accompagnata da una probabile diminuzione delle
caratteristiche qualitative dei prodotti - anche se con risposte fortemente differenziate a
seconda delle aree geografiche e delle specificità colturali. In termini generali, si può
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evidenziare una condizione di rischio più elevato per le aree del sud. Impatti negativi sono 
attesi anche per il settore dell'allevamento, con impatti sia diretti sia indiretti sugli 
animali e conseguenti ripercussioni sulla qualità e la quantità delle produzioni.

A livello generale. Da tutto ciò si arriva a desumere che gli impatti economici dei 
cambiamenti climatici in Italia risulteranno ancora gestibili, seppure con costi non 
trascurabili (attorno allo 0,5 per cento del PIL) solo per aumenti di temperatura contenuti 
entro i 2 °C rispetto al periodo preindustriale (vedi I numeri della COP21, la Conferenza 
sul Clima di Parigi del 2015). Per incrementi di temperatura superiori, le problematiche e 
i costi aumentano in modo esponenziale. Tutti i settori dell'economia italiana 
risentiranno pesantemente dei cambiamenti climatici, ma le perdite maggiori si avranno 
nelle infrastrutture (come conseguenza dell'intensificarsi dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico), nel settore turistico e in agricoltura.

16 settembre 2020 | Luigi Bignami
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