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dì GEOPARCO UNESCO

Parco della Majella candidato
FEDERICO CENCI

n cuore verde d'Italia potrebbe presto battere
Li alle Nazioni Unite. Il Parco nazionale della
Majella è infatti in lizza per diventare Geoparco
Unesco. Di questa straordinaria occasione se n'è
parlato a Lettomanoppello (PE) il 12 settembre, nel
corso delle "Dieci giornate di pietra". Il convegno,
intitolato "Le mille facce della pietra nell'aspirante
Geoparco Majella", è stato realizzato con il patroci-
nio della Regione Abruzzo, del Comune di Letto-
manoppello e della Pro Loco "Tholos". Tra i parte-
cipanti, il sindaco di Lettomanoppello, Simone Ro-
mano D'Alfonso, il direttore del Parco Nazionale
della Majella, Luciano Di Martino, e altri rappre-
sentanti del Parco e dell'Ordine dei Geologi.

Il sindaco D'Alfonso, come riporta "IIIPescara",
ha rimarcato l'importanza di riscoprire, potenzia-
re e sfruttare per fini turistici l'antica arte
dell'estrazione e della lavorazione della pietra del-
la Majella, tramandata da generazioni, Il direttore
del Parco Di Martino si è invece soffermato sulla
ricchezza della biodiversità del territorio. Da an-
noverare, del resto, tra le strutture particolari del

Parco Nazionale della Majella, la "banca del ger-
moplasma", interamente dedicata alla conserva-
zione di piante rare e alla salvaguardia della biodi-
versità vegetale. Altro tema che è stato trattato è
quello dei geositi, che hanno permesso al Parco di
candidarsi a Geoparco Unesco. Sono 115 le grotte
censite nel catasto nazionale - hanno ricordato le
geologhe Adele Garzarella ed Elena Liberatoscioli
-, meta di numerosi studiosi che ne approfondisco-
no genesi e caratteristiche.
Risale al 2017 l'inizio del percorso di candidatu-

ra e ad oltre un anno fa, al luglio 2019, l'arrivo in
Abruzzo di due volontari del Consiglio dell'Unesco
Global Geopark, il cinese Jin Xiaochi e lo spagnolo
Ferrali Climent, per valutare l'effettivo valore
dell'area come candidata a diventare Geoparco
Unesco. E invece di lunedì scorso l'incontro, a Pe-
scara, tra il presidente dell'Ente Parco della Maj el-
la, Lucio Zazzara, e il presidente di Ferrovia San-
gritana S.p.A., Pasquale Di Nardo, per sottoscri-
vere l'accordo che mira a promuovere turismo e
mobilità sostenibile allo scopo di scoprire e valo-
rizzare le peculiarità di oltre mille chilometri
escursionistici del Parco.

O. —mr

.1t

mt Vox Popoli <Le votazioni?
cambiano le facce non le cose

2.2ttal..edgmb.

7457-E:T •
NtgAt.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



7Lunedì 21 Settembre 2020S U P E R B O N U S
Su mix di agevolazioni e sovrapposizione si è pronunciata anche l’Agenzia delle entrate 

110% & co., cumulo fruttuoso
Più vantaggi sommando i benefi ci per singoli interventi

Pagina a cura 
DI ANDREA BONGI

Superbonus: dal cu-
mulo degli interventi 
agevolabili il massimo 
dei benefi ci fi scali. È 

infatti possibile usufruire, 
in maniera combinata, di 
più agevolazioni sommando 
i singoli benefi ci dei distinti 
interventi realizzati. Per ca-
pitalizzare al massimo i van-
taggi fi scali ricavabili dal mix 
di agevolazioni è però neces-
sario procedere con attenzio-
ne e cautela, facendo le op-
portune distinzioni fra le due 
possibili ipotesi di cumulo e 
sovrapposizione di interventi 
agevolabili. 

Queste due situazioni sono 
ben delineate, anche in ter-
mini di effetti pratici, nella 
circolare n. 24/E dell’8 agosto 
scorso e rappresentano situa-
zioni che si verifi cheranno con 
molta frequenza nella pratica 
operativa.

Per cumulo di interventi 
agevolabili si intende l’ipo-
tesi in cui vengano attuati 
interventi riconducibili a 
diverse fattispecie agevola-
bili. È il caso, tanto per fare 
l’esempio contenuto nel sud-
detto documento di prassi 
amministrativa, della 
messa in opera di 
interventi ammes-
si al superbonus 
(ad esempio, il 
c.d. cappotto 
termico) e di 
interventi edi-
lizi, esclusi dal 
predetto super-
bonus, ma rien-
tranti, sempre a 
titolo di esempio, 
tra quelli di ristrutturazione 
edilizia di cui al citato arti-
colo 16-bis del Tuir, per cui 
spetta una detrazione pari al 
50% delle spese.

La sovrapposizione degli 
interventi agevolabili è in-
vece una situazione opposta 
a quella sopra descritta che 
si caratterizza invece per 
lo svolgimento di un inter-
vento trainante ai fini del 
superbonus che potrebbe, 
astrattamente, rientrare an-
che tra quelli di riqualifi ca-
zione energetica agevolabili 
ai sensi del citato articolo 14 
del decreto-legge n. 63 del 
2013, oppure tra quelli di re-
cupero del patrimonio edilizio 
richiamati all’articolo 16 del 
medesimo decreto-legge n. 63 
del 2013.

Soltanto nella prima ipo-
tesi, quella di cumulo degli 
interventi agevolabili, sarà 
possibile, a patto che vengano 
rispettate alcune formalità, 
massimizzare i benefi ci fi sca-
li usufruendo di entrambe le 
agevolazioni fi scali (110% + 
50%) nei limiti di spesa pre-
visti per ciascuna tipologia di 
interventi. 

Nella seconda ipotesi, quel-

la relativa alla sovrapposi-
zione all’interno dello stesso 
intervento di lavori astrat-
tamente riconducibili anche 

ad altre agevolazioni 
fiscali, si potrà 

usufruire sol-
tanto di una 

delle misu-
re agevo-
lative pos-
sibili che, 
salvo casi 
e c cez i o -
nali, sarà 

quella più 
allettante 

del 110%.
Le situazioni sopra descrit-

te dovranno essere tenute in 
debito conto già nella fase 
di studio di fattibilità degli 
interventi da realizzare, an-
che ai fi ni delle necessarie e 
distinte autorizzazioni am-
ministrative. La possibilità 
di cumulare due interventi 
agevolabili sfruttando il po-
tenziale massimo di detrai-
bilità fi scale potrebbe infatti 
consentire di realizzare, in 
un sol colpo, due o più ope-
razioni edilizie importanti ed 
altrettanto necessarie per il 
fabbricato.

Il cumulo degli inter-
venti agevolabili. Per poter 
benefi ciare del cumulo delle 
agevolazioni, nel rispetto 
ovviamente delle singole 
prescrizioni normative, tetto 
massimo di spese agevolabili 
comprese, la già citata circo-
lare n. 24/E richiede che siano 
distintamente contabilizzate 
le spese riferite ai due diversi 
interventi realizzati.

Il termine «distinta conta-
bilizzazione» deve essere ac-
colto, a parere di chi scrive, in 
senso lato. Poiché fra gli attori 
protagonisti del superbonus 

ci sono i privati, è ovvio che 
quando l’Agenzia delle entra-
te fa riferimento al concetto 
di distinta contabilizzazione 
si riferisce alla separazione 
netta delle spese all’interno 
dei due interventi edilizi di-
stintamente agevolabili.

Così, tornando all’esempio 
sopra formulato, le spese re-
lative al superbonus dovran-

no essere tenute distinte e 
separate da quelle relative 
all’intervento di ristruttura-
zione edilizia. 

Questo modus operandi 
consentirà di poter deter-
minare, con esattezza, gli 
importi di spesa sostenuti 
per ciascuno degli interventi 
effettuati, individuando il to-
tale complessivo delle detra-
zioni spettanti. Dal punto di 
vista prettamente operativo 
occorrerà richiedere fatture 
separate per i distinti inter-
venti ed effettuare distinti 
pagamenti per ogni documen-
to di spesa.

Allo stesso modo dovranno 
essere tenute distinte le spese 
non documentate da fattura, 

relative a ciascuno degli in-
terventi posti in essere.

Sulla base di questo modus 
operandi alla fi ne degli inter-
venti realizzati sarà possibile 
rendicontare con esattezza le 
spese sostenute per ciascuno 
dei lavori effettuati, control-
lando anche il superamento 
o meno dei diversi limiti di 
spesa massima per ciascuno 

di essi previsto.
Come si può facilmente 

comprendere si tratta di una 
operazione semplice soltanto 
in apparenza.

Dal punto di vista pretta-
mente operativo, le complica-
zioni potrebbero essere infatti 
più di una. 

Si pensi, tanto per fare qual-
che esempio concreto, a lavori 
che danno diritto a due o più 
diverse detrazioni che sono 
stati commissionati ad un 
numero limitato di imprese 
e di liberi professionisti che 
dovranno, necessariamente, 
procedere a una distinta fat-
turazione per ognuna delle di-
verse fattispecie di interventi 
effettuati.

La separazione documenta-
le dei singoli interventi age-
volabili resta tuttavia l’unico 
metodo sicuro per poter opera-
re una corretta distinzione fra 

le tipologie di spese riferite ad 
interventi diversi, non essendo 
stato previsto per il superbo-
nus una specifi ca descrizione 
del bonifi co di pagamento. Da 
questo punto di vista infatti 
la circolare n. 24/E, più volte 
richiamata, precisa che per le 
spese relative al superbonus 
potranno essere utilizzati i bo-
nifi ci predisposti dagli istituti 
di pagamento ai fi ni dell’ecobo-
nus o della detrazione prevista 
per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio.  Qualo-
ra le spese relative al superbo-
nus del 110% fossero oggetto di 
rilascio di visto di conformità, 
necessario per la cessione o per 
lo sconto in fattura, la distinta 
contabilizzazione delle spese 
consentirà inoltre, al profes-
sionista incaricato, di indivi-
duare con certezza gli importi 
sui quali spetta la nuova detra-
zione prevista dall’articolo 119 
del dl 34/2020.

La sovrapposizione de-
gli interventi agevolabili. 
In relazione alla possibile «so-
vrapposizione» degli interventi 
la più volte citata circolare n. 
24/E precisa che gli interventi 
trainanti ammessi ai benefi ci 
del 110% possono astrattamen-
te rientrare anche tra quelli 
di riqualifi cazione energetica 
agevolabili ai sensi dell’articolo 
14 del dl n. 63/2013, o tra quelli 
di recupero del patrimonio edi-
lizio richiamati all’articolo 16 
del medesimo decreto-legge 
n. 63/2013. In considerazione 
della possibile sovrapposizione 
degli ambiti oggettivi previsti 
dalle normative richiamate, il 
contribuente potrà avvalersi, 
per le medesime spese, di una 
sola delle predette agevola-
zioni, rispettando gli adempi-
menti specifi camente previsti 
in relazione alla stessa.

Ovvio che in tale situazioni la 
scelta del benefi ciario ricadrà 
sul superbonus che presenta 
una appetibilità fi scale netta-
mente superiore rispetto alle 
detrazioni a regime previste 
per le riqualifi cazioni energe-
tiche o per le ristrutturazioni 
edilizie.  

© Riproduzione riservata

Cumulo e sovrapposizione di interventi

Cumulo di interventi 
agevolabili

Possibile usufruire di ciascuna agevolazione a 
patto di contabilizzare distintamente le spese 
sostenute per ciascun intervento

Sovrapposizione 
di interventi agevolabili

Il contribuente può avvalersi soltanto di una 
sola delle possibili agevolazioni

Esempio di intervento edilizio cumulato

Spesa totale 80.000€ - detrazione totale 70.000€

Cappotto termico 
– intervento trainante al 110% Spesa: 50.000€ Detrazione: 55.000€

(in 5 anni)

Ristrutturazione edilizia 
– intervento agevolabile al 50% Spesa: 30.000€ Detrazione: 15.000€

(in 10 anni)

Per poter benefi cia-
re del cumulo delle 
agevolazioni, nel 

rispetto delle singole 
prescrizioni norma-
tive, la circolare n. 
24/E richiede che 

siano distintamente 
contabilizzate le spe-
se riferite ai diversi 
interventi realizzati
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Superbonus maggiorato 
Per i diversi interventi edilizi è possibile cumulare la detrazione del 110% 
con altre agevolazioni, ma è necessario muoversi con estrema attenzione 
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Superbonus: dal cumulo degli 
interventi agevolabili il massi-
mo dei benefi ci fi scali. È infatti 
possibile usufruire, in maniera 

combinata, di più agevolazioni som-
mando i singoli benefi ci dei distinti 
interventi realizzati. Per capitalizza-
re al massimo i vantaggi fi scali rica-
vabili dal mix di agevolazioni è però 
necessario procedere con attenzione 
e cautela, facendo le opportune di-
stinzioni fra le due possibili ipotesi 
di cumulo e sovrapposizione di inter-
venti agevolabili. Le situazioni sopra 
descritte dovranno essere tenute in 
debito conto già nella fase di studio di 
fattibilità degli interventi da realizza-
re, anche ai fi ni delle necessarie e di-
stinte autorizzazioni amministrative. 
La possibilità di cumulare due inter-
venti agevolabili sfruttando il poten-
ziale massimo di detraibilità fi scale 
potrebbe infatti consentire di realiz-
zare, in un sol colpo, due o più opera-
zioni edilizie importanti e altrettanto 
necessarie per il fabbricato.

Benefi t aziendali: 
tra i più richiesti 

quelli legati 
al benessere 

da pag. 41

Studi al fianco 
delle imprese
alla ricerca 
di risorse 

da pag. 29
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Con «Il superbonus e le altre detrazioni edilizie» a € 6,00 in più

Una scommessa già 
in cerca di proroga 

L’operazione superbonus sta elettrizzan-
do i proprietari di immobili: quando mai 
si ripresenterà la possibilità di effettua-

re lavori di miglioramento della propria abi-
tazione a costo zero? Un’opportunità irripeti-
bile dal punto di vista individuale ma anche 
un valido strumento, dal punto di vista macro-
economico, per riavviare le attività produttive 
dopo la pausa forzata dovuta al coronavirus. 
Facendo il conto della serva siamo infatti di 
fronte ad almeno 30 milioni di unità immobi-
liari potenzialmente interessate, se dovesse 
benefi ciare del superbonus anche solo una su 
tre si tratterebbe pur sempre di 10 milioni di 
abitazioni. Ipotizzando una spesa media di 30 
mila euro stiamo parlando della creazione di 
330 miliardi di credito d’imposta, che signifi ca 
una dose massiccia di moneta fiscale che 
potrebbe fornire uno stimolo signifi cativo al 
settore dell’edilizia e a tutto quello che gli gira 
intorno, cui fa fronte però una corrispondente 
riduzione di gettito (anche se il decreto Rilan-
cio stima un calo delle imposte dirette massi-
mo di soli 2 o 3 miliardi l’anno). Si tratta di 
una scommessa da far tremare i polsi, anche 
perché il superbonus innescherà altri lavori di 
ristrutturazione edilizia con detraibilità al 50 
o al 60%. Infatti il governo, consapevole che da 
qui alla fi ne del 2021 non c’è alcuna possibili-
tà dal punto di vista produttivo di affrontare 
una sfi da simile, sembra intenzionato a pro-
rogare di altri tre anni il termine per benefi -
ciare del credito d’imposta del 110%. Anche 
perché nel frattempo banche, professionisti, 
imprese si sono buttati a capofi tto e non avreb-
be senso fermare una macchina complessa e 
poderosa quando avrà appena iniziato a entra-
re a regime. 

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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FRODE FISCALE

Evasori, ammessa
la confisca di tutti

i beni sproporzionati 
al reddito. Con le 
prossime scadenze 
potrà scattare la 
doppia ablazione

Loconte-Mentasti da pag. 8

PROIETTA LA TUA IMPRESA NEL 

FUTURO
FINANZIAMENTI SU MISURA PER LA FORMAZIONE scarica l’app

QUALITÀ, EFFICIENZA, opportunità.
ENTRA IN FONDARTIGIANATO: SCOPRI I PERCORSI FORMATIVI PER ADEGUARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TUOI DIPENDENTI

ALLE SFIDE DEL MERCATO E SUPPORTARE LA TUA AZIENDA IN UNO SCENARIO NUOVO E COMPLESSO.
VAI SU FONDARTIGIANATO.IT.

La quarantena «scolastica» lascia 
a casa i genitori. Se un fi glio sco-
laro, convivente e minore di 14 
anni, è messo in quarantena per 

avere avuto contatti all’interno del ples-
so scolastico, i suoi genitori (lavoratori 
dipendenti) hanno diritto a rimanere a 
casa optando tra due soluzioni: lo smart 
working e un congedo straordinario (ma 
retribuito a metà). La novità, in vigore 
dal 9 settembre, va incontro alle neces-
sità dei genitori, lavoratori, alle prese 
con i problemi legati ai tempi di vita fa-
miliare e di lavoro per la ripresa delle 
attività scolastiche. Ecco come compor-
tarsi con i fi gli in età scolare.

Diritti e doveri dei lavoratori con figli in età scolare: ecco cosa bisogna sapere di fronte a un caso di positività al coronavirus

Scuola, mille e una quarantena

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. NOTIFICA, VA PROVATA LA RICERCA DEL MESSO

2. L’EQUITÀ GIUSTIFICA LA PRESCRIZIONE BREVE

3. RIFIUTI, SMALTIRLI DA SÉ NON ESENTA DA TARSU

4. BONUS AMMESSI ANCHE SU IMMOBILI CONTIGUI

Finanziamenti agevolati Simest: un pila-
stro del patto per l’export 

La recente normativa a sostegno del sistema 
produttivo nazionale, colpito dalle conseguenze 
economiche della pandemia da Coronavirus, è 
intervenuta rafforzando in maniera consistente 
la potenza di fuoco di Simest, società del Grup-
po Cassa depositi e prestiti che ha come mission 
il supporto finanziario alle imprese che opera-

h ll’

Made in Italy nel mondo. 
Il potenziamento ha riguardato tutte e sette 

le tipologie di finanziamento: 1) «Patrimonializ-
zazione», dedicato alle imprese che esportano; 2) 
«Fiere, Mostre e Missioni di Sistema», per farsi 
conoscere all’estero attraverso la partecipazione 
a eventi internazionali; 3) «Studi di Fattibilità», 
per valutare un investimento oltre frontiera; 4) 
«Inserimento Mercati Esteri», per aprire o raf-
f i li l f i

Strumenti 
Simest 

per l'export
di GIOVANNI GALLI

Cirioli da pag. 2

SOLIDARIETÀ

Dopo l’emergenza 
virus, italiani più 
altruisti: sale la 

percentuale di chi
ha fatto o farà
una donazione

Longo a pag. 6

D

la

Contabilità 
separata per 

i lavori di 
ristrutturazione 
sugli immobili

Bongi a pag. 7
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Martedì 29 - Mercoledì 30 Settembre - Giovedì 1° Ottobre 2020

I NUOVI ORIZZONTI DIGITALI 
DEL DENARO E DELL’E-COMMERCE

in collaborazione con 
Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano

Associazione Blockchain Italia, BeBeez e Netcomm

Con la partecipazione straordinaria di Armen Sarkissian 
Presidente della Repubblica di Armenia

SCOPRI IL PROGRAMMA E PARTECIPA GRATIS. ISCRIVITI SU WWW.CLASSAGORA.IT

Superbonus  Digital Finance  Fintech  Insurtech  Big Data  Cashless Society 
Cyber Security  Intelligenza artificiale  University Fintech Open Day

Conferenze, seminari, interviste live su: 
ClassCnbc canale 507 Sky, MilanoFinanza.it, Facebook e Zoom

-8giorni
SAVE THE DATE

La giurisprudenza del Tar: basta la Scia all’intervento sulle parti strutturali del fabbricato 

Tramezzi a spostamento libero
Se manca la Cila c’è solo la sanzione, non la demolizione

Pagine a cura 
DI DARIO FERRARA

Il tramezzo dell’apparta-
mento si sposta senza 
permesso di costruire e 
non deve essere abbattuto 

anche se manca la comunica-
zione di inizio lavori. Stop ai 
picconi, dunque: restano dove 
sono ora il bagno e il ballatoio 
per l’accesso alle singole stanze 
costruiti al primo piano della 
casa. E ciò perché la sanzione 
demolitoria scatta soltanto 
quando gli interventi edilizi 
sono realizzati senza i neces-
sari titoli abilitativi, mentre 
basta la comunicazione di ini-
zio lavori per le opere che non 
interessano le parti strutturali 
del fabbricato. È quanto emerge 
dalla sentenza 905/20, pubbli-
cata il 15 luglio dalla seconda 
sezione della sede di Salerno 
del Tar Campania.

Il caso. È accolto uno dei 
motivi di ricorso proposti dalla 
proprietaria di un vecchissimo 
fabbricato, peraltro danneg-
giato dal terremoto che colpì 
l’Irpinia nel lontano 1980. 
Annullata l’ordinanza emessa 
dal comune che ingiunge di 

abbattere i manufatti costru-
iti al primo piano, dove risulta 
ricavato un piccolo gabinetto 
accanto ai tre vani esistenti. Il 
tutto sul rilievo che le opere re-
alizzate si sostanzierebbero in 
una diversa distribuzione degli 
ambienti. Il che è vero. Il punto, 
però, è che abbattere e ricostru-
ire le tramezzature costituisce 
un’attività assoggettata alla 
mera comunicazione di inizio 
lavori, la Cila, ex articolo 6-bis 

del testo unico per l’edilizia, a 
patto che non intervenga su 
elementi portanti dell’edifi cio. 
E la mancata comunicazione 
impone la mera sanzione pe-
cuniaria, così come quando 
manca la Scia per gli interventi 
che invece interessano le parti 
strutturali del fabbricato ex 
articolo 22, primo comma, del 
dpr 380/01. Trova ingresso, in-
somma, la censura che contesta 
la legittimità dell’ordinanza di 

demolizione nel momento in 
cui l’amministrazione ingiun-
ge la rimozione dei manufat-
ti realizzati sul primo piano, 
che si risolvono nella diversa 
distribuzione degli ambienti. 
Gli interventi «incriminati», 
infatti, costituiscono opere di 
manutenzione straordinaria 
ex articolo 3 del Testo unico 
dell’edilizia, che non alterano 
la sagoma dell’edificio e non 
implicano una modifica dei 

volumi perché sono realizzate 
all’interno dell’immobile: in 
quanto tali possono essere as-
sentiti dall’amministrazione 
con la Scia e non con permesso 
di costruire.

Quanto alla scala interna 
in ferro che collega i due piani 
della costruzione, è suffi cien-
te l’autorizzazione sismica in 
sanatoria depositata agli atti 
a far decadere il profi lo di con-
testazione.

I precedenti dei Tar. E 
sempre su una scala, stavolta 
esterna, interviene sempre il 
Tar Salerno con la sentenza 
1900/19 pronunciata ancora in 
tema di abusi edilizi e ordine 
di demolizione. Trova ingresso 
la censura secondo cui il comu-
ne non potrebbe contestare la 
mancata realizzazione di una 
scala esterna, pur prevista nel 
progetto, perché l’interessato 
ha la piena facoltà di decide-
re di non eseguire un’opera 
che pure risulta autorizzata. 
Il provvedimento emanato 
dall’amministrazione non può 
essere ritenuto legittimo: diver-
samente l’ordine di demolire si 

continua a pag. 28

Il principio

La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spo-
stamenti di tramezzature purché non interessi le parti strutturali dell’edifi cio, 
costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice 
regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente ex articolo 6-bis 
del dpr 380/01. In tali casi, l’omessa comunicazione della Cila non può 
giustifi care l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato 
formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. 
Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fab-
bricato, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), del dpr 380/01, la 
disciplina applicabile è quella della Scia, la cui mancanza comporta parimenti 
l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria
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trasformerebbe in un ordine di 
fare, obbligando l’interessato a 
realizzare l’opera che, anche se 
riportata nell’elaborato proget-
tuale autorizzato, non era sta-
ta tuttavia costruita. Da una 
condotta puramente e sem-
plicemente negativa, d’altron-
de, non può derivare alcuna 
trasformazione del territorio: 
l’omesso esercizio di una facol-
tà lascia inalterato lo stato dei 
luoghi. A meno che la mancata 
esecuzione non alteri in qual-
che modo prospetti, volumi, sa-
goma o altri elementi rilevanti 
dal punto di vista urbanistico o 
edilizio, dell’opera a realizzarsi 

o non comporti la realizzazione 
di un manufatto del tutto di-
verso da quello autorizzato. Il 
che, però, non può dirsi avvenu-
to per la mancata realizzazione 
di una semplice scala. E anche 
nell’attività commerciale la 
diversa distribuzione interna 
all’attività commerciale ese-
guita senza titolo autorizzati-
vo non può essere sanzionata 
con la demolizione, chiarisce 
sempre il Tar Salerno, con la 
sentenza 1042/18, che accoglie 
il ricorso proposto dal condut-
tore dell’esercizio pubblico. Non 
serve il permesso di costruire 
ma bastava la Dia per i lavori 
in casa necessari a cambiare la 
disposizione di bagno e cucina 

nell’appartamento: il mero spo-
stamento di tramezzi, emerge 
dalla sentenza 11831/15, pub-
blicata dalla sezione prima 
quater del Tar Lazio - non 
comporta aumento di volumi 
nell’immobile e, dunque, non 
può essere ritenuto una ristrut-
turazione edilizia abusiva. In-
somma: il proprietario dell’ap-
partamento se la casa con la 
sanzione pecuniaria, evitando 
la demolizione dell’opera. 

Sbaglia Roma Capitale 
quando sostiene che l’inter-
vento sarebbe riconducibile 
alla fattispecie della ristrut-
turazione prevista dall’artico-
lo 10, comma 1, lettera c) del 
testo unico dell’edilizia, vale a 

dire modifi che della sagoma, 
dei prospetti e delle superfi ci, 
che sono soggette al rilascio 
del permesso di costruire. In 
verità l’intervento edilizio che 
comporta soltanto una diversa 
distribuzione degli spazi inter-
ni è subordinato soltanto alla 
segnalazione di inizio attività. 
I manufatti che non comporta-
no modifi che del volume e del-
le superfi ci o mutamenti della 
destinazione d’uso non sono 
subordinati al preventivo rila-
scio del permesso di costruire. 
Non basta la mera Dia nel caso 
in cui la diversa distribuzione 
degli spazi interni si inserisce 
in un più articolato complesso 
di interventi di ristruttura-

zione: nasce infatti un nuovo 
organismo edilizio e serve il 
previo rilascio del permesso di 
costruire. Altro errore del Co-
mune: non c’è l’abuso edilizio 
per la trasformazione di un 
vano fi nestra in nicchia per il 
posizionamento di una caldaia 
nel locale cucina. 

E ciò perché non c’è la tampo-
natura :alla fi nestra dalla parte 
interna è stata appoggiata una 
caldaia e attraverso la fi nestra 
fatto uscire il tubo di scarico, 
senza modifi che dall’esterno. 
Insomma si configura solo 
l’alloggiamento dell’impian-
to davanti all’apertura e il 
provvedimento impugnato 
risulta infi ciato da un vizio 
di travisamento dei fatti e 
difetto di istruttoria. Anco-
ra. Resta in piedi il tramezzo 
con il quale il proprietario ha 
creato nel box auto due nuovi 
vani, vale a dire il ripostiglio 
e il bagno: è escluso, spiega la 
sentenza 4633/13, pubblicata 
dalla quarta sezione del Con-
siglio di stato, che servisse il 
permesso di costruire prima 
di iniziare i lavori laddove 
manca comunque un aumen-
to di volumetrie e non cambia 
certo la destinazione dei lo-
cali, che continuano a essere 
utilizzati come garage. 

Risultato: deve essere an-
nullato l’ordine di demoli-
zione emesso dal Comune di 
Roma. Accolto il ricorso del 
proprietario del box, secondo 
cui è suffi ciente la Dia in sa-
natoria per regolarizzare le 
opere. È escluso che il tramez-
zo costituisca un intervento 
di ristrutturazione edilizia 
ai sensi dell’articolo 10, com-
ma 1 del dpr 380/01. Anche 
qui è questione di gradini: 
passa la tesi dell’interessato 
secondo cui la scala di colle-
gamento tra l’appartamento 
e il garage era regolarmente 
prevista in progetto, mentre 
i due vani realizzati con il 
tramezzo nella rimessa, di 
cui uno con i servizi igienici, 
sono privi di fi nestre e non 
possono essere imputati a un 
uso residenziale. 

La semplice realizzazione 
di un servizio sanitario e di un 
ripostiglio non può di per sé 
integrare un mutamento non 
autorizzato dell’intero box da 
autorimessa a usi abitativi: la 
presenza degli accessori è del 
tutto compatibile con il man-
tenimento dell’uso originario 
ad autorimessa.

 In particolare non risulta-
no realizzate di nuove volu-
metrie e di altre opere strut-
turali che comportano una 
modifi cazione del fabbricato 
realizzato rispetto al previ-
sto: la realizzazione abusiva, 
quindi, non integra un muta-
mento di destinazione di uso 
del vano preesistente che sia 
realmente urbanisticamente 
rilevante. 

In definitiva: il tramezzo 
non ha creato una nuova 
costruzione e il proprietario 
potrà comunque ottenere 
l’accertamento di conformità 
di cui all’articolo 36 del Testo 
unico per l’edilizia. 

© Riproduzione riservata

Occhio alle volumetrie 
segue da pag. 27

IMMOBILI E CONDOMINIO

Oggetto: Procedura espropriativa dei Lavori di: “Progetto di risanamento del territorio dei comuni di Dolianova, Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana”- ID 2004-480_ESP01.
Avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate, di approvazione della nuova dichiarazione di pubblica utilità. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo Geom. Gianluca Marongiu per conto della Società Abbanoa SPA in qualità di soggetto attuatore dell’intervento in oggetto e promotore dell’espropriazione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 8 della Legge n 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

-  che è intendimento di Abbanoa Spa attivare la procedura di avvio del procedimento di approvazione del progetto, di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate 
dall’opera in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, così come da planimetrie catastali e piano particellare depositate presso Via Asproni n. 17, 09123 Cagliari;

-  che il Responsabile del Procedimento Espropriativo per il promotore dell’espropriazione è il Geom. Gianluca Marongiu presso la Società ABBANOA S.p.A – Settore Complesso Procurement – UO Processi Amministrativi;
-  che a far data dalla pubblicazione del presente avviso, decorrono i 30 giorni utili in cui gli interessati possono formulare osservazioni alla procedura che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;
-  che le ditte catastali interessate dalle procedure di imposizione di servitù ed esproprio sono le seguenti:

COMUNE DI DOLIANOVA

BOI Corrado nato a CAGLIARI il 26/10/1981 per il Fo.47, M.109, M.204, M.141; - CAREDDA Francesco nato a DOLIANOVA il 09/07/1895 per il Fo.47, M.313; - CORDA Liliana nata a DOLIANOVA il 30/04/1941 per il Fo.47, M.185; 
- COSTA Liliana nata a CAGLIARI il 07/06/1929, PERRA Emanuele nato a CAGLIARI il 10/07/1956, PERRA Lucia nata a CAGLIARI il 10/07/1962 per il Fo.19, M.322; - COSTA Liliana nata a CAGLIARI il 07/06/1929, PERRA Lucia nata 
a CAGLIARI il 10/07/1962 per il Fo.19, M.74; - IS AZIENDA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. con sede in SERDIANA (CA) per il Fo.23, M.6;Fo.24, M.27, M.22, M.24, M.122; - LOI Antonio nato a SERDIANA il 16/06/1931 per il Fo.47, 
M.150; - MASCIA ANTONIO nato a CAGLIARI (CA) il 07/01/1980, MASCIA GIUSEPPE nato a CAGLIARI (CA) il 07/09/1969, MASCIA WALTER nato a CAGLIARI (CA) il 16/09/1970 per il Fo.47, M.206; - PERRA Antonio fu Emanuele per 
il Fo.19, M.158, M.75; - USAI Giuliano nato a DOLIANOVA il 04/03/1964 per il Fo.19, M.323; 

COMUNE DI DONORI

ALBA Maria nata a MURAVERA il 02/11/1941, CIDU Antonio nato a CAGLIARI il 30/05/1968, CIDU Giuliano nato a DONORI il 01/04/1976, CIDU Massimiliano nato a DONORI il 21/12/1969, CIDU Salvatore nato a DONORI il 29/09/1966 
per il Fo.24, M.293; - ARU Efisio nato a DONORI il 02/03/1946 per il Fo.21, M.96; - CABBUA Elide nato a DONORI il 29/05/1961, DESSI` Stefania nata a DONORI il 10/04/1965 per il Fo.24, M.369; - CIDU Aurelia nata a GAVOI il 
04/05/1943 per il Fo.24, M.291; - CIDU Aurelia nata a GAVOI il 04/05/1943, CIDU Giovanna nata a GAVOI il 28/11/1946, CIDU Giovanni nato a GAVOI il 27/11/1938, CIDU Maria nata a GAVOI il 17/02/1941, CIDU Michele nato a GAVOI 
il 16/12/1934, CIDU Paola nata a DONORI il 09/04/1955, CIDU Rita nata a GAVOI il 13/08/1933 per il Fo.24, M.273; - CIDU Aurelia nata a GAVOI il 04/05/1943, CIDU Maria nata a GAVOI il 17/02/1941 per il Fo.24, M.294; - CIDU 
Giovanna nata a GAVOI il 28/11/1946 per il Fo.24, M.287, M.285, M.283; - CIDU Giovanni nato a GAVOI il 27/11/1938 per il Fo.24, M.284, 282; - CIDU Maria nata a GAVOI il 17/02/1941 per il Fo.24, M.342; - CIDU Paola nata a 
DONORI il 09/04/1955 per il Fo.24, M.288; - CIDU Paola nata a DONORI il 09/04/1955, CIDU Rita nata a GAVOI il 13/08/1933 per il Fo.24, M.289; - CIDU Rita nata a GAVOI il 13/08/1933 per il Fo.24, M.290; - COGHE Francesco 
nato a USSANA il 13/11/1936 per il Fo.21, M.162; - CONGIU Gesuina FU ANTONIO per il Fo.15, M.63; - CONTINI Liviana nata a Cagliari il 03/01/1948, FOLLESA Fabrizio nato a Cagliari il 06/02/1974, FOLLESA Gianluca nato a 
Cagliari il 24/07/1976 per il Fo.24, M.236; - FOLLESA LUIGI nato a DONORI il 16/11/1946 per il Fo.24, M.295; - LOCHE Giorgio nato a DONORI il 30/07/1944, LOCHE Luigi nato a DONORI il 19/11/1911 per il Fo.15, M.122; - MAIRA 
Gina nata a GUSPINI il 17/02/1915, SIOTTO PINTOR Paolo nato a CAGLIARI il 01/04/1947, SIOTTO PINTOR Paolo nato a CAGLIARI il 01/04/1947, SERRA LUCIA nata a DONORI il 13/12/1963 per il Fo.21, M.169, M.171; - DEIANA 
VIOLETTA nata a CAGLIARI il 31/08/1987 per il Fo.24, M.13; - MURA MATTIA nato a CAGLIARI (CA) il 25/10/1989 per il Fo.24, M.215; 

COMUNE DI MONASTIR

ABIS Erminia nata a VILLASOR (CA) il 08/08/1940, ROSAS Albino nato a MONASTIR (CA) il 10/02/1948, ROSAS Celeste nato a MONASTIR (CA) il 17/04/1943, ROSAS Fabio nato a MONASTIR (CA) il 13/02/1935, ROSAS Fausto 
nato a MONASTIR (CA) il 25/12/1931, ROSAS Maria Lauro nata a MONASTIR (CA) il 25/02/1941, ROSAS, Miriam nata a MONASTIR (CA) il 01/09/1966, ROSAS Renzo nato a CAGLIARI (CA) il 06/03/1976, ROSAS Romano nato a 
MONASTIR (CA) il 06/04/1969, ROSAS Sonia nata a MONASTIR (CA) il 18/12/1972 per il Fo.9, M.122; - CADEDDU Elisa;MAR MELIS nata a MONASTIR il 03/10/1923 per il Fo.9, M.124; - CALLEDDA Romina nata a MONASTIR il 
15/04/1971, PIA Antonio nato a CAGLIARI il 27/06/1967 - Ente Urbano per il Fo.12, M.2990; - CAU Giuseppina;MAR GARAU nata a SESTU il 06/12/1922 per il Fo.9, M.402, M.120, M.434; - COMPAGNIA EVARISTIANI DEL SACRO 
CUORE - ASSOCIAZIONE LAICALE CON FINI DI RELIGIONE CULTO DONIGALA FINUGHEDDU per il Fo.12, M.384, M.1768; - CORONA Ignazio nato a SESTU il 12/05/1951 per il Fo.15, M.77; - DEPLANO Peppino nato a MONASTIR il 
18/06/1932 per il Fo.12, M.912, M.913; - GAMBICCHIA Rita nata a MONASTIR il 27/01/1960, SPIGA Virgilia nata a MONASTIR il 26/11/1928 per il Fo.12, M.3394; - GARAU Caterina nata a GONNOSFANADIGA il 24/12/1956 per 
il Fo.12, M.539 ex388; - GARAU Caterina nata a GONNOSFANADIGA il 24/12/1956, GESSA Carla nata a CAGLIARI il 10/11/1977, GESSA Giuseppe nato a CAGLIARI il 28/01/1968, SANNA Elio nato a ASSEMINI il 11/11/1945 per il 
Fo.15, M.392; - GATTI Luigi nato a SAMATZAI il 06/08/1934 per il Fo.12, M.2682; - GESSA Carla nata a CAGLIARI il 10/11/1977, GESSA Giuseppe nato a CAGLIARI il 28/01/1968 per il Fo.15, M.389; - LASIO Annamaria nata a SAN 
SPERATE (CA) il 23/05/1955, MURTAS Ignazio nato a SESTU (CA) il 31/08/1948 - Ente Urbano per il Fo.12, M.3957 ex1126; - MARONGIU Apollonia nata a VILLASOR il 13/08/1954, MARONGIU Maria Angelina nata a VILLASOR il 
05/03/1950 per il Fo.12, M.2190; - MELIS Mario nato a MONASTIR il 27/10/1923 per il Fo.9, M.433; - MEREU Maria Adalgisa nata a CAGLIARI il 13/04/1970 per il Fo.15, M.195, M.306, M.308; - PIBIRI Anna Maria nata a UTA il 
21/11/1962 per il Fo.9, M.207; - PINNA Anna nata a MONASTIR il 19/09/1955 per il Fo.15, M.84; - PINNA Antonio nato a SESTU il 12/01/1950, SABA Maria Assunta nata a SESTU il 14/08/1956 per il Fo.15, M.73, M.74; - PINNA 
Aventina nata a MONASTIR il 25/05/1919, PODDESU Antonina nata a MONASTIR il 17/01/1948, PODDESU Gianni nato a MONASTIR il 01/10/1955 per il Fo.15, M.368 ex145; - PODDA Arturo nato a MONASTIR (CA) il 04/03/1928 per 
il Fo.12, M.447; - PODDESU Anna Maria nata a CAGLIARI il 12/12/1951 - Ente Urbano per il Fo.12, M.1268; - SANNA Elio nato a ASSEMINI il 11/11/1945 per il Fo.15, M.390, M.456; - SEDDA Lucia nata a MONASTIR il 24/08/1946, 
SEDDA Mario nato a MONASTIR il 15/01/1940 per il Fo.15, M.298 ex81, M.300 ex82; - SETZU Andrea nato a CAGLIARI il 21/07/1955 per il Fo.15, M.295, M.294, M.80; - SUN XIANGZHI nata a CINA REPUBBLICA POPOLARE (EE) 
il 20/03/1959 per il Fo.16, M.622 ex226, M.620 ex226, M.621 ex226 e per il Fo.15 M.545 ex70, M.72, M.173, M.174, M.442; - ZANDA LUISELLA nata a CAGLIARI (CA) il 11/04/1950, ZANDA MARIA GRAZIA nata a MONASTIR 
(CA) il 27/10/1951, ZANDA TIZIANO nato a MONASTIR (CA) il 21/11/1953 per il Fo.15, M.75, M.76; 

COMUNE DI SERDIANA

ALTEA Efisio DI ANGELO per il Fo.31, M.1450; - ANGIUS Francesco nato a SERDIANA il 04/10/1932 per il Fo.38, M.353, M.396, M.648; - ANGIUS Italo nato a SERDIANA il 31/08/1939, ANGIUS Tulio nato a SERDIANA il 14/09/1942 
per il Fo.38, M.559;, M.557; - ANGIUS Paola Giuliana nata a SERDIANA il 18/09/1942 per il Fo.38, M.294; - ATZENI Maria Assunta nata a SERDIANA il 15/08/1937, BACCOLI Francesca nata a CAGLIARI (CA) il 21/02/1984, LOI 
Ferdinando nato a SERDIANA il 31/12/1960 per il Fo.31, M.336; - COMUNE DI SERDIANA con sede in SERDIANA (CA), FRAU Alberto nato a CAGLIARI il 26/09/1959, FRAU Corrado nato a CAGLIARI il 22/08/1964, FRAU Elisabetta 
nata a CAGLIARI il 23/04/1961, FRAU Giorgio nato a CAGLIARI il 29/04/1928, FRAU Giulia nata a CAGLIARI il 21/10/1968, FRAU Marcello nato a CAGLIARI il 23/05/1967, VADILONGA Marcella nata a CAGLIARI il 30/07/1926 - Ente 
Urbano per il Fo.31, M.2270 ex1243; - DESOGUS ANGELO GIANLUIGI nato a CUNEO (CN) il 09/08/1977 per il Fo.38, M.300; - FRAU Alberto nato a CAGLIARI il 26/09/1959, FRAU Corrado nato a CAGLIARI il 22/08/1964, FRAU 
Elisabetta nata a CAGLIARI il 23/04/1961, FRAU Giorgio nato a CAGLIARI il 29/04/1928, FRAU Giulia nata a CAGLIARI il 21/10/1968, FRAU Marcello nato a CAGLIARI il 23/05/1967, VADILONGA Marcella nata a CAGLIARI il 30/07/1926 
per il Fo.31, M.1242, M.1220; - INTERSAR S.R.L. con sede in SETTIMO SAN PIETRO (CA) per il Fo.38, M.301; - MASCIA Sabrina nata a CAGLIARI il 24/05/1974, ZINZULA Antonio nato a ORISTANO il 23/01/1975 per il Fo.38, 
M.508; - MURA LOI Barbarina FU SEBASTIANO, MURA LOI Giovanni FU SEBASTIANO, MURA LOI Maria FU SEBASTIANO, MURA LOI Raimondo FU SEBASTIANO, MURA LOI Virginia FU SEBASTIANO per il Fo.31, M.1011; - SABA Ines 
nata a SERDIANA il 22/04/1919 per il Fo.31, M.1449; 

COMUNE DI SOLEMINIS

CARTA Stefano Efisio nato a SEULO il 26/12/1949, MURGIA Milena Clorinda nata a DOMUSNOVAS il 28/02/1957 per il Fo.4, M.44; - CASULA Antonella nata a CAGLIARI il 06/04/1947, FARRIS Benvenuto nato a SOLEMINIS il 
30/11/1942, FARRIS MARIA DANIELA nata a CAGLIARI (CA) il 30/10/1977 per il Fo.4, M.159; - FARRIS Carminetta nata a SOLEMINIS il 17/07/1953 per il Fo.8, M.894, M.895; - FIORI STEFANO nato a CAGLIARI (CA) il 20/12/1965, 
MORO EULALIA nata a SOLEMINIS (CA) il 07/12/1930, MORO MARTA nata a SOLEMINIS (CA) il 19/11/1927, MORO ROSALIA nata a SOLEMINIS (CA) il 17/03/1932 per il Fo.8, M.899; - GRIPPO Mario nato a DOLIANOVA il 10/09/1943 
per il Fo.4, M.311; - PORCU BATTISTA nato a SOLEMINIS (CA) il 24/06/1932 per il Fo.8, M.350; - PORCU Giovanna nata a SOLEMINIS il 24/06/1932 per il Fo.8, M.893; - SERCI Stefano nato a SOLEMINIS il 11/04/1964 per il Fo.8, 
M.892; - SPIGA Aldo nato a CAGLIARI (CA) il 03/06/1942, SPIGA Carla nata a CAGLIARI (CA) il 03/10/1962, SPIGA Caterina nata a CAGLIARI (CA) il 14/06/1960, SPIGA Maria nata a CAGLIARI (CA) il 21/11/1939, SPIGA Norma nata 
a CAGLIARI (CA) il 20/10/1961, SPIGA Samuele nato a CAGLIARI (CA) il 21/08/1970 per il Fo.8, M.906, M.90;

COMUNE DI USSANA

CASTANGIA CATERINA nata a LIBIA (EE) il 24/08/1934, MACIOCCO ANDREA nato a CAGLIARI (CA) il 27/02/1968, MACIOCCO GIOVANNI nato a CAGLIARI (CA) il 06/02/1967, MACIOCCO LAURA nata a CAGLIARI (CA) il 01/02/1974, 
MACIOCCO MAURO nato a CAGLIARI (CA) il 20/03/1969, MASTIO FRANCESCO nato a CAGLIARI (CA) il 03/12/1963, MASTIO MARIA CARLA nata a CAGLIARI (CA) il 01/04/1962, MASTIO MARIA PAOLA MARINA nata a MONTEROTONDO 
(RM) il 31/03/1958, MASTIO SILVIA nata a CAGLIARI (CA) il 14/01/1961, SANNA ALESSANDRO nato a CAGLIARI (CA) il 03/03/1966, SANNA FRANCESCA nata a CAGLIARI (CA) il 04/07/1962, SANNA MARTINO nato a CAGLIARI (CA) il 
07/12/1960, SANNA NICOLETTA nata a CAGLIARI (CA) il 27/03/1958 per il Fo.14, M.17; - COCCO AGNESE nata a USSANA (CA) il 05/02/1927, ROLESU FIORENZO nato a USSANA (CA) il 25/02/1956, ROLESU GIORGIO nato a USSANA 
(CA) il 12/07/1957, ROLESU MARCELLA nata a USSANA (CA) il 13/03/1966, ROLESU SANDRO nato a USSANA (CA) il 03/11/1960 per il Fo.14, M.18, M.19; - CONTINI Angelo nato a USSANA il 16/04/1918, CONTINI Bruna nata a 
USSANA il 24/10/1919, CONTINI Gianfranco nato a USSANA il 02/12/1925 per il Fo.14, M.24, M.455; - CONTINI Bruno nato a USSANA il 08/06/1946, LOI Teresa nata a SERDIANA il 30/10/1952 per il Fo.14, M.105; - CONTINI 
Emidio nato a USSANA il 16/02/1950 per il Fo.8, M.157; - CONTINI Ettore nato a CAGLIARI il 30/03/1962 per il Fo.8, M.141, M.135; - DELITALA Elvira;FU FERRUCCIO MAR SPANO per il Fo.14, M.430; - FARCI Sebastiano nato a 
USSANA il 01/06/1919, SABA Angela MARIA DI SEVERINO, SABA Delfina DI SEVERINO, SABA Delfina MAR FARCI nata a USSANA il 29/12/1928, SABA Efisio ULDERICO DI SEVERINO , SABA Ireneo DI SEVERINO, SABA Severino FU 
EFISIO per il Fo.15, M.318; - GARAU Giovanni nato a CAGLIARI il 24/04/1954 per il Fo.8, M.53; - MACIOCCO Andrea nato a CAGLIARI il 27/02/1968, MACIOCCO Giovanni nato a CAGLIARI il 06/02/1967, MACIOCCO Laura nata a 
CAGLIARI il 01/02/1974, MACIOCCO Mauro nato a CAGLIARI il 20/03/1969 per il Fo.14, M.34; - MOI Angelo FU SALVATORE per il Fo.14, M.35; - MUSTICA GIULIANA nata a DOLIANOVA (CA) il 19/11/1954, SEDDA EFISIO nato a 
USSANA (CA) il 26/10/1980, SEDDA FEDERICA nata a USSANA (CA) il 18/05/1979, SEDDA SIMONA nata a USSANA (CA) il 06/07/1973 per il Fo.15, M.286; - PAITA Rosalba nata a SESTU il 12/12/1952, PICCIAU Giancarlo nato a 
CAGLIARI il 22/10/1979, PICCIAU Maria Elena nata a CAGLIARI il 31/01/1977, PICCIAU Marta Emanuela nata a CAGLIARI il 09/12/1992 per il Fo.8, M.54, M.125; - PEDDIS Giulio nato a USSANA il 19/01/1944 per il Fo.15, M.288; 
- PEDDIS Marco nato a CAGLIARI il 06/06/1973 per il Fo.8, M.130; - PICCIAU Giulio nato a SESTU il 02/06/1938 per il Fo.8, M.126;
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 327/2001, colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva notifiche o comunicazioni di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario, è 
tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o, comunque, fornendo copia degli atti in suo possesso utili a 
ricostruire le vicende dell’immobile. 
Accesso agli atti del processo espropriativo e comunicazioni: Tutta la documentazione connessa, è consultabile presso la Società Abbanoa Spa – Settore Procurement UO Processi Amministrativi – Via Asproni n. 17, 09123 
Cagliari, previo accordo con il Responsabile del Procedimento Espropriativo per il promotore dell’espropriazione. Allo stesso responsabile potranno essere indirizzate osservazioni, richieste di chiarimento, comunicazioni, documenti, 
ai seguenti recapiti: Geom. Gianluca Marongiu tel 345.6300931 e-mail gianluca.marongiu@abbanoa.it, pec espropri.uopa@pec.abbanoa.it. Posta ordinaria raccomandata AR indirizzata a Geom. Gianluca Marongiu c/o Abbanoa 
SpA – Settore Procurement UO Processi amministrativi – Viale Diaz n. 116, 09126 Cagliari. Oggetto: Processo espropriativo ID 2004_480_ESP01.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
F.to Geom. Gianluca Marongiu
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& Fisco& Fisco
Il sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi: ok al tavolo su scadenze e sostenibilità 

Fisco più leggero per le Casse
Detassato chi partecipa a progetti strategici nazionali

DI SIMONA D’ALESSIO

Fisco più «leggero» per 
gli enti previdenziali, 
con l’arrivo dell’au-
tunno e (soprattutto) 

grazie all’imminente ingres-
so nelle casse statali della 
prima «tranche» dei 65,5 mi-
liardi di aiuti a fondo perdu-
to di matrice europea desti-
nati all’Italia: in vista degli 
«investimenti infrastruttu-
rali che il nostro Paese com-
pirà, occorrerà trovare nuo-
ve forme di detassazione, 
nel caso di partecipazione» 
degli Istituti pensionistici 
ai «progetti strategici» na-
zionali. E, nell’immediato, 
«non appena arriverà una 
richiesta ufficiale da parte 
dell’Adepp» (l’Associazione 
che raggruppa 20 Casse pri-
vate), si terrà al ministero 
del Lavoro, coinvolgendo 
«naturalmente» anche quel-
lo dell’Economia, l’incon-
tro per affrontare il tema 
spinoso del differimento 
delle scadenze per il pa-
gamento dei contributi, 
così come l’ipotesi di 
rivedere i criteri del-
la sostenibilità a 50 
anni, «esaminando la 

situazione con estrema sere-
nità», a livello tecnico e po-
litico. Ad esprimersi così il 
sottosegretario del dicaste-
ro di via Veneto Francesca 
Puglisi (Pd), intervistata 
da ItaliaOggi a proposito 
delle recenti istanze giunte 
dal comparto della previ-
denza dei professionisti: in 
particolare, aveva dichiara-

to due giorni fa al nostro 
giornale il presidente 

dell’Adepp Alberto 
Oliveti, c’è l’esigen-

za di un confronto 
in tempi brevi, 

perché  se  la 
legge 34/2020, 

a livello generale, finora «ha 
consentito lo slittamento 
dei pagamenti di aprile e 
maggio», bisogna conosce-
re qual è l’orientamento 
ministeriale in merito alle 
delibere che gli Enti hanno 
varato per rinviare il paga-
mento dei contributi dei loro 
iscritti fino al 31 dicembre 
prossimo, o rateizzando il 
dovuto nel 2021, o anche 
nel 2022. E ciò onde evi-
tare che i provvedimenti, 
come già accaduto nel caso 
dell’Enpacl (consulenti del 
lavoro) e dell’Enpap (psi-
cologi), vengano respinti al 
mittente, a poche settima-

ne dalle date di versamento 
delle aliquote. 

«Volentieri  avvierò i l 
dialogo, una volta che sarò 
stata contattata», ribadisce 
l’esponente governativa, di-
sponibile pure, su domanda 
diretta, a riaprire, al tempo 
della pandemia, il capitolo 
dell’equilibrio tra entrate 
ed uscite che gli Enti devo-
no poter dimostrare possa 
prolungarsi per cinque de-
cenni (requisito richiesto 
dalla legge 214/2011, il te-
sto denominato «Salva Ita-
lia», varato dall’esecutivo di 
Mario Monti in una stagione 
di congiuntura economica 
negativa, ndr): «Valutiamo 
insieme ciò che è possibile 
fare, nell’ambito dello stes-
so tavolo», è la risposta del 
sottosegretario, che guarda, 
come accennato, all’impiego 
delle risorse del «Recovery 
fund» per ridurre, usando 
come veicolo la Legge di Bi-
lancio, l’imposizione fi scale 
che grava sul settore. La de-
tassazione dovrebbe riguar-
dare le Casse, in qualità di 
«partner» istituzionali nelle 
grandi opere d’investimento 
che l’Esecutivo intende far 
partire per rivitalizzare il 
nostro tessuto produttivo e 
sociale in affanno per le con-
seguenze del diffondersi del 
Covid-19. E, infi ne, il dialogo 
dovrà comprendere pure le 
modalità più adeguate per 
dare «sostegno alla forma-
zione dei professionisti», 
conclude Puglisi. 

© Riproduzione riservata

Termini meno stringenti (rispetto al 
30 settembre) per i «camici bianchi» 
in vista dei versamenti previdenziali, 
nell’anno del Coronavirus: il consiglio 
d’amministrazione dell’Enpam, la Cassa 
di medici e dentisti, ha licenziato un’ul-
teriore proroga per i pagamenti della 
«Quota A» del 2020 (il contributo mini-
mo dovuto da tutti gli iscritti) e delle 
ultime due rate della «Quota B» del 2019 
(calcolate sui redditi da attività libero-
professionale del 2018). Agli associati 
vengono sottoposte due soluzioni: la 
prima, «breve», impone che tutto il do-
vuto rimasto in sospeso venga saldato 
entro quest’annualità, strada, eviden-
zia l’Ente, che incontrerà il favore di 
chi «ha interesse a sfruttare la deduci-
bilità fi scale» giacché, corrispondendo 
ogni somma entro il 31 dicembre, po-
trà «diminuire le imposte del prossimo 
anno». 

La seconda opzione, destinata ai neoi-
scritti e a chi ha subito cali di fatturato 
del 33%, dispone una dilazione maggio-
re, con l’obbligo di pagare il 25% dell’im-
porto entro il 30 novembre prossimo. 
E godendo della chance di «spalmare», 
a seguire, le altre rate nell’arco tem-
porale che va dal 31 dicembre 2020 al 
2021 e, poi, ancora, arrivando al 2022. 
Le richieste per approfi ttare delle age-
volazioni andranno presentate fi no al 
15 ottobre.
L’Enpam, ricordando che il rinvio dei 
contributi è soggetto al «nulla osta» dei 
ministeri vigilanti del Lavoro e dell’Eco-
nomia (si veda altro articolo nella pa-
gina), avverte i propri associati che, 
«nella malaugurata ipotesi» che i dica-
steri «dovessero opporsi», l’alternativa 
«lunga» non sarà praticabile. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Per i medici un rinvio dei contributi

Il Covid-19 blocca la giustizia tributa-
ria. I ricorsi definiti crollano di oltre 
il 60% rispetto allo stesso periodo del 
2019. E i ricorsi instaurati fanno se-
gnare una flessione di oltre il 40%. Il 
secondo trimestre fa registrare una 
riduzione delle pendenze del 3,5% su 
base annuale e una forte flessione 
dei flussi del contenzioso tributario 
a seguito delle misure emergenziali 
Covid-19. Il 98% degli atti è stata 
trasmessa in modalità telematica. A 
fornire i numeri del congelamento del 
contenzioso tributario è il ministero 
dell’economia che ieri ha diffuso i flus-
si e gli andamenti delle liti presso le 
commissioni tributarie nei primi tre 
mesi del 2020. 
Alla data del 30 giugno 2020, dunque, 
le controversie tributarie pendenti, 

pari a 356.287, sono diminuite del 
3,49% rispetto al 30 giugno 2019, e 
risultano in crescita del 3,67% rispet-
to l’inizio del trimestre. Le controver-
sie instaurate in entrambi i gradi di 
giudizio nel secondo trimestre 2020, 
pari a 35.278, registrano una ridu-
zione del 41,62% rispetto all’analogo 
periodo del 2019.
La forte contrazione dei flussi in en-
trata è frutto della normativa emer-
genziale Covid-19 che ha previsto la 
sospensione dei depositi degli atti 
processuali e delle 
notifiche degli atti 
tributari da parte 
degli enti impositori
Le controversie de-
finite sono state 
22.655, con un forte 

calo tendenziale del 61,08% rispetto 
al medesimo periodo del 2019. Anche 
tale contrazione è imputabile alla nor-
mativa emergenziale che ha stabilito 
il rinvio d’ufficio delle udienze. In det-
taglio, le nuove controversie presenta-
te in primo grado presso le Commis-
sioni tributarie provinciali (Ctp) sono 
state pari a 25.359, in diminuzione 
del 45,91%; i ricorsi definiti, pari a 
15.455, hanno registrato un calo del 
63,94%. Nelle Commissioni tributarie 
regionali (Ctr), gli appelli pervenuti 

nel medesimo periodo, 
pari a 9.919, sono risul-
tate in calo del 26,78%; 
le definizioni, pari a 
7.200 provvedimenti, 
sono state inferiori del 
53,10%. Nelle Ctp la 

quota di giudizi completamente fa-
vorevoli all’Ente impositore si è atte-
stata al 49%, per un valore comples-
sivo di 763,31 milioni di euro, mentre 
quella dei giudizi completamente 
favorevoli al contribuente è stata di 
circa il 28%, per un valore di 270,69 
milioni di euro. La percentuale delle 
controversie concluse con giudizi in-
termedi è stata del 12%, per un valore 
complessivo di 158,03 milioni di euro. 
Nelle Ctr la quota di giudizi completa-
mente favorevoli all’ente impositore è 
stata del 50%, per un valore comples-
sivo di 965,82 milioni di euro, quella 
dei giudizi completamente positivi nei 
confronti del contribuente è stata di 
circa il 32%, per un valore complessi-
vo di 360,99 milioni di euro. 

© Riproduzione riservata

CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEL SECONDO TRIMESTRE 2020: -41,62% I RICORSI PRESENTATI, -61,08% I DEFINITI

Il Covid-19 fa smettere di litigare con il fisco 

Francesca 
Puglisi

Il bollettino
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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RISCOSSIONE/ Dal direttore Ruffi ni i numeri del deterioramento della riscossione

Refrattari al fisco per 440 mld
Da azioni infruttuose la metà dei crediti irrecuperabili

DI ANDREA BONGI

I refrattari cronici al paga-
mento delle tasse devono 
allo stato italiano e agli 
enti locali qualcosa come 

440 miliardi di euro. Si tratta 
tecnicamente di debitori già 
assoggettati ad azioni cautelari 
infruttuose, cioè gente che come 
vede arrivare a casa comunica-
zioni degli agenti della riscos-
sione semplicemente le strac-
cia. A loro è imputabile quasi la 
metà del cosiddetto «magazzino 
della riscossione»: 987 miliardi 
di euro di crediti dello stato e 
degli enti locali di cui solo una 
minima parte può essere con-
siderata ancora riscuotibile, vi-
sto che prevalentemente siamo 
di fronte a crediti vantati nei 
confronti di soggetti falliti, de-
ceduti, nullatenenti e, appunto, 
refrattari ad adempiere ai pro-
pri obblighi tributari e contri-
butivi. La fotografi a, impietosa, 
aggiornata al 30 giugno 2020, è 
stata scattata dallo stesso diret-
tore dell’Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffi ni, che ha 
elencato, una ad una, nel corso 
dell’audizione tenuta lo scorso 

14 settembre presso la Camera 
dei deputati, le criticità di tale 
portafoglio e le cause che han-
no portato all’accumulo di un 
arretrato così pesante e diffi cile 
da smaltire (si veda ItaliaOggi 
del 15 settembre scorso). An-
che quando non siamo in pre-
senza di situazioni soggettive 
non risolvibili i crediti hanno 
comunque scarse possibilità 
di essere riscossi perché sono 
troppo datati nel tempo. A tale 
ultimo proposito basti pensare 
che il 35% dei crediti ha infatti 

più di dieci anni, mentre il 34% 
di essi ha un’età compresa fra 
i cinque ed i dieci anni. Una 
vera e propria montagna di 
carta dunque (si veda tabella 
in pagina), formata da milio-
ni di cartelle esattoriali che lo 
stesso direttore non ha esitato 
a definire solo formalmente 
ancora da riscuotere. L’accu-
mulo dei debiti fi scali, ha detto 
testualmente Ruffi ni, assume 
proporzioni non coerenti con 
gli standard internazionali, in 
mancanza di una prassi per la 

cancellazione delle posizioni 
non più riscuotibili. Anche le 
misure poste in essere negli 
ultimi anni finalizzate allo 
smaltimento, per quanto possi-
bile, del magazzino dei crediti a 
ruolo, non sembrano aver dato 
i frutti sperati. I vari provvedi-
menti di rottamazione dei cre-
diti a ruolo e di saldo e stralcio 
dei debiti sembrano non aver 
inciso in maniera signifi cativa, 
sulla riduzione complessiva del 
volume dei crediti da riscuote-
re. La scarsa incidenza di tali 

provvedimenti è dovuta, ancora 
una volta, dall’anomala consi-
stenza dell’importo totale dei 
crediti da riscuotere, composto 
principalmente da debiti che si 
sono andati stratifi cando negli 
anni a partire dal 2000 e che 
ormai esistono solo sulla carta 
in quanto, parole testuali di 
Ruffi ni, «sostanzialmente privi 
di concrete possibilità di essere 
defi nitivamente riscossi». Le ra-
gioni di un tale deterioramento 
sono di due tipi. Una è ricon-
ducibile all’estrema parcelliz-
zazione della riscossione alla 
quale, ogni anno, circa 5.600 
differenti enti affi dano crediti. 
A tale varietà di soggetti cor-
rispondono anche variegate 
regole di riscossione coattiva 
che rendono impossibile per il 
concessionario eseguire con effi -
cacia e rapidità le procedure. La 
seconda ragione, già evidenzia-
ta anche dagli organismi inter-
nazionali (Ocse e Fmi) risiede 
in una prassi, tutta italiana, di 
mancata cancellazione dei de-
biti arretrati e inesigibili. Con 
possibili gravi ripercussioni sul 
bilancio pubblico. 

© Riproduzione riservata

Legittima la sanzione pecuniaria per omessa dichia-
razione irrogata dal fi sco italiano attivato su impulso 
dell’amministrazione francese che ha accertato il conto 
estero sulla base dei nominativi contenuti nella cosid-
detta lista Falciani. Lo ha stabilito la Corte di cassa-
zione con la sentenza 19446 del 18 settembre 2020, 
respingendo il ricorso di un uomo che aveva aperto un 
deposito presso la sede svizzera della Hsbc. Per la Cor-
te è decisivo il fatto che «alla base della riservatezza 
dei rapporti tra banche e clienti non ci sono valori della 
persona umana da tutelare, ma ci sono solo interessi 
patrimoniali ed istituzioni economiche». E che «non 
può farsi discendere l’inutilizzabilità degli elementi 
desunti dalla lista Falciani dalla condotta illecita a 
monte dell’azione dell’uffi cio fi scale francese, essendo 
essa riferibile personalmente al solo Falciani». 
Va dunque confermata per i giudici la giurisprudenza 
secondo cui «l’amministrazione fi nanziaria nell’attività 
di contrasto e accertamento dell’evasione fi scale può, 
in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento 
con valore indiziario, anche unico, con esclusione di 
quelli la cui inutilizzabilità discenda da uno specifi ca 
disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere 
stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di 
rango costituzionale». 
In tal senso, sono utilizzabili nell’accertamento e nel 
contenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti 
dal dipendente di una banca residente all’estero e otte-
nuti dal fi sco italiano mediante gli strumenti di coopera-
zione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale 
illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione 
dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro 
e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di 
copertura costituzionale e di tutela legale nei confron-
ti dei fi sco medesimo. Con specifi co riferimento alla 
lista Falciani, la Cassazione con sentenza 3276/2018 ha 
chiarito che l’amministrazione fi nanziaria può fondare 
la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave 
e preciso. La Ctr dunque ha fatto un uso corretto dei 
criteri di ripartizione dell’onere della prova, operando 
una valutazione della scheda e delle attività di riscontro 
operate dall’uffi cio fi scale in ordine alla titolarità del 
conto e alle movimentazioni dello stesso». 

© Riproduzione riservata

Lista Falciani, ok sanzione 
per l’omessa dichiarazione

La Caporetto della riscossione

Valore totale crediti affi dati alla riscossione di Agenzia delle 
entrate-Riscossione 987 mld (100%)

Falliti, cessati, deceduti ecc. 405,3 mld (41%)

Debitori già assoggettati ad azioni cautelari infruttuose 440,3 mld (45%)

Soggetti nei cui confronti la riscossione risulta sospesa 50,2 mld (5%)

Rateazioni in corso 16,9 mld (1,7%)

Debitori nei confronti dei quali sono inibite azioni di recupero 
coattivo 74 mld (7,3%)

Fonte: Agenzia delle entrate



30 Sabato 19 Settembre 2020 I M P O S T E  E  TA S S E
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: regole conformi alla direttiva

Detrazione Iva, doppia rettifica
Beni d’investimento, incidono le variazioni negli anni

DI FRANCO RICCA

Via libera alla doppia 
rettifica della detra-
zione dell’Iva sui beni 
d’investimento: una 

prima volta, per l’intero im-
porto dell’imposta, nel caso 
in cui la prima utilizzazione 
del cespite implichi una de-
trazione differente rispetto 
a quella fruita al momento 
dell’acquisto; in seguito, per 
tenere conto delle variazio-
ni negli anni successivi, 
fino al compimento del pe-
riodo di sorveglianza, per la 
quota imputabile a ciascun 
anno. Con la sentenza del 
17 settembre 2020, causa 
C-791/18, la Corte di giusti-
zia ha dichiarato che queste 
regole, previste dalla nor-
mativa olandese (e da quella 
italiana), sono conformi alla 
direttiva Iva. 

Le questioni erano sta-
te sollevate nell’ambito di 
una controversia promos-
sa da una società che ave-
va costruito un complesso 
immobiliare composto da 
sette unità ad uso residen-
ziale, detraendo integral-
mente l’Iva sulle relative 
spese. Nell’anno successi-
vo, ultimato il fabbricato, 
la società aveva concesso 

in locazione quattro appar-
tamenti in regime di esen-
zione; conseguentemente, 
poiché la norma nazionale 
impone di rettificare per in-
tero la detrazione a seguito 
della prima utilizzazione 
di un bene d’investimento, 
la società aveva rettificato 
la detrazione della quota 
dell’imposta attribuibile ai 
quattro appartamenti locati. 
Ritenendo però che tale nor-
ma non fosse conforme alla 
direttiva, la società aveva 
presentato un reclamo, dal 
quale è scaturito il rinvio 
pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, sollecitata a pro-
nunciarsi, sostanzialmen-
te, sulla rispondenza delle 
regole interne agli articoli 
da 184 a 187 della direttiva 
Iva. 

Al riguardo, dopo avere 
ricordato lo scopo del mec-
canismo della rettifica del-
la detrazione, la Corte ha 
osservato che gli articoli 
184 e 185 enunciano in ter-
mini generali le condizioni 
alle quali l’amministrazio-
ne deve esigere la rettifica 
dell’Iva inizialmente detrat-
ta, mentre l’articolo 186 de-
manda agli stati membri di 
definire le condizioni di det-
ta rettifica, determinandone 

le modalità di applicazione. 
Per i beni d’investimento, 
invece, alcune modalità 
sono stabilire direttamente 
dalla direttiva, agli articoli 
da 187 a 192.

Passando all’analisi delle 
suddette disposizioni, l’art. 
184 ricollega l’insorgenza 
dell’obbligo della rettifica 
al verificarsi di qualunque 
situazione da cui discenda 
che la detrazione operata 
inizialmente è superiore o 
inferiore a quella cui il sog-
getto passivo ha diritto; tale 
rettifi ca, in base all’art. 185, 
deve essere  operata quando, 
successivamente alla dichia-
razione dell’Iva, sono mutati 
gli elementi presi in consi-
derazione per determinare 
l’importo della detrazione. 
Queste disposizioni hanno 
portata generale e sono ri-
feribili anche ai beni d’inve-
stimento. Nel caso di specie, 
poiché la detrazione è stata 
esercitata in previsione della 
destinazione del complesso 
immobiliare ad operazio-
ni imponibili, la successiva 
locazione esente di quattro 
appartamenti ha comportato 
un mutamento degli elementi 
da cui discende che la detra-
zione operata è superiore a 
quella alla quale il soggetto 

passivo ha diritto in ragione 
dell’effettivo utilizzo dei beni 
di cui trattasi. Questa situa-
zione, concernente la prima 
utilizzazione del bene, ricade 
nell’ambito degli articoli 184 
e 185 ed impone, quindi, la 
rettifica in base a dette di-
sposizioni.

Per i beni d’investimento, 
poi, l’art. 187 – sul cui ca-
rattere obbligatorio non vi è 
dubbio – prevede un periodo 
di sorveglianza di cinque anni 
(che gli stati membri posso-
no innalzare fino a venti 
anni per gli immobili), inclu-
so quello nel quale il bene in 
questione è stato acquistato o 
fabbricato, nel corso del quale 
va eseguita la rettifi ca, solo 
per un quinto (o, qualora il 
periodo sia stato prolungato, 
per la frazione corrisponden-
te) dell’Iva che ha gravato sui 
beni d’investimento, al fi ne di 
tenere conto delle variazioni 
del diritto a detrazione che 
hanno avuto luogo negli anni 
successivi rispetto all’anno in 
cui i beni sono stati acquista-
ti, fabbricati o eventualmente 
utilizzati per la prima volta.

La stessa disposizione con-
sente espressamente agli 
stati membri di fare decorre-
re il periodo di tutela dopo la 
prima utilizzazione del bene 

d’investimento. Di conseguen-
za, è conforme alla direttiva 
la normativa nazionale che 
preveda una prima rettifi ca, 
per l’intero importo dell’Iva, 
all’atto dell’utilizzazione del 
bene, ai sensi degli artt. 184 e 
185, nonché, ai sensi dell’art. 
187, le successive rettifi che 
per quote annuali, per tenere 
conto delle variazioni inter-
venute dopo la prima utiliz-
zazione, nel corso del periodo 
di tutela fi scale.

Come accennato, anche la 
normativa la normativa ita-
liana, come interpretata dalla 
circolare n. 328/1997, prevede 
che, per i beni ammortizzabi-
li, la rettifica va effettuata, 
per l’intera imposta, quando 
il cambio di destinazione si 
verifica al loro primo impie-
go, nonché quando ha luogo 
nei quattro anni successivi 
(nove per i fabbricati e le 
aree fabbricabili) a quello 
dell’entrata in funzione del 
cespite. 

@Riproduzione riservata

Intesa Sanpaolo e Confartigia-
nato Imprese ampliano l’accordo 
sottoscritto nel pieno della situa-
zione emergenziale che integrava le 
misure straordinarie messe in atto 
dal Governo con le azioni di soste-
gno attuate dalla banca, mettendo a 
disposizione delle imprese associate 
soluzioni innovative per gli inter-
venti previsti dai meccanismi del 
Superbonus 110% e da-
gli altri incentivi fi scali 
introdotti dal decreto 
Rilancio. La partner-
ship (si veda ItaliaOggi 
del 17 settembre scorso) 
offre ai soci del siste-
ma di Confartigianato 
Imprese un pacchetto 
di soluzioni innovati-
ve che rispondono ad 
un duplice bisogno: 
sostenerli nella fase di 
esecuzione dei lavori e 
rendere liquidi i crediti 
di imposta acquisiti tramite lo scon-
to in fattura. In questo modo sarà 
possibile consentire a tutta la fi liera 
di poter immediatamente disporre 
della liquidità necessaria anche per 
aprire i cantieri.

Il sottosegretario alle politiche 
agricole, Giuseppe L’Abbate, ha 
scritto all’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli per chiedere di escludere 
le scommesse ippiche dal prelievo 
dello 0,50% introdotto dal governo 
per fi nanziare il fondo «salva sport». 
La tassa, sostiene L’Abbate in una 
dichiarazione ad Agipronews, «rap-

presenterebbe un ulteriore colpo» per 
«un settore entrato in una spirale de-
pressiva, da cui si cerca di uscire at-
traverso un complesso e partecipato 
processo di riforma, portato avanti 
dal ministero delle politiche agricole 
e che vedrà, nei prossimi giorni, la 
convocazione delle categorie per 
iniziare il confronto sul percorso da 
intraprendere».

La Corte e il referendum 
è il titolo del Podcast 
registrato dal giudice 
Stefano Petitti e appena 
pubblicato nella pagina 
La Libreria dei Podcast 
della Corte costituziona-
le sul sito della Consulta 
nonché sui suoi canali 
social. Ciascun Podcast 
viene pubblicato con la 
data in cui è stato regi-
strato e con la descrizio-
ne dei brani musicali che 

ne fanno da punteggiatura. La Corte 
e il referendum è stato registrato l’8 
luglio 2020. 

Al fi ne di sostenere i professionisti 
e l’imprenditoria locale, nella fase 
post lockdown, il comune di San 
Felice Circeo ha ridotto del 40% la 
Tari, sia per la parte fi ssa che per 
la parte variabile, per le utenze non 
domestiche. 

Il programma Rinascimento 
Bergamo, attivato, nell’ambito del 
Fondo di mutuo soccorso, dal comu-
ne di Bergamo e da Intesa Sanpaolo 

con l’ausilio della Fondazione Cesvi, 
ha concluso il bando per le spese 
inderogabili registrando un’adesio-
ne altissima da parte delle piccole 
imprese della città. Questo bando 
è nato come risposta 
immediata alla crisi e 
all’emergenza sanita-
ria ed economica che 
ha colpito Bergamo. Il 
bando ha consentito 
alle microimprese atti-
ve nel comune di bene-
fi ciare di un sostegno 
fi no a un massimo di 
1.500 euro a copertura 
di un’ampia categoria 
di spese sostenute nel 
periodo più acuto della 
crisi (9 marzo-31 lu-
glio), quando le attività economiche 
sono state ridotte o addirittura 
compromesse dalla crisi causata dal 
Covid. Il totale dei contributi, messi 
a disposizione a fondo perduto da 
Intesa Sanpaolo, è pari a 4 milioni 
di euro.

«Il Cnel, così come tutti i Consigli 
economico e sociali degli stati mem-
bri Ue e il Comitato economico e 
sociale europeo (Cese), può avere un 
ruolo rilevante prima nel coinvolgi-
mento delle parti sociali e successi-
vamente nell’implementazione e nel 
monitoraggio dei progetti che faran-
no parte del Recovery plan». Lo ha 
detto il presidente del Cnel Tiziano 
Treu, a margine dei lavori della riu-
nione annuale dei presidenti e segre-
tari generali dei Consigli economici 

e sociali e del Comitato economico 
e sociale europeo, organizzato dal 
Cese con il Consiglio economico, 
sociale e ambientale di Francia sul 
tema de «Le sfi de della democrazia 

partecipativa contempo-
ranea in un’Europa in 
costruzione: un primo 
contributo dei Consigli 
economici e sociali alla 
Conferenza sul futuro 
dell’Europa». 

«Nella nota rilasciata 
ieri (giovedì, ndr) dal 
sottosegretario al Mef 
Villarosa a commen-
to del contenuto degli 
emendamenti fi scali al 
DL agosto, si dichiara 

che sono state accolte le richieste 
avanzate la scorsa settimana dal-
la categoria dei commercialisti, 
incontrata dopo la proclamazione 
dell’astensione collettiva prevista 
originariamente proprio in questi 
giorni, poi revocata, a seguito di 
una decisione presa a maggioran-
za dal tavolo delle associazioni. 
Ci sentiamo obbligati a respingere 
questa affermazione in quanto 
quello che è previsto negli emen-
damenti rispecchia la proposta del 
Mef e non la richiesta da noi for-
mulata sin dalla proclamazione, 
e ribadite in quella sede rispetto 
alla moratoria delle sanzioni». Lo 
affermano in una nota i sindacati 
dei commercialisti Anc, Sic, Una-
graco, Unico. 
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BREVI

Giuseppe L’Abbate

Tiziano Treu
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Le previsioni del dl Rilancio si confrontano con il grande successo del Superbonus

Il conto del 110% è 15 mld €
Impatto sul gettito in dieci anni. Rischio sforamento

DI ANDREA BONGI

Tutti pazzi per il 110% 
ma attenzione a non 
farsi prendere troppo la 
mano. L’entusiasmo su-

scitato dalla nuova agevolazio-
ne non può prescindere infatti 
dalle somme stanziate, quali 
minori entrate fiscali, nelle 
casse dello Stato. L’enorme 
attenzione che sta suscitando 
la misura agevolativa prevista 
nell’articolo 119 del decreto 
Rilancio, testimoniata dalla 
discesa in campo dei primari 
istituti di credito, potrebbe far 
addirittura superare le previ-
sioni di spesa accantonate. 
Previsioni che, sulla base di 
quanto previsto nel comma 
16-quater del dl 34/2020, si at-
testano, nell’arco temporale di 
ben 10 anni, a circa 15 miliardi 
di euro. Come tutte le misure 
agevolative nel campo dell’edi-
lizia, anche il Superbonus avrà 
rifl essi positivi sui conti pub-
blici legati all’emersione di 
componenti positivi in termi-
ni di Iva e imposte sui redditi, 
ai quali si contrappongono, in 
maniera stavolta nettamente 
superiore rispetto al passato, 
minori introiti correlati alla 
compensazione in cinque quo-
te annuali dell’agevolazione. 
Scorrendo il comma 16-quater 
della disposizione in esame si 
scopre infatti che l’esborso fi -
nanziario massimo per le casse 
dello Stato è previsto nell’anno 
2022, quando per effetto del 
Superbonus del 110%, le mi-

nori entrate nelle casse eraria-
li si attesteranno a quota 3,3 
miliardi di euro. Negli anni 
immediatamente successivi, 
quando non vi saranno più 
nuovi interventi agevolabili, i 
mancati incassi scenderanno 
a quota 2,7 miliardi fino ad 
esaurirsi completamente. La 
lettura della relazione tecni-
ca che accompagna il decreto 
lascia intendere chiaramente 
che le previsioni di spesa sono 
state effettuate prendendo a 
riferimento le singole norme 
agevolative, maggiorando le 
stesse di una adeguata per-
centuale che tenesse conto 
dell’aliquota del 110% prevista 

per la nuova detrazione. Così, 
tanto per fare un esempio 
concreto, le esigenze fi nanzia-
rie stanziate per il 110% sono 
state stimate sulla base delle 
minori entrate verifi cate per 
la detrazione a regime, oppor-
tunamente maggiorate di una 
adeguata percentuale che ten-
ga conto anche delle possibilità 
offerte in termini di cessione 
e sconto in fattura. Poiché le 
somme stanziate per i primi 
due anni (2020 e 2021) risen-
tono anche degli effetti positivi 
dell’emersione dei componenti 

attivi relativi agli interventi 
in via di esecuzione, per com-

prendere la platea complessi-
va di interventi sui quali si è 
costruito l’accantonamento al 
bilancio dello Stato, è oppor-
tuno prendere a riferimento 
proprio l’esercizio 2022. Per 
tale anno la quota di minori 
entrate previste, come abbia-
mo già visto, è pari a circa 3,3 
miliardi di euro. Ipotizzando, 
in via del tutto esemplifi cati-
va, che tale stanziamento sia 
pari a un quinto dei crediti 
complessivamente utilizzabili, 
se ne può dedurre che l’impor-
to complessivo degli interventi 
agevolabili è stimabile in circa 

16,5 miliardi di euro. Suppo-
nendo di aver individuato con 
sufficiente approssimazione 
l’entità complessiva dei lavo-
ri agevolabili al 110% resta 
da chiedersi che cosa potreb-
be succedere nel caso in cui 
questa enorme attenzione 
per questa misura agevola-
tiva, fi nisse per dar l’avvio a 
lavori in grado di superare, 
anche di molto, tale importo. 
Un ridimensionamento del-
la misura non sembra, allo 
stato, nemmeno ipotizzabile. 
Né si potrebbe pensare a una 
sforbiciata dell’agevolazione in 
corso d’opera che andrebbe in 
netto contrasto con il principio 
di affi damento delle norme e 
avrebbe il chiaro sapore della 
retroattività. Gli accantona-
menti stanziati al bilancio 
dello Stato a fronte del Super-
bonus restano comunque un 
elemento che non può non es-
sere considerato. Occorre tut-
tavia anche dar conto del fatto 
che se gli esponenti dell’attua-
le maggioranza di governo ipo-
tizzano addirittura una sorta 
di messa a regime dell’agevo-
lazione ed il prolungamento 
del periodo di fruizione della 
stessa, appare diffi cile ipotiz-
zare, almeno nel breve perio-
do, un rischio di blocco della 
misura causa sforamento degli 
stanziamenti effettuati. Sfora-
mento che potrebbe generarsi 
proprio a seguito del grande 
interesse che tale disposizione 
sta suscitando.  
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Una piattaforma dedicata alle assemblee 
condominiali per agevolare la connessione da 
remoto e sostenere gestione e utilizzo del 110%. 
È quanto si propone di fare AssembleaFacile, 
la piattaforma presentata ieri durante l’ul-
tima giornata del convegno sul superbonus 
organizzato dagli ordini dei commercialisti, 
ingegneri, geometri, architetti e periti indu-
striali di Reggio Emilia. Un evento in video-
conferenza andato in scena il 9, il 16 e il 18 
settembre. La giornata di ieri è stata l’occa-
sione per analizzare degli esempi con-
creti di fruizione della misura. Per 
prima cosa, il consigliere Odcec 
di Reggio Emilia Aspro Monda-
dori ha illustrato un piano fi -
nanziario tra utilizzo diretto 
della detrazione ed opzione 
per la cessione del credito 
di imposta. A seguire, i due 

sponsor dell’evento (Emilbanca e Iren) hanno 
presentato i loro approcci e le loro modalità 
di utilizzo del credito e di consulenza verso i 
potenziali benefi ciari; in particolare Iren offre 
un servizio cosiddetto chiavi in mano, ovvero 
un supporto a 360° che parte dalla consulen-
za per gli adempimenti tecnici e burocratici 
all’acquisizione materiale del credito di im-
posta. Durante la giornata sono state anche 
presentate alcune strumentazioni e novità che 
potranno aiutare alcuni dei soggetti maggior-

mente coinvolti dalla nuova misura 
introdotta dal dl Rilancio. Una di 

queste, come detto, riguarda gli 
amministratori di condominio 

che potranno essere collegati 
e sostenuti a distanza elimi-
nando le diffi coltà dovute 
alla pandemia. 
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Piattaforma per assemblee condominiali

La definizione di una crisi da sovrain-
debitamento può contemplare una pro-
posta che ecceda l’anno in quanto un 
termine maggiore non è da considerare 
illegittimo; i creditori, infatti, saranno 
gli unici a dover valutare se la propo-
sta di accordo implicante una più ampia 
dilazione rispetto all’anno, sia o meno 
conveniente. 
Lo ha stabilito la sezione sesta della 
Cassazione nell’ordinanza n. 17391/2020 
pubblicata il 20 agosto scorso. La verten-
za riguarda un reclamo, proposto da un 
piccolo imprenditore nei confronti di un 
diniego di omologazione di una proposta 
di accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento del tribunale di Ci-
vitavecchia. Secondo il tribunale, ai sensi 
dell’articolo 8, quarto comma, della legge 
n. 5 del 2012 la proposta di accordo non
poteva superare l’anno, purché in conti-
nuazione dell’attività d’impresa; nel caso
specifico, invece, il reclamante, piccolo
imprenditore agricolo, aveva prospetta-
to il pagamento dilazionato di un credito
ipotecario in cinque anni dall’omologa-
zione. I giudici di Piazza Cavour hanno
accolto il ricorso, annul-
lato il decreto e rinviato
il giudizio al tribunale di 
Civitavecchia. Il collegio 
supremo ha infatti sta-
bilito che negli accordi 
di ristrutturazione dei 

debiti è possibile prevedere la dilazione 
del pagamento dei crediti prelatizi anche 
oltre il termine di un anno dall’omologa-
zione previsto dall’art. 8, comma 4, della 
legge n. 3 del 2012 al di là delle fattispecie 
di continuità aziendale; la cassazione ha, 
quindi, stabilito che, per questo maggior 
termine, dovrà essere data la possibilità 
di esprimersi ai creditori, che dovranno 
valutare ed accettare la maggior dilazione 
proposta dal debitore. 
La Corte aggiunge che la dilazione di pa-
gamento nel senso di cui alla proposta di 
cui è causa, non determina un problema di 
fattibilità di tipo giuridico, quanto piutto-
sto un possibile rilievo di convenienza per 
i creditori. L’interpretazione dell’articolo 
8 della citata legge n. 3 del 2012 fornita 
dalla cassazione, assume una notevole im-
portanza ai fini della stessa praticabilità 
della procedura di sovraindebitamento; 
una diversa e letterale interpretazione, 
in cui si preveda che i crediti debbano es-
sere soddisfatti entro un anno dall’omo-
loga dell’accordo, assegnerebbe una forte 
limitazione alla procedura, minandone 
l’efficacia. Questa, risulterebbe, infatti, 

limitata dal fatto che un sog-
getto indebitato, di solito non 
riesce a pagare tutti i crediti 
privilegiati in un anno.

Benito Fuoco 
e Nicola Fuoco
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CASSAZIONE: LA PROPOSTA PUÒ ANCHE ECCEDERE L’ANNO

Ristrutturazione debiti a oltranza
Le polizze collettive di previdenza integrativa che il 
datore, con oneri a suo carico, stipula nell’interesse di 
suoi dipendenti, con lo scopo di garantire agli stessi un 
benefi cio aggiuntivo della retribuzione, rappresentano, 
agli effetti fi scali, componente del reddito di lavoro 
(fringe benefi t).
Le somme successivamente riscosse dal benefi ciario 
della polizza dovranno essere assoggettate al regime 
tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti 
di assicurazione sulla vita.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con 
la risposta n. 383 del 18 settembre.
L’istanza di interpello era stata presentata dal dipen-
dente di un comune in relazione a contratti da quest’ul-
timo stipulati a favore degli agenti di polizia municipa-
le. Secondo lo schema negoziale, la liquidazione delle 
prestazioni sarebbe avvenuta tramite il contraente (il 
comune) che avrebbe ricevuto i relativi ammontari 
dalla compagnia assicurativa, con successivo onere di 
operare le ritenute di legge e, quindi, versare le somme 
nette ai benefi ciari. L’istante riteneva non corretto 
l’iter prospettato dal comune, nel senso di applicare un 
regime di tassazione separata equiparando la polizza 
ad una forma di previdenza complementare. Di contro, 
proponeva una diversa qualifi cazione, invocando il re-
gime dei contratti di «risparmio e investimento».
L’amministrazione, dunque, oltre a puntualizzare il 
trattamento delle prestazioni a valle, benché non og-
getto del quesito, si sofferma anche sugli effetti fi scali 
«dell’attribuzione» dello strumento, evidenziandone 
l’aspetto di reddito in natura, quale vantaggio riser-
vato ad alcuni e beni individuati lavoratori. 

Gianluca Stancati
© Riproduzione riservata

Polizze vita collettive 
sono fringe benefi t
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Chiarimenti Covip sull’anticipo della prestazione dei fondi pensione per chi perde lavoro

Quota 100 non esclude la Rita
Rendita integrativa anche a chi è in prepensionamento

DI DANIELE CIRIOLI

Quota 100 non esclude 
la Rita. Chi beneficia di 
una pensione anticipata 
dal primo pilastro (tra 

cui quota 100, pensione d’an-
zianità, opzione donna e pen-
sione precoci) può chiedere al 
fondo pensione la rendita inte-
grativa anticipata (c.d. Rita). A 
precisarlo è la Covip, nella nota 
prot. n. 4209/2020 a risposta di 
quesiti. Tra gli altri chiarimen-
ti, la commissione di vigilanza 
sui fondi pensione spiega che 
non è possibile ricevere la Rita 
una tantum (se, ad esempio, si è 
prossimi al compleanno dell’età 
per la pensione di vecchiaia) e 
che la cessazione dell’attività 
lavorativa è requisito che deve 
sussistere solo al momento 
della domanda (quindi ci si 
può rioccupare). La Rita dà la 
possibilità ai lavoratori (ovvia-
mente a quelli iscritti alla pre-
videnza integrativa) di ricevere 
una «rendita temporanea» dal 
proprio fondo pensione. La mi-
sura, originariamente, faceva il 
paio con l’Ape sociale e doveva 
restare operativa temporane-

amente. Successivamente la 
legge Bilancio 2018 (legge n. 
205/2017) l’ha resa struttura-
le, senza cioè più scadenza. Con 
la Rita, in pratica, è possibile 
mettersi a riposo già a 57 anni 
alla condizione basilare della 
perdita del posto di lavoro: solo 
in tal caso, infatti, può essere 
richiesta se mancano fi no a 5 
anni all’età per la pensione di 

vecchiaia (67 anni) o fi no a 10 
anni (quindi 57 anni) qualora 
si è disoccupati da più di 24 
mesi. La Rita è conveniente dal 
punto di vista fi scale: si pagano 
tasse all’aliquota del 15% con 
ulteriore riduzione di uno 0,3% 
per ogni anno oltre il 15° anno 
di partecipazione alla previden-
za complementare (non sotto 
il 9%). Un primo quesito è in 

merito alla possibilità di perce-
pire la Rita da parte di chi ha 
la pensione d’anzianità o altro 
prepensionamento: pensione 
anticipata; quota100; opzione 
donna; precoci; etc. La Covip 
spiega che, poiché la normativa 
non contiene un divieto di cu-
mulo o l’espressa incompatibi-
lità con della Rita con pensioni 
diverse da quella di vecchiaia, 

è possibile ricevere la Rita dal 
benefi ciario che percepisce, al 
momento della domanda o nel 
corso dell’erogazione, pensioni 
del primo pilastro anticipate o 
di anzianità. Altra questione 
riguarda la compatibilità del-
la Rita con lo svolgimento di 
lavoro in Italia o all’estero (su-
bordinato, autonomo, cariche 
sociali ecc.). La Covip spiega 
che il requisito della cessazio-
ne dell’attività lavorativa deve 
sussistere solo alla presenta-
zione della domanda, non es-
sendo precluso, in mancanza 
di specifi ca norma di divieto, 
intraprendere successivamente 
attività lavorativa in qualsiasi 
forma. Di conseguenza è possi-
bile svolgere attività lavorativa 
nel corso dell’erogazione della 
Rita. Sono stati chiesti chiari-
menti, poi, sulla possibilità di 
ricevere la Rita in un’unica 
soluzione da parte di soggetti 
molto prossimi al compimento 
dell’età per la pensione di vec-
chiaia. La Covip fa notare che 
l’erogazione frazionata, in rate, 
è caratteristica e requisito della 
Rita. 
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Gli infermieri di famiglia potranno essere un massimo 
di 8 ogni 50 mila abitanti. Si tratterà di un professionista 
appositamente formato, che ha un forte orientamento alla 
gestione proattiva della salute e opera rispondendo ai bi-
sogni di salute della popolazione di uno specifi co ambito 
territoriale e comunitario di riferimento, favorendo l’inte-
grazione sanitaria e sociale dei servizi. È quanto si legge 
nel testo delle linee guida approvate dalla Conferenza 
delle regioni che danno attuazione a quanto previsto dal 
decreto Rilancio, che ha stanziato una somma di fondi 
pubblici per arrivare alla istituzione dell’infermiere di 
famiglia o di comunità, una sorta di infermiere generale 
da affi ancare ai medici di comunità. Le linee guida stabi-
liscono che l’infermiere è inserito all’interno dei servizi/
strutture distrettuali e garantisce la sua presenza coe-
rentemente con l’organizzazione regionale e territoriale 
(case della salute, domicilio, sedi ambulatoriali, sedi e 
articolazioni dei comuni, luoghi di vita e socialità locale 
ove sia possibile agire interventi educativi, di prevenzio-
ne, cura ed assistenza). Agisce nell’ambito delle strategie 
dell’azienda sanitaria e dell’articolazione aziendale a cui 
afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina ge-
nerale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti 
nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento 
delle specifi che autonomie e ambiti professionali e di in-
terrelazione ed integrazione multiprofessionale.

Le competenze richieste all’infermiere di famiglia sono 
di natura clinico assistenziale e di tipo comunicativo-
relazionale. La fi gura dovrà possedere capacità di lettura 
dei dati epidemiologici e del sistema-contesto, deve avere 
un elevato grado di conoscenza del sistema della rete 
dei servizi sanitari e sociali per creare connessioni ed 
attivare azioni di integrazione orizzontale e verticale tra 
servizi e professionisti a favore di una risposta sinergica 
ed effi cace al bisogno dei cittadini della comunità.  I re-
quisiti formativi previsti sono da defi nire con un ordine 
temporale differenziato. Il reclutamento dovrà avvenire 
attraverso l’utilizzo di forme di lavoro autonomo anche 
di collaborazione coordinata e continuativa, con decor-
renza dal 15 maggio 2020 e fi no al 31 dicembre 2020 o 
alternativo utilizzo di graduatorie valide per assunzione 
a tempo indeterminato/determinato.

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Otto infermieri di famiglia 
ogni 50mila abitanti

I rifl ettori del «Recovery fund» si concentrino anche 
sull’attività dei lavoratori autonomi, al pari delle 
Piccole e medie imprese: è l’indicazione arrivata dal 
presidente di Confprofessioni Gaetano Stella che 
ieri pomeriggio, nel corso di un «webinair» promos-
so dall’Unione giovani dottori commercialisti (Ung-
dcec), ha evidenziato l’urgenza di porre la giusta 
«attenzione» riguardo alla destinazione delle ingen-
ti risorse europee che 
raggiungeranno a bre-
ve il nostro Paese. L’or-
ganismo, ha precisato, 
avendo già avviato una 
interlocuzione con le 
Istituzioni comunita-
rie, si incaricherà di 
vigilare sull’assegna-
zione dei fi nanziamen-
ti, ponendo, tra l’altro, 
l’accento su «un tema 
che riteniamo fonda-
mentale, che è quello 
della digitalizzazio-
ne». 
Al tempo stesso, «ne-
cessaria» per Stella è 
l’attuazione di una ri-
forma fi scale, ma che sia all’insegna dell’«equità» 
per il carico dei tributi sugli occupati dipendenti e 
sui liberi professionisti, oggetto degli interventi del 
presidente dell’Ungdcec Matteo De Lise («importan-
ti» ha defi nito le aperture su questo fronte giunte 
nell’incontro al ministero dell’Economia, che han 
fatto sì che i sindacati dei commercialisti decides-
sero di revocare a maggioranza lo sciopero, si veda 
ItaliaOggi dell’11 settembre 2020) e del direttore 
dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffi ni: 
l’ultimo restyling del sistema tributario «risale a 51 
anni fa» e «il momento drammatico» della pande-
mia può spingere verso una revisione, per la quale, 
«forniti dati e possibili soluzioni», la scelta sarà di 
Parlamento e governo, ha detto. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Il recovery fund 
anche per gli autonomi La presidente del 

Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consu-
lenti del lavoro, Marina 
Calderone, è stata rice-
vuta dalla presidente 
del Senato, Maria Elisa-
betta Alberti Casellati. 
L’incontro si è tenuto 
a Palazzo Giustiniani. 
Nel corso del colloquio, 
Calderone ha eviden-
ziato la necessità di 
favorire un reale rilan-
cio dell’economia e del 
lavoro, utilizzando le 
risorse messe in campo 
dall’Europa con il Reco-
very Fund per sostenere 
percorsi di riqualifi ca-
zione e ricollocazione 
del personale.

Via libera al regola-
mento che rimodula 
parzialmente l’allegato 
del decreto relativo alla 
correlazione fra le fi gure 
di «operatore» e «tecnico» 
del nuovo repertorio del-
le fi gure di riferimento 
per qualifi che  e diplomi 
professionali. Il «nulla 
osta» delle istituzioni 
regionali è arrivato nel 
corso della Conferenza 
stato-regioni del 10 set-
tembre. La Conferenza 
ha chiesto un confronto 
tecnico per consentire la 
correlazione delle quali-
fi che e diplomi Iefp con 
gli indirizzi Ip anche 
con riferimento ad alte 
fi gure tecniche

© Riproduzione riservata

BREVI

Due vie per la Rita

Requisiti Prima via Seconda via

Cessazione attività lavorativa Sì, solo alla 
domanda

Sì, solo alla 
domanda

Anni mancanti all’età per pensione 
di vecchiaia 5 anni 10 anni

Inoccupazione Requisito non 
richiesto Oltre 24 mesi 

Anzianità contributiva (primo 
pilastro) 20 anni Requisito non 

richiesto
Anzianità contributiva (secondo 
pilastro) 5 anni 5 anni

Gaetano Stella



Comuni, rischio raddoppio per la Tari con lo stop alle
assimilazioni
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 21 Settembre 2020

Il decreto sull'economia circolare cancella i poteri comunali sui rifiuti speciali

Il decreto legislativo che attua le norme europee sull’«economia circolare» (Dlgs 116/2020) stravolge completamente la tariffa

rifiuti, eliminando la possibilità per i Comuni di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. In altri termini, ciò

comporterà la detassazione di tutte le attività produttive, e siccome è facile immaginare che i costi complessivi del servizio non

varieranno di molto, si prospetta nel 2021 per tutte le altre categorie, a partire dalle utenze domestiche, un incremento della

tariffa rifiuti a due cifre, e in alcune realtà anche il raddoppio, ben che vada.

Peraltro, nel 2021 le tariffe dovranno già aumentare, per tener conto del conguaglio determinato quest’anno per chi entro il

prossimo 30 settembre deciderà di confermare le tariffe 2019.

Lo stravolgimento della tassa rifiuti 2021 passa dalla modifica dell’articolo 198 del Dlgs 152/2006, il quale definisce le

competenze dei Comuni nella materia dei rifiuti.

Il primo comma prevede la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il Dlgs 116/2020 sopprime il

riferimento ai rifiuti assimilati, la cui gestione è ora completamente liberalizzata.

Inoltre, il comma 2, lettera g), dell’articolo 198 prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre con regolamento

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri che dovevano essere

stabiliti in un decreto del ministero dell’Ambiente, mai emanato. La mancata emanazione del decreto ministeriale fa sì che

l’unica disciplina a cui era possibile fare riferimento fino a oggi fosse la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.

In breve

Il Dlgs 116/2020 sopprime la lettera g) dell'articolo 198, e quindi elimina la possibilità per il Comune di disporre assimilazioni.

Questo comporterà anche la modifica dei regolamenti Tari nella parte in cui si dispone l’assimilazione. Ovviamente sarebbe

utile un intervento anche sulla disciplina della Tari nella legge 147/2013, almeno nella parte in cui si dispone l’obbligo per il

Comune di prevedere delle riduzioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avvia al riciclo.

Ma c’è di più. All’articolo 198 viene inserito il nuovo comma 2-bis), il quale dispone che le utenze non domestiche possono

conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. Questa modifica va raccordata con la nuova definizione di

rifiuto urbano, recata dall’articolo 183 del Dlgs 152/2006, che considera tali anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta

differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dai soggetti di cui al nuovo allegato L-

quinquies, allegato che corrisponde “quasi” all’elenco delle utenze non domestiche riportato dal Dpr 158/1999, che sono però

30.

La categoria che manca nel nuovo allegato è la categoria 20, «attività industriali con capannoni di produzione». In altri

termini, le attività industriali, non producendo neanche rifiuti urbani, sembrano essere completamente escluse.

Infine, il Dlgs 116/2020, con una modifica all’articolo 238 del Dlgs 152/2006 (che disciplina però la Tia 2 e non la Tari) prevede

che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, quindi escluse le industrie, possono conferire questi rifiuti al di

fuori del servizio pubblico, anche se la scelta deve essere fatta per un periodo non inferiore a cinque anni. In caso di mancato

utilizzo del servizio pubblico, le imprese sono escluse dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei

rifiuti conferiti. Rimane da capire su quale superficie occorrerà applicare la quota fissa, anche se per la Cassazione tale quota

deve essere applicata sull’intera superficie dell'azienda, inclusa quella dove si producono rifiuti speciali.
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Infrastrutture, lista commissari per sbloccare 30 miliardi
di Giorgio Santilli

Appalti 21 Settembre 2020

Cantieri. La ministra De Micheli ha consegnato a Conte lista di 50 opere, al Sud metà del valore stimato da Ance

La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha consegnato giovedì al presidente del consiglio Giuseppe Conte la sua lista

di opere infrastrutturali da commissariare in base all’articolo 9 del decreto semplificazioni.

Nell’elenco ci sono una cinquantina di interventi fra cui prevalgono le opere ferroviarie (15 interventi) e quelle stradali (11

interventi). Fra le prime le più importanti sono la linea Fortezza-Verona (3.371 milioni), la Venezia-Trieste (2.213 milioni), il

completamento della Genova-Ventimiglia (1.540 milioni), il raddoppio della Pontremolese (2.303 milioni). Fra le strade la

messa in sicurezza della A24 Roma-L’Aquila e della A25 Roma-Pescara (in tutto 3.140 milioni), la Roma-Latina (1.516 milioni),

la Jonica (1.335 milioni), il completamento della Tirrenica fra Tarquinia e San Pietro Palazzi (1.020 milioni). Ci sono poi due

importanti opere portuali, la diga foranea di Genova (1 miliardo) e la Darsena Europa Livorno (467 milioni). Questo complesso

di infrastrutture trasportistiche viene stimato dall’Ance in termini di costo complessivo 42 miliardi, di cui 29,2 sarebbero

relativi a opere da affidare o non avviate o da sbloccare. In sintesi si può quindi dire che il valore delle opere che il governo

vuole accelerare con questa prima tranche di commissariamenti è dell’ordine dei 30 miliardi, di cui oltre la metà (15.188

milioni) nel Mezzogiorno.

A questi vanno aggiunti sette interventi idrici fra cui prevalgono quelli relativi a sblocco di dighe anche queste localizzate nel

Mezzogiorno e 12 uffici o caserme di Polizia proposte dal ministero dell’Interno a Palermo, Catania, Reggio calabria, Crotone,

Napoli, Bologna, Genova, Milano, Torino e Roma.

Sarà il presidente del Consiglio a firmare il Dpcm contenente il solo elenco delle opere considerate strategiche da sbloccare,

dopo il parere delle commissioni parlamentari (che deve essere espresso entro quindici giorni). Successivi decreti

nomineranno poi i commissari e in quei provvedimenti saranno previsti il compenso, le risorse (che potranno essere gestite

con una contabilità speciale) e la struttura commissariale messa a disposizione dei singoli commissari. Il viceministro alle

Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che ha ricevuto dalla ministra una delega a coordinare l’azione del governo sui

commissari, ha già detto che intende dare un indirizzo, fissare d’intesa con la ministra obiettivi temporali precisi e svolgere

un’azione di vigilanza stretta sul rispetto del cronoprogramma.

In breve

Fra i nomi che spiccano come possibile commissario di alcune di queste opere c’è quello di Maurizio Gentile, amministratore

delegato di Rfi in uscita e attualmente già commissario per le due ferrovie Napoli-Bari e Catania-Messina-Palermo. Per queste

due opere fondamentali per i collegamenti nel Sud, per altro, la nomina di un nuovo commissario comporterà l’estensione dei

poteri rispetto a quelli attuali, considerando che i poteri previsti dall’articolo 9 del decreto semplificazioni sono molto estesi.

Per l’esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono, per esempio, «essere abilitati ad assumere direttamente le

funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici».

Per Gentile si è parlato di una doppietta di opere autostradali (la Roma-Latina e la messa in sicurezza della A24 e A25), mentre

nelle ultime ore torna l’ipotesi che possa essere nominato commissario per alcune opere ferrovarie. Una partita legata anche al

ricambio del vertice in Rfi.

In linea generale, comunque, il governo opterà per figure commissariali tecniche, prese in prevalenza dai ruoli tecnici di Rfi e

Anas.
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Il Covid fa perdere ai Comuni fino al 75% di tasse e multe
di aurizio Caprino e Giuseppe Pasquale

Fisco e contabilità 21 Settembre 2020

Tra i 145 Comuni con più di 50mila abitanti, il portale Efficientometro.it ha considerato solo i 92 che hanno completato
almeno al 90% la registrazione delle entrate

Quest’anno l’emergenza Covid-19 sta portando via alle casse dei Comuni fino a tre quarti delle entrate fondamentali, quelle per

tributi locali e multe stradali. Così, per continuare a garantire i servizi, diventano fondamentali i trasferimenti straordinari di

risorse che sono arrivati e continueranno ad arrivare dallo Stato.

Il drastico calo delle entrate non è solo l’effetto di due mesi di lockdown e di una mobilità che fino a metà luglio è stata

sensibilmente ridotta rispetto al normale, abbattendo di conseguenza le infrazioni rilevate dai vigili: pesano anche i mancati

pagamenti delle tasse. Sia quelli dovuti alle difficoltà dei contribuenti sia quelli dovuti alle sospensioni dei termini concesse da

alcune amministrazioni. Non a caso,fra i tre Comuni che accusano perdite superiori al 60% e sono così in testa alla classifica

delle perdite di gettito, ci sono Bolzano e Trento, che hanno fissato la sospensione più lunga: fino al 15 dicembre. Rinvii fino al

16 ottobre anche a Faenza (Ravenna), che completa il trio di testa.

È andata molto meglio a Roma: -25%. Tra i capoluoghi regionali, i cali più importanti - dal 30% in su - si registrano a L’Aquila,

Bari, Ancona, Bologna, Trieste e Venezia. Potenza si ferma a un -28%, Genova a un -22%, Perugia a un -17%.

I parametri

La classifica è stata elaborata dal portale Efficientometro.it, che ha selezionato, tra i dati presenti in Siope (Sistema informativo

delle operazioni degli enti pubblici, gestito dalla Banca d’Italia), quelli che possono essere più influenzati dalla pandemia e su

cui normalmente si sostengono i bilanci comunali: le entrate tributarie e quelle da sanzioni stradali.

In breve

La ricerca ha riguardato i 145 Comuni con più di 50mila abitanti, tra i quali si è tenuto conto solo dei 92 che hanno completato

la registrazione di almeno il 90% delle entrate e quindi hannoridotto entro il 10% la quota delle risorse da regolarizzare che

risultano in cassa ma non sono ancora riferibili a un capitolo specifico. Ciò ha fatto sì che si dovessero escludere alcune città

importanti, come Milano (si veda a sinistra), Napoli, Torino e altri capoluoghi regionali.

In alcuni casi non è stato possibile scorporare dal totale il dato relativo alle multe stradali, la cui contabilizzazione segue una

procedura dedicata e il cui trattamento in Siope è stato recentemente modificato. I proventi delle multe, comunque, sono in

calo dappertutto.

Non altrettanto univoco l’andamento dei tributi: c’è sì una netta diminuzione sulla Tari, ma si è registrata una sostanziale

tenuta sulle imposte legate alla casa (si veda a sinistra). Ciò sembra indicare che le famiglie hanno cercato di adempiere il più

possibile nonostante l’emergenza, mentre la chiusura - temporanea o addirittura definitiva - di molte attività ha colpito la

tassa sui rifiuti.

I dati gennaio-agosto 2020 sono stati messi a confronto con la media dei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti, in

modo da neutralizzare il più possibile eventuali situazioni anomale verificatesi in singoli anni. Ciò non toglie che ci siano

Comuni con perdite di gettito ben più ridotte, con casi-limite a Civitavecchia (Roma) e Giugliano (Napoli), dove addirittura si

registra un lieve aumento,

Le “anomalie”

Sono fenomeni dovuti soprattutto a rallentamenti della riscossione negli anni scorsi e/o ad accelerazioni nella primissima

parte di quest’anno. Significativo l’esempio di Bitonto (Bari): il 2018 è stato segnato da cali dovuti all’adeguamento dei sistemi

informatici che ha portato a far “dialogare” la banca dati anagrafica e quella tributaria, tanto che nel 2019 sono iniziate le

azioni sugli evasori emersi incrociando le informazioni e molti dei destinatari hanno pagato il dovuto all’inizio di quest’anno.

A volte sono gli avvicendamenti tra le Giunte ad avviare le azioni di recupero, come accaduto a Caltanissetta l’anno scorso: pur

eletto a maggio, il sindaco Roberto Gambino ha incassato tre milioni in più rispetto agli anni precedenti e gli effetti si sono
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visti anche nel 2020, con un calo delle entrate limitato al 6%. Soltanto un altro capoluogo di provincia accusa ancora meno gli

effetti della pandemia: Ragusa, con un -4%.



Superbonus, scende in campo anche Poste: operazioni al via dal
19 ottobre
di Flavia Landolfi

Urbanistica 21 Settembre 2020

Ai correntisti BancoPosta che cedono il credito maturato con il 110% verrà rimborsato dalle Poste il 103 e trattenuto il 7

Non solo banche, intermediari finanziari, società assicurative e grandi player di consulenza professionale. Anche Poste Italiane

entra nella galassia degli operatori in campo per il superbonus delle ristrutturazioni e, più in generale, per la cessione del

credito relativo alle varie agevolazioni fiscali. A partire, già da oggi, con il bonus vacanze per le imprese.

A fare i conti sui rimborsi per gli interventi edilizi spetterà al simulatore in pista già in queste ore. Poi dal 19 ottobre si entrerà

nel vivo con il via alle domande per la cessione del credito utilizzando i due canali disponibili: la piattaforma online o, in

alternativa, gli sportelli sul territorio.

L’offerta

La partita più consistente ruota attorno alle agevolazioni per le ristrutturazioni, in particolare per il 110% (eco e sismabonus).

Qui Poste mette in campo un meccanismo di cessione del credito a rimborso dei costi già sostenuti da imprese e privati.

L’intervento della società - che può contare su una rete di quasi 13mila uffici postali (oltre all’online) - si concentra, quindi,

sull’“ultimo miglio” delle procedure, anche burocratiche, per incassare il bonus.

L’offerta è riservata ai titolari di conto corrente BancoPosta (6 milioni di clienti privati e 300mila imprese). I conti per il rientro

del capitale dipenderanno anche dalla quota di credito che si intenderà cedere. Una prima indicazione per i privati e per le

piccole imprese è che, a fronte della cessione del 110% del bonus per tutti i cinque anni, Poste rimborserà in un’unica soluzione

il 103% . Le altre articolazioni dell’offerta sono affidate al simulatore di calcolo, attivo sul sito di Poste Italiane già da oggi. E

dipenderanno sia dalla quota di bonus, sia dalle annualità che si intende trasferire.

In breve

Non c’è, infatti, una formula rigida nella sottoscrizione dell’accordo, ma molto dipenderà dalla richiesta individuale che, ad

esempio nel caso della cessione del credito da parte di grandi imprese titolari di un volume di bonus sostanzioso, potrà essere

oggetto di una valutazione su misura.

La documentazione

L’altra caratteristica del servizio è quella di una procedura di domanda a “documenti zero”. Non ci sono iter burocratici da

eseguire se non quello della compilazione di un modulo di richiesta. La procedura, infatti, è stata già perfezionata a monte:

dallo studio di fattibilità al visto di conformità, il cliente che si presenta agli sportelli di Poste o avvia la procedura online deve

avere già tutto in mano, soprattutto la titolarità del credito. A una condizione, però: che sia un correntista (o che intenda aprire

un conto corrente BancoPosta) ed essere abilitato all’internet banking. In questo caso potrà cedere tutto o in parte il bonus

maturato.

Le procedure

Snelle, riferiscono in Poste, anche le modalità di presentazione della domanda. Che online si perfezionano in pochi passaggi.

Per ottenere la cessione del credito e vedersi rimborsato l’importo versato per la ristrutturazione, il cliente correntista dovrà

accedere alla piattaforma e compilare un modulo online. Poi, occorrerà collegarsi al sito dell’agenzia delle Entrate, accedere

alla propria area riservata e comunicare la cessione del credito a favore di Poste Italiane. In caso di risposta affermativa dalle

Entrate, si procederà con l’accredito sul conto corrente del beneficiario in un’unica soluzione.
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Piano dissesto fermo, progetti esecutivi fermi al sette per cento
di Giorgio Santilli

Progettazione 21 Settembre 2020

Un rapporto degli ex coordinatori di italiasicura D’Angelis e Grassi denuncia la paralisi della prevenzione dopo lo
scioglimento della struttura nel 2018

l numero che fotografa la cristallizzazione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico - un’emergenza avvertita in

tutto il Paese e sbandierata come priorità da tutti i governi da almeno dieci anni - è 2.515 milioni di euro: questo è l’importo

delle opere dotate di un progetto esecutivo, quindi cantierate o cantierabili in tempi rapidi, su un piano nazionale di opere che

complessivamente vale 33.3012 milioni. Il 7,5%, quindi.

Quel 7,5% è significativo per varie ragioni ma per una ragione soprattutto. Conferma il grande male italiano, quello che più di

ogni altra lacuna frena lo sviluppo infrastrutturale e gli interventi di messa in sicurezza: l’assenza di progettazione. Una lacuna

drammatica che persiste nonostante le denunce sulla questione si susseguano da decenni. Una lacuna che persiste perché a

tutti i piani dell’amministrazione e a quelli alti della politica si preferiscono i grandi annunci sui fondi stanziati al duro e

oscuro lavoro di portare avanti ogni singolo progetto, passaggio dopo passaggio. Nessuno è stato in grado di predisporre un

parco progetti che oggi consentirebbe una accelerazione della cantierizzazione di questo piano.

Gli altri numeri della tabella (in pagina) confermano questa situazione e questo vizio dei grandi piani senza progettazioni: i

progetti definitivi riguardano opere del piano per 5.164 milioni (15,5%), i progetti di fattibilità riguardano opere per 9.755

milioni (29,3%) mentre i progetti di prefattibilità ammontano a 15.866 milioni pari al 47,6% del totale. Per la metà degli

interventi del piano nazionale idrogeologico, dunque, esiste poco più di una scheda. Niente elaborati progettuali, niente iter

autorizzativi, niente conferenze di servizi: saranno cantierabili, forse, fra dieci anni o più probabilmente fra venti, di questo

passo.

A dare queste cifre, nel loro lavoro/rapporto sulle Catastrofi d’Italia sono Erasmo D’Angelis e Mauro Grassi, rispettivamente

coordinatore e vicecoordinatore della struttura di missione Italia sicura, istituita da Matteo Renzi a Palazzo Chigi nel 2014 e

sciolta dal governo gialloverde Conte 1 nel 2018. D’Angelis e Grassi sono due che ci hanno provato davvero a invertire la rotta,

in quei quattro anni di lavoro pancia a terra. Sono anche due che oggi sanno dove stanno le criticità più gravi del sistema.

Nel rapporto raccontano le difficoltà e le assurdità incontrate fin dall’inizio della loro impresa: dai 34 tipi di monitoraggio (14

statali, 24 regionali) che ovviamente non rimandavano un quadro unitario degli interventi, alla frammentazione estrema delle

opere e dei finanziamenti, ai 2,3 miliardi di fondi stanziati, polverizzati e non spesi ritrovati nelle pieghe dei bilanci, ai 10mila

uffici competenti sulla materia, alle oltre 1.500 leggi che intervenivano sulla questione.

In breve

Poi, il tentativo di risolvere alcune criticità con un metodo fondato su quattro elementi: 1) centralizzazione del coordinamento,

della pianificazione e dei finanziamenti assegnati a Palazzo Chigi, sia pure in raccordo con tutti i rami dell’amministrazione

centrale e locale; 2) visione pluriennale per rendere certi i fondi nel tempo e aumentare i livelli di spesa annua dai 300 milioni

medi del periodo 2000-2014 a un miliardo nel 2020 a 2 miliardi nel giro di 15 anni; 3) creazione di un parco progetti con

l’istituzione del fondo rotativo; 4) monitoraggio centralizzato degli interventi programmati per rimuovere le criticità. La

macchina si mise faticosamente in moto con 1.435 cantieri conclusi o ancora aperti per 1,5 miliardi di investimenti e un piano

stralcio per le aree metropolitane con 132 progetti (32 esecutivi) dal costo di 650 milioni.

Dal 2 luglio 2018, data di scioglimento di Italiasicura, le competenze sono tornate ai ministeri, primo fra tutti l’Ambiente e agli

accordi con le singole Regioni. La spesa è rimasta ai livelli minimi, le progettazioni non hanno fatto progressi. Soprattutto, la

priorità politica è scomparsa, salvo qualche conferenza stampa, e - come dieci anni fa - non c’è un punto di coordinamento con

cui prendersela per i ritardi. Cosa fare? Per D’Angelis e Grassi «rendere operativa la struttura della presidenza del Consiglio
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“Casa Italia”, il dipartimento che può affrontare il tema in maniera adeguata e nei tempi necessari per una seria ed efficace

prevenzione».
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Con più dipendenti aumenti obbligati sul fondo accessorio
di Arturo Bianco

Personale 21 Settembre 2020

Così i calcoli per l'operazione che deve essere chiusa in queste settimane

I Comuni in cui il numero dei dipendenti aumenta rispetto al 31 dicembre 2018 devono aumentare il fondo per la

contrattazione decentrata per mantenere invariata l’incidenza media pro capite anche calcolando le risorse per le posizioni

organizzative, ma non considerando quelle che vanno in deroga al tetto del salario accessorio. Questi incrementi possono

andare sia nella parte stabile sia in quella variabile del fondo o nel fondo per le posizioni organizzative. Sono queste le

indicazioni da fornire ai municipi nella determinazione del fondo per la contrattazione decentrata del 2020, operazione che

deve essere fatta con la massima sollecitudine.

L’incremento del fondo all'aumento del personale in servizio non è facoltativo, ma un obbligo: la norma usa infatti il verbo

all’indicativo.

Il chiarimento che nel calcolo del valore medio pro capite occorre inserire anche il fondo per le posizioni organizzative, mentre

non si devono considerare le risorse che vanno in deroga al tetto, è stato fornito dalle Corti dei Conti della Lombardia (delibera

95/2020) e della Liguria (56/2020). L’effetto è di determinare un aumento più elevato del fondo, visto il salario medio

accessorio dei titolari di posizione organizzativa è più alto rispetto al restante personale.

In questo calcolo non devono rientrare le risorse aggiuntive che i Comuni privi di dirigenti hanno destinato o destineranno,

visto che la disposizione è ancora pienamente in vigore, all’aumento delle indennità per le posizioni organizzative in base

all'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018. Queste somme derivano non dalle risorse della contrattazione ma dal taglio delle

capacità assunzionali, quindi sono ulteriori e con vincolo di destinazione.

Il legislatore e le spiegazioni di Funzione Pubblica, Rgs e Viminale non hanno fornito, almeno finora, indicazioni espresse

sull’allocazione di queste somme. In primo luogo, è prudenzialmente opportuno che siano inserite nel fondo utilizzando le

disposizioni contrattuali e non creando, per mancanza di una espressa indicazione, una voce ulteriore. Il che vuol dire che

nella parte stabile possono essere inserite solo consentendo il superamento del tetto attraverso la Ria e gli assegni ad

personam dei cessati o con l’incremento del personale e della dotazione organica. Nella parte variabile possono essere inserite

come 1,2% del monte salari 1997 o per il perseguimento degli obiettivi. L'inserimento nella parte stabile o nella parte variabile,

fermo restando la deroga al tetto del salario accessorio, va collegato all’attestazione sul carattere permanente o occasionale

dell’aumento del numero dei dipendenti. Gli enti, a fronte di un aumento dei dipendenti e del numero delle posizioni

organizzative, possono destinare queste somme al fondo per il salario accessorio dei titolari di posizioni organizzative.

In breve

Mentre il calcolo del personale nel 2018 va effettuato, per espressa previsione legislativa, conteggiando chi era in servizio al 31

dicembre, per il personale attuale è opportuno fare riferimento alla media annuale. Sembra prudenzialmente opportuno

conteggiare anche i dipendenti a tempo determinato: le stabilizzazioni quindi non producono ordinariamente un aumento del

personale.
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Commissari, quel piano che guarda al Sud e dimentica le città
di Giorgio Santilli

Il Commento Appalti 21 Settembre 2020

Colpisce che nella prima tranche di opere da commissariare in base all’articolo 9 del Dl semplificazioni non ci siano

infrastrutture urbane: né metrò, né nodi ferroviari, né, tanto meno, interventi importanti di riqualificazione urbana o di

edilizia residenziale. Può darsi che la scelta nasca dall’imbarazzo di nominare commissari di governo nelle terre dei sindaci. I

quali si erano candidati per avere poteri commissariali, ma sono stati ignorati. Anche le figure commissariali che sceglierà il

governo saranno prevalentemente (o esclusivamente) di natura tecnica.

L’assenza però colpisce. Anche perché questo elenco ha una valenza strategica: dovrebbe mettere in moto la macchina dei

lavori pubblici, insieme alle deroghe agli appalti, in attesa del Recovery Plan. E conferma quello che era già chiaro dalla lista

delle opere infrastrutturali presentate per lo stesso Recovery Plan: che la priorità principale del governo oggi è il Sud, in

particolare collegarlo alla rete dell’alta velocità.

Non mancherà una discussione, a carte scoperte, sulle vere priorità infrastrutturali del Paese. E non c’è dubbio che il

programma «Italia veloce» di completare l’Alta velocità di rete nel Paese ha fondamento in termini di sviluppo. Bisogna

chiedersi, però, se opere come la Roma-Pescara e la Ferrandina-Matera - le famose “trasversali” che Mario Schimberni liquidò

con un certo sprezzo ai tempi in cui fu amministratore straordinario delle Fs dicendo che «mi costerebbe meno pagare il taxi a

tutti i passeggeri di quei treni» - abbiano più valore dell’anello ferroviario di Roma o delle linee di metropolitana di Milano o

Torino, reti dove transitano milioni di passeggeri al giorno.

Questo governo non ha una politica per le città, come dimostra il brutto epilogo del Dl semplificazioni sulla rigenerazione

urbana. E ormai nelle città passa gran parte del Pil mondiale. Rovesciando il tema, si potrebbe dire buona parte della

debolezza della crescita italiana nasce da città (fa eccezione solo Milano) poco proiettate verso un disegno di sviluppo.

Stampa
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Facoltativi i parametri Covid dell’Arera
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 21 Settembre 2020

Gli enti possono scegliere di non applicare i criteri sugli oneri dell'emergenza

È da ritenersi facoltativa l’applicazione dei parametri straordinari previsti dall’Arera per garantire eventuali oneri del servizio

rifiuti derivanti dall’emergenza Covid-19. È uno dei chiarimenti forniti dall’Ifel con una nota di approfondimento pubblicata

venerdì sulle ultime modifiche normative e sui provvedimenti dell’Arera adottati con delibera 238/2020.

Con questo provvedimento l’Autorità di settore ha introdotto elementi di flessibilità per mitigare l’impatto dell'emergenza

sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare è possibile definire le entrate della Tari

secondo le regole del metodo tariffario rifiuti (Mtr) di cui alla delibera 443/2019 considerando anche specifiche componenti

previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla

gestione dell’emergenza, connessi ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in

quarantena. Tra i parametri straordinari la delibera 238/2020 prevede un coefficiente (tra lo 0 e il 3%) che tenga conto delle

particolari modalità di espletamento del servizio rifiuti, come lo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di

sicurezza, l’attivazione di servizi di raccolta rifiuti rivolti a soggetti positivi o in quarantena, l’igienizzazione e il lavaggio di

marciapiedi e strade, eccetera.

L’Ifel precisa che la considerazione di questi elementi nei piani finanziari 2020 è facoltativa, sia relativamente al complesso dei

parametri straordinari indicati dalla delibera 238/2020, sia con riguardo alla scelta anche di uno solo - o di nessuno - di essi,

coerentemente alla richiesta dell’Anci espressa in sede di consultazione. Pertanto, nel caso in cui gli enti territorialmente

competenti non intendano avvalersi della facoltà di applicare i fattori correttivi, rimangono valide tutte le determinazioni già

assunte in materia di predisposizione dei piani finanziari 2020. Nel caso invece in cui l'ente abbia già trasmesso all’Arera la

predisposizione del Pef per l’anno 2020, il medesimo ente potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite la procedura

recentemente resa disponibile via extranet sul sito dell’Autorità. L’Arera ha peraltro messo a disposizione sul proprio sito il Mtr

di cui alla delibera 443/2019 integrato con i nuovi parametri della delibera 238/2020.

Fatte poi alcune precisazioni sull’utilizzo dei parametri previsti al fine di considerare i costi generati dall’emergenza, l’Ifel si

sofferma sulle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste dalla delibera 158/2020 evidenziando alcune criticità,

come la mancata adozione del Dpcm sul bonus sociale per le utenze domestiche disagiate e l’inopportunità che le riduzioni

sociali possano trovare copertura nei costi del piano finanziario.

Infine, sulle anticipazioni tramite la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per finanziare le agevolazioni alle utenze

non domestiche, l’Ifel segnala che le istruzioni operative per l'invio della documentazione sono state pubblicate il 24 agosto sul

sito dell’Arera.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

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

Scelta del fondo di previdenza complementare, il vigile può
conservare la vecchia adesione
di Salvatore Cicala e Consuelo Ziggiotto

Personale 22 Settembre 2020

Dal giudice del lavoro di Ivrea ancora una sentenza favorevole per la polizia locale

Nuova sentenza favorevole per i dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale sulla delicata questione del diritto di

decidere a quale fondo di previdenza complementare far confluire i versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie, determinate in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992. Questa volta ha pronunciarsi è stato il

giudice del lavoro di Ivrea con la sentenza n. 112 pubblicata lo scorso 31 agosto.

La sentenza è interessante perché conferma l'orientamento espresso di recente dal Tribunale di Arezzo (si veda Enti locali &

Edilizia del 9 giugno).

Il fatto 

A seguito delle modifiche introdotte dal contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018, un ente locale ha

stabilito, con un atto deliberativo, di versare la quota dei proventi della sanzioni amministrative del codice della strada

elusivamente e senza eccezioni al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio. Uno dei dipendenti interessati, che aveva

manifestato sin da subito la volontà a conservare l'adesione al fondo previdenziale già in essere, si è rivolto al giudice del

lavoro ritenendo il comportamento della propria amministrazione illegittimo.

La decisione 

Il giudice del lavoro, che affronta la causa in modalità cartolare secondo la decretazione emergenziale, parte da un'analisi della

disciplina contrattuale in materia di contribuzione alla previdenza complementare con risorse derivanti dall'applicazione del

codice della strada contenuta nell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018. La disposizione, nell'individuare il fondo

Perseo Sirio come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali

secondo l'articolo 208 del codice della strada, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l'adesione

eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche. Liberà di scelta che si ricava altresì dall'articolo 1367 del codice

civile la cui lettura porta a ritenere che se si avallasse la tesi secondo cui la norma si limiterebbe a fare salva la precedente

iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente

inutile. Pertanto, è legittima la pretesa, nei confronti della propria amministrazione, del lavoratore che intende conservare

l'adesione a forme di previdenza complementare, diverse rispetto al fondo Perseo Sirio, già scelte in precedenza.

In breve
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Decreto Semplificazioni: le modifiche a tempo al Codice dei contratti

21/09/2020

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, contiene nei 13 articoli del
Capitolo I rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” parecchie modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche a tempo
Quelle a tempo sono le più importanti ma anche quelle che è possibile ritrovare in diversi articoli. Si tratta delle nuove procedure di affidamento per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia
qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 con:

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (art. 1, comma 2, lett. a) d.l.n. 76/2020);
procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 con un numero di operatori pari a 5 per importi tra 150.000 e
350.000 euro, pari a 10 per importi tra 350.000 e 1.000.000 di euro e pari a 15 per importi superiori a 1.000.000 di euro (art. 1, comma 2, lett. b) d.l.
n. 76/2020);
aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente che deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto (art. 1, comma 1, penultimo ed ultimo periodo, d.l. n. 76/2020);
le stazioni appaltanti che devono dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al comma 2, let. b) del d.l. n. 76/2020 tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso
di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati (art. 1, comma 2,
ultimo periodo d.l. n. 76/2020);
gli affidamenti diretti che possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020 , le stazioni appaltanti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero 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 d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore  a cinque (art. 1, comma 3 d.lgs. n. 76/2020);
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affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del d.lgs. n.
50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, che può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di
indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono
essere rispettati. La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per
i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente
crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020,
abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252 -bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (art. 2, comma 3 d.l. n. 76/2020);
le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, attuate mediante il
rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a
condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a)
, b) e c) , del d.lgs. n. 159/2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da
completarsi entro sessanta giorni (art. 3, comma 2, d.l. n. 76/2020);
la deroga all’articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016, con la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire,
esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

1. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011,
nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

2. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per
contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

3. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle
quali non vi è accordo tra le parti;

4. gravi ragioni di pubblico interesse. (art. 5, comma 1, d.l. n. 76/2020);
la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, per i lavori diretti
alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 è obbligatoria, presso ogni
stazione appaltante; il collegio ha compiti di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili
di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. (art. 6, comma 1 d.l. n. 76/2020);
la consegna dei lavori in via di urgenza è sempre autorizzata e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, comma 1, lettera a) d.l. n. 76/2020);
le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,
nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessità dell’appalto da affidare (art. 8, comma 1, lettera b) d.l. n. 76/2020);
le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 che si applicano relativamente alle procedure ordinarie. Nella motivazione del provvedimento che dispone la
riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti (art. 8, comma 1, lettera c) d.l. n.
76/2020);
le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’ emergenza da
COVID-19 (art. 8, comma 1, lettera d) d.l. n. 76/2020);
non trovano applicazione, poi, a titolo sperimentale e sino al 31 dicembre 2021, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel
rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE), non trovano le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici:

l’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e
forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia esso proceda ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
L’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” cioè il divieto di affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
L’art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui
all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,



Decreto Semplificazioni: le modifiche a tempo al Codice dei contratti

3/3

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 8, comma 7, lett. a), b) e c) d.l. n. 76/2020);
relativamente al Consiglio superiore del lavori pubblici sono modificate, sempre sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dell’articolo 215 del
Codice dei contratti nel senso:

che siano sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (ex art. 215, co. 3, del Codice) i soli progetti di
fattibilità tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), di importo pari o
superiore a 100 milioni;
che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche;
che per i lavori pubblici inferiori a 50 milioni si prescinda dal parere ex art. 215, co. 3 (art. 8, comma 7, lettera d) dl n. 76/2020).

A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) rende definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: le modifiche
In particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del Testo Unico Edilizia, inserendone uno nuovo. Le modifiche sono
contenute nei seguenti articoli del D.L. n. 76/2020:

art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia);
art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive).

Allego al presente articolo riportiamo il testo liberamente scaricabile del Testo Unico Edilizia aggiornato al Decreto Semplificazioni.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

Testo Unico Edilizia: l'articolato aggiornato al 2020
Di seguito l'elenco completo dell'articolato aggiornato al 2020.

PARTE I – Attività edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia

Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali

Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

Art. 3-bis. (Interventi di conservazione)

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali

Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera

Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-09-2020-al-Decreto-Semplificazioni--20616.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-09-2020-al-Decreto-Semplificazioni--20616.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali

Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Art. 9-bis - Documentazione amministrativa

Capo II – Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

Sezione II - Contributo di costruzione

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Sezione III - Procedimento

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale

Capo III - Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

Art. 23 (R) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Agibilità

Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità

Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato

Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività

Capo II - Sanzioni

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità



Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione

Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive

Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire

Art. 43 (L) - Riscossione

Art. 44 (L) - Sanzioni penali

Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale

Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai

Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III – Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche

Art. 53 (L) - Definizioni

Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi

Art. 55 (L) - Edifici in muratura

Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti

Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate

Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

Art. 59 (L) - Laboratori

Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche

Art. 61 (L) - Abitati da consolidare

Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici

Art. 63 (L) - Opere pubbliche

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a
struttura metallica

Art. 66 (L) - Documenti in cantiere

Art. 67 (L-R) - Collaudo statico

Sezione II - Vigilanza

Art. 68 (L) - Controlli

Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

Sezione III – Norme penali

Art. 71 (L) - Lavori abusivi

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori



Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza

Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al
pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

Art. 81 (L) - Certificazioni

Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità

Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche

Art. 85 (L) - Azioni sismiche

Art. 86 (L) - Verifica delle strutture

Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni

Art. 88 (L) - Deroghe

Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici

Art. 90 (L) - Sopraelevazioni

Art. 91 (L) - Riparazioni

Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Art. 94-bis - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Sezione III - Repressione delle violazioni

Art. 95 (L) - Sanzioni penali

Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni

Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori

Art. 98 (L) - Procedimento penale

Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio

Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale

Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio

Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Sezione IV - Disposizioni finali

Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 - 121 (abrogati)



Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione

Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia

Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia

Art. 126 (R) - Certificazione di impianti

Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici

Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti

Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori

Art. 131 (L) - Controlli e verifiche

Art. 132 (L) - Sanzioni

Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori

Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore

Art. 135 (L) - Applicazione

Art. 135-bis - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

PARTE III – Disposizioni finali
Capo I – Disposizioni finali

Art. 136 (L-R) - Abrogazioni

Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore

Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
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21 settembre 2020

Associazioni tra professionisti: l’Agenzia delle Entrate
che non è possibile accedere al contributo a fondo
perduto

lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24253/Associazioni-tra-professionisti-l-Agenzia-delle-Entrate-
che-non-possibile-accedere-al-contributo-a-fondo-perduto

L’ambito soggettivo del contributo erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e
destinato a sostenere imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica
Covid 19, non include l’associazione tra professionisti. È in estrema sintesi la
precisazione dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 377 del 18 settembre 2020.

Associazioni professionali incluse dalla circolare n. 15/2020

L’istante rileva che la circolare 13 giugno 2020, n. 15 ha incluso fra i beneficiari le
associazioni “di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e
professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR”.
Chiede quindi se l’associazione di professionisti, esclusa dal beneficio secondo le
previsioni normative (articolo 25 del Dl 19/05/2020, n. 34 c.d. "dl Rilancio"), possa
invece accedere al contributo sulla base del chiarimento fornito dalla prassi.

Contributo a fondo perduto a favore di lavoro autonomo

L’Agenzia ricorda in via preliminare la norma che ha introdotto il contributo in esame, in
base alla quale “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24253/Associazioni-tra-professionisti-l-Agenzia-delle-Entrate-che-non-possibile-accedere-al-contributo-a-fondo-perduto
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200918/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-18-settembre-2020-n-377-20625.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200613/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-13-giugno-2020-n-15-E-20137.html


redditi” (articolo 25 Dl 19/05/2020, n. 34 c.d. "dl Rilancio")
Per accedere alla misura di favore le imprese e i lavoratori autonomi nel 2019 devono
avere un fatturato o compensi registrati inferiori a 5 milioni di euro. È necessario
inoltre avere riscontrato una perdita di almeno un terzo dal confronto tra il
fatturato i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

Circolari 15/2020 e 22/2020

In merito alla fruizione del contributo l’Agenzia ricorda la circolare 13 giugno 2020,
n. 15 e la circolare 21 luglio 2020, n. 22. Quest’ultima in particolare ha meglio
chiarito i soggetti beneficiari, escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato
di previdenza obbligatoria (Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996). Di conseguenza anche gli
studi associati composti da tali soggetti, come l’associazione istante, non acquisendo
propria autonomia giuridica rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro
dei beneficiari.

Nessuna sanzione per l’incertezza normativa

L’Agenzia, ad ogni buon fine, precisa che in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della
legge n. 212/2000 in base al quale non è sanzionata la violazione commessa per
l’incertezza normativa, il contribuente che ha fruito del contributo in esame e che solo a
seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/2020 viene a conoscenza di avere
avuto un comportamento non coerente con le precisazioni del documento di prassi, non
sarà sanzionato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Opere abusive e Fondo demolizioni: Da oggi 21 settembre la domanda online

21/09/2020

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Condizione Abitativa comunica che dalle ore 12,00 di oggi 21 settembre le
amministrazioni comunali potranno presentare in via digitale le istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive alla
pagina http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.

Fondo disciplinato dal DM 23/06/2020
Il Fondo è disciplinato dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/08/2020 n. 206 (leggi
articolo). La dotazione del fondo è di 10 milioni di euro. I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di
demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Incluse spese tecniche
ed amministrative.

Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano. L'ordine cronologico di presentazione delle istanze
potrà essere rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.

Cambio di passo nella lotta all’abusivismo
L'avvio del Fondo per le demolizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segna un cambio di passo nella lotta all'abusivismo edilizio,
testimoniato anche dalle nuove procedure l'accelerazione delle demolizioni introdotte nella conversione in legge del decreto semplificazioni (articolo 10
bis) e che danno più forza e responsabilità ai prefetti per assicurare la salvaguardia del territorio.

Termine per la consegna e supporto amministrativo
Termine per la consegna è fissato alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020.

Per supporto amministrativo è possibile contattare tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 il numero 0644126248 o scrivere alla
mail: fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: EDILIZIA opere abusive

Documenti Allegati
Decreto 23/06/2020

http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200623/Decreto-direttoriale-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-23-giugno-2020-20455.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/EDILIZIA/24124/Demolizione-opere-abusive-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-decreto-di-ripartizione-del-fondo-di-10-milioni-di-euro
mailto:fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/opere-abusive/4035


Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: silenzio assenso certificato per il permesso di costruire

21/09/2020

Piccole ma significative modifiche vengono apportate dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120, all'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia e permesso di costruire: silenzio assenso certificato decorso il
termine
Come fatto per l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, il Decreto Semplificazioni ha modificato l'art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire), comma 8, aggiungendo alla fine il seguente periodo: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia
rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all’interessato che tali atti sono intervenuti".

In questo modo, decorsi i tempi previsti per il rilascio del permesso di costruire il professionista incaricato potrà richiedere un’attestazione circa il decorso
dei termini del procedimento che lo sportello unico per l'edilizia, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego, dovrà rilasciare.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: inizio lavori in zona sismica più veloce

21/09/2020

Semplificazione e accelerazione dei lavori edilizi sono l'obiettivo che ha ispirato le modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia)
da parte del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni)
recentemente convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: tutte le modifiche
Il Decreto Semplificazioni, oltre alla modifiche al Codice dei contratti, entra a gamba tesa anche sul Testo Unico Edilizia modificando 20 articoli e
inserendone uno nuovo, con l'obiettivo dichiarato di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: nuovo iter per l'inizio lavori
Tra le modifiche apportate spiccano quelle relative all'articolo 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori, notevolmente cambiato dopo la conversione
in legge del Decreto Semplificazioni. La nuova versione prevede un cambio di rotta nel rilascio dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della Regione per quel che riguarda l'inizio dei lavori per interventi nelle località sismiche (ad esclusone di quelle a bassa sismicità).

Entrando nel dettaglio, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, è previsto che dal momento della richiesta per l'inizio lavori,
l'autorizzazione debba essere rilasciata entro 30 giorni (nella versione precedente era previsto il rilascio entro 60 giorni). Con la conversione in legge del
Decreto Rilancio sono previste delle modifiche per cui decorso inutilmente il termine 30 giorni per il provvedimento conclusivo, nel caso non vi sia stato
un diniego motivato dal dirigente o responsabile dell'ufficio, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso.

Ma le modifiche non si fermano qui. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono
intervenuti.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine previsto, è ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
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ANAC: Aggiornamento FAQ “Anticorruzione” e “Trasparenza”

21/09/2020

In attesa del’insediamento del nuovo Presidente Giuseppe Buia in sostituzione del Presidente facente funzioi dal 24 ottbre 2019 Francesco Merloni che ha
sostituito Raffaele Cantne dal 23 ottobre 2019 e del nuovo Consiglio che sarà composto da  continua l’attività dell’ANAC.

Aggiornamenti alle FAQ Anticorruzione e Trasparenza
L’autorità nazionale antocorruzione ha pubblicato, recentemente, gli aggiornamenti alle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall’ANAC, con particolare riguardo alle
prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.

In allegato le FAQ in materia diAnticorruzione e le FAQ in materia di Trasparenza.
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Recovery Fund e Next generation EU: Audizione del Ministro Gualtieri in Parlamento

21/09/2020

Il 15 settembre scorso, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, si è svolta l'audizione del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund; nello stesso giorno il Presidente del Consiglio ha inviato al
Parlamento le linee guida del Recovery plan (leggi articolo).

Punto di svolta per il rilancio dell’Economia
Il Ministro ha, tra l’altro, evidenziato in apertura, come tale strumento rappresenti “un punto di svolta per il rilancio dell'economia" e "una
occasione irripetibile per uscire da un lungo periodo di stagnazione e da una crisi senza precedenti a causa della pandemia, tornando allo sviluppo e a
investire sul futuro, dare ai giovani nuove opportunità di lavoro e per vivere in un paese più avanzato e più rispettoso dell’ambiente”.

Stato di avanzamento del PNRR
Si è poi soffermato, tra l’altro, sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tal senso, ha ribadito che “il processo
legislativo è in corso e richiede ancora qualche mese di lavoro. Il consiglio europeo ha concordato alcuni elementi quindi nel testo sono stati già fissati una
serie di vincoli delle risorse, tra cui 37 interventi in chiave ambientale ed ecologica”.

Obiettivo del Governo
Ha riferito, inoltre, che “l'obiettivo del Governo è presentare alla Commissione europea le linee principali del Pnrr con le priorità e i cluster progettuali
il 15 ottobre unitamente al Documento programmatico di bilancio, ricordando che prima di quel momento il Governo approverà la Nadef e già in quel
documento si indicherà come il PNRR e gli investimenti si andranno a inserire nella programmazione triennale di bilancio”.

Due fasi ed un documento finale
Ha sottolineato, inoltre, che "ci sarà una prima bozza e sarà già un utile momento di confronto col Parlamento, una prima fase in cui darete
indicazioni sulle linee guida. Poi, nella seconda fase ci sarà un documento piu' ampio con cifre e articolazioni che è quello del 15 ottobre e poi una terza
fase con il piano ufficiale, finale e il monitoraggio sulla sua esecuzione, quando sarà validato dalla Commissione. Il documento finale dovrà illustrare nel
dettaglio progetti e obiettivi, ma anche tutte le tappe temporali di esecuzione e realizzazione degli investimenti da cui dipende l'erogazione fondi, sarà
molto ampio e articolato".

Presentazione ufficiale del PNRR
Più in particolare, la presentazione ufficiale del PNRR avverrà nel primo momento utile (appena il programma di Next generation EU sarà in
GU)–quindi ben prima del termine di aprile indicato dalla Commissione UE– “per essere nel gruppo di testa dei Paesi”.

Dopo la presentazione dei piani di ciascun Paese, la Commissione UE avrà due mesi per le sue valutazioni, l’Ecofin approverà il piano con atto di
attuazione a maggioranza qualificata e avrà 4 settimane di tempo – da quel momento arriverà  il 10% delle risorse, poi ci saranno  erogazioni ogni sei mesi.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24238/Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-Il-Presidente-Conte-invia-alle-Camere-le-linee-guida


Programmazione di bilancio
In riferimento alla programmazione di bilancio, ha sottolineato che "il governo utilizza i grants per consentire un aumento degli investimenti
pubblici affinché si possa stimolare la crescita del pil, mentre per i prestiti è orientato a massimizzare le risorse disponibili. Ha quindi
confermato l'intendimento di conseguire una significativa discesa del rapporto debtio/Pil non solo nel primo anno di recupero dell'economia che
auspichiamo sia il 2021: questa discesa vogliamo che continui anche negli anni successivi onde rientrare guradualmente sui livelli prepandemici e nel
lungo termine conseguire una ulteriore riduzione".

In relazione all' impatto positivo sulla crescita e sul rapporto debito pubblico/pil delle riforme del piano, il Ministro ha sottolineato l’importanza non solo
della caratteristica della quantità ma anche della qualità e del moltiplicatore delle riforme.

Recovery Plan, occasione unica
Il Ministro ha, quindi, concluso evidenziando come il recovery plan rappresenti una opportunità unica di rilanciare gli investimenti e che
occorrerà una grande prova di responsabilità e un salto di qualità da parte di tutte componenti sociali ed economiche. Nei prossimi mesi si passerà ad una
fase più concreta di definizione del piano ed ogni progetto dovrà essere valutato, in particolare, sulla base della capacità di rilanciare crescita e occupazione
e diminuire divario sociale.

In allegato il Comunicato del Ministero sull’audizione su Recovery Fund.
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21 settembre 2020

Fondo opere abusive, dalle 12 di oggi via alle domande
edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/fondo-opere-abusive-dalle-12-di-oggi-via-alle-

domande_78520_11.html

21/09/2020 – Dalle ore 12.00 di oggi, i Comuni possono richiedere i contributi per la
demolizione delle opere abusive.

Fondo opere abusive, come fare domanda

La domanda deve essere presentata, dalle ore 12 del 21 settembre alle ore 12.00 del 21
ottobre, attraverso la pagina http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.

Nella pagina, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha messo a
disposizione anche indicazioni pratiche per la compilazione delle domande.

Fondo opere abusive, i criteri per l’assegnazione del contributo

Nella pagina del Mit con le spiegazioni sull’accesso al Fondo, è indicato che per la
formazione della graduatoria finale saranno utilizzati una serie di criteri: “innanzitutto
che ci sia una demolizione per Regione, il criterio successivo è la volumetria, infine, a
parità di volumetria, la data di consegna della PEC”.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/fondo-opere-abusive-dalle-12-di-oggi-via-alle-domande_78520_11.html
http://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
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Il Mit, in una nota specifica infatti che “l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze potrà essere rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento”.

Fondo opere abusive, come funziona il contributo

I contributi coprono il 50% del costo degli interventi di rimozione o demolizione delle
opere abusive, per le quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di
demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Nel finanziamento sono incluse le spese
tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

    Il restante 50% è invece a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i
Comuni già dispongano.

Opere abusive, il Fondo da 10 milioni di euro

Ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2018 ha istituito un Fondo da 10
milioni di euro, 5 milioni per il 2018 e 5 per il 2019, per la demolizione degli edifici
abusivi. Il Fondo è diventato operativo con il provvedimento attuativo emanato
a giugno 2020.

https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/edifici-abusivi-in-arrivo-un-nuovo-fondo-per-demolirli_61600_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/demolizione-opere-abusive-operativo-il-fondo-da-10-milioni-di-euro_78047_15.html
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Bonus mobili, vale se si acquista un immobile
ristrutturato?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-mobili-vale-se-si-acquista-un-immobile-
ristrutturato_78499_15.html

21/09/2020 – Si può ottenere il bonus mobili quando si acquista un immobile
dall’impresa che lo ha ristrutturato, ma solo a determinate condizioni. Lo ha spiegato
l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una lettera inviata da un contribuente a Fisco
Oggi.

Bonus mobili per immobili ristrutturati dalle imprese

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra gli interventi edilizi che
consentono di usufruire del bonus mobili, rientrano quelli di restauro e di risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
provvedano, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione
dell’immobile.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI

La possibilità di usufruire del bonus mobili non solo nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia realizzati autonomamente, ma anche per quelli effettuati

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-mobili-vale-se-si-acquista-un-immobile-ristrutturato_78499_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
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dalle imprese, è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E/2020
dello scorso 8 luglio, con cui sono state fornite le indicazioni per la dichiarazione dei
redditi.

Bonus mobili, conta la data di acquisto dell’immobile

Per ottenere il bonus mobili, la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve
precedere quella in cui vengono acquistati i mobili o gli elettrodomestici.

Quando i mobili o gli elettrodomestici devono arredare una unità immobiliare situata in
un immobile completamente ristrutturato dall’impresa, per ottenere la detrazione fiscale,
l’acquisto di tali mobili deve essere successivo all’acquisto o all’assegnazione
dell’immobile.

        Non conta, invece, la data del compromesso. Se, quindi, i mobili sono acquistati
dopo il compromesso, ma prima della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, non si
può ottenere il bonus mobili.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/19-e/agenzia-delle-entrate-qguida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2019-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17816.html
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Adeguamento post-Covid, niente bonus per le spese di
progettazione

edilportale.com/news/2020/09/sicurezza/adeguamento-post-covid-niente-bonus-per-le-spese-di-
progettazione_78477_22.html

18/09/2020 – Le spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di
lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l’addestramento e la stesura di protocolli
di sicurezza non può usufruire del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di
lavoro.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 363/2020 fornita ad una società che
riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per
sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covis-19.

Sicurezza sul lavoro, perché il bonus anti-covid non si applica alla
progettazione

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. 

https://www.edilportale.com/news/2020/09/sicurezza/adeguamento-post-covid-niente-bonus-per-le-spese-di-progettazione_78477_22.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/363/agenzia-delle-entrate-articolo-125-del-decreto-legge-del-19-maggio-2020-n.-34.-spese-per-laconsulenza-in-materia-di-prevenzione-e-salute-sui-luoghi-di-lavoro-per-la-progettazione-degli-ambienti-di_17815.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-studi-professionali-i-criteri-per-fruire-dei-bonus-anti-covid_77531_22.html
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L’elenco degli interventi agevolabili contenuto nella Circolare, seppur esemplificativo e
non esaustivo, prevede il credito d’imposta per la:
- sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti.

Per l’Agenzia, ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di
prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di
lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli
considerati ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione.

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

Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce 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.

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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Case Cantoniere, nuovo bando Anas per darle in
concessione

edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/case-cantoniere-nuovo-bando-anas-per-darle-in-
concessione_78506_11.html

21/09/2020 - Ricordate le Case Cantoniere? L’Anas torna ad occuparsene avviando una
nuova iniziativa per valorizzarle.

Ha preso il via, infatti, un’indagine di mercato finalizzata a promuovere richieste di
concessione a titolo oneroso. Il progetto - spiega l’Anas - ha anche l’obiettivo di
incentivare lo sviluppo dei microsistemi economici esistenti, mediante proposte di
valorizzazione, riqualificazione e riuso di 24 Case Cantoniere, anche utilizzando
la progettazione di massima e definitiva redatta da Anas.

Si tratta delle stesse Case Cantoniere (meno 6) che nel 2016 l’Anas intendeva
assegnare in concessione affinchè venissero trasformate in alberghi, ristoranti, bar e
infopoint turistici. Nel novembre 2018 solo per 2 su 30 era stato stipulato il
contratto di concessione, come spiegò l’allora Ministro delle infrastrutture
Danilo Toninelli in Senato.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/case-cantoniere-nuovo-bando-anas-per-darle-in-concessione_78506_11.html
https://www.edilportale.com/news/2016/07/ambiente/case-cantoniere-ecco-il-bando-di-concessione-per-le-prime-30_53130_52.html
https://www.edilportale.com/news/2018/11/ambiente/case-cantoniere-che-fine-ha-fatto-il-bando-anas_67004_52.html
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Oltre alle suddette 24 - aggiunge l’Anas -, per tutte le altre Case Cantoniere ad
oggi non utilizzate/utili per il perseguimento dei compiti di istituto di Anas, saranno
valutate proposte di valorizzazione, riqualificazione e riuso mediante ipotesi progettuali
congruenti con le finalità istituzionali ovvero offerta di servizi e/o di assistenza alla
mobilità, inclusa quella sostenibile.

Case Cantoniere, bando Anas per valorizzazione, riqualificazione
e riuso

Attraverso l’indagine di mercato - spiega l’Anas - vogliamo verificare l’interesse a
proporre e realizzare progetti riguardanti la riqualificazione delle Case Cantoniere ad oggi
non utilizzate/utili per il perseguimento dei compiti di istituto di Anas.

Il progetto riguarda anche le pertinenze immobiliari (es. magazzini, rimesse, ecc.) e gli
spazi ad esse circostanti (es. aree cortilizie) con l’obiettivo di fornire agli utenti della
strada servizi quali:
a) Assistenza alla viabilità, informazioni e promozione;
b) Promozione, valorizzazione e vendita di prodotti tipici locali;
c) Servizio di ospitalità e accoglienza;
d) Servizio bar;
e) Servizio ristoro;
f) Incentivazione della mobilità sostenibile.

Anas specifica che potranno, inoltre, essere presentate proposte progettuali per la
gestione della catena di distribuzione riguardante le diverse attività logistiche di
Aziende pubbliche e private, con l’obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne
l’efficienza. Queste proposte dovranno necessariamente avere valenza regionale o
nazionale e quindi ricomprendere più immobili.

Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili nell’Avviso pubblicato sul Portale Acquisti
Anas - sezione Bandi e Avvisi - Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso (il codice
dell’iniziativa è IDM CC-2020). Il bando contiene l’elenco e la scheda
riepilogativa con foto e stralcio delle planimetrie.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30
settembre 2020.

  Infine, segnaliamo che il sito ufficiale https://www.casecantoniere.it/, rimasto per
lungo tempo inattivo, oggi riporta il messaggio ‘coming soon’.

https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=10986&oppList=CURRENT
https://acquisti.stradeanas.it/
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/All%201%20-%20Elenco%20immobili.pdf
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/All%202%20-%20Scheda%2024%20case%20foto%20e%20stralcio%20planim.pdf
https://www.casecantoniere.it/
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DL Semplificazioni, Oice: ‘nei due mesi di vigenza
perso il 40% delle gare’

edilportale.com/news/2020/09/mercati/dl-semplificazioni-oice-nei-due-mesi-di-vigenza-perso-il-40-delle-
gare_78504_13.html

21/09/2020 – Il Decreto Semplificazioni ha già avuto un impatto negativo sul mercato
delle gare di progettazione. La denuncia arriva da Gabriele Scicolone, presidente
dell’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza
tecnico-economica aderenti a Confindustria (Oice).

DL Semplificazione, rischi per la centralità del progetto

Secondo Scicolone, “la media giornaliera dei bandi di progettazione è passata dai
13 del periodo gennaio/giugno, ai 7 di agosto e ai 6 della prima metà di settembre. Ci
auguriamo che ciò sia dovuto all’effetto di una pausa determinata dall'attesa del testo
finale del decreto e del combinato disposto di ferie e smart working dei tecnici della
pubblica amministrazione ma siamo molto preoccupati”.

"Probabilmente - spiega Scicolone in una nota - soltanto a ottobre avremo un quadro
chiaro degli effetti determinati dalla Legge 120/2020 sulla domanda pubblica di
ingegneria e architettura, un provvedimento che a fianco di molte luci, soprattutto
sull'accelerazione dei procedimenti di aggiudicazione e di stipula dei contratti che
chiedevamo da tempo contiene, in prospettiva, anche qualche ombra".

https://www.edilportale.com/news/2020/09/mercati/dl-semplificazioni-oice-nei-due-mesi-di-vigenza-perso-il-40-delle-gare_78504_13.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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Il timore dell'Oice è che a causa dell'ampia deroga per gli affidamenti sotto soglia,
si rischi fino a fine 2021, di vedere compromesso il principio della centralità del progetto,
mentre bisognerebbe ricordare che soltanto un progetto esecutivo ben fatto e
accuratamente validato può assicurare una esecuzione con tempi e costi rispettati.

Oice sottolinea inoltre il tema della riduzione e qualificazione delle
amministrazioni per avere più omogeneità di comportamenti e per introdurre logiche
di gestione degli appalti in ottica di project management, un percorso da portare avanti
con supporti esterni qualificati.

Progettazione, Oice: situazione critica

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio dell’Oice, ad agosto sono state rilevate 150 gare
con un valore di 19,8 milioni di euro. Rispetto a luglio, il numero di gare è diminuito del
25,7% e il valore dell’81,1%. Ad agosto è inoltre quasi completamente scemato il
contributo degli accordi quadro.
Rispetto al 2019, i primi otto mesi del 2020 registrano invece un aumento dell’11,1% in
numero e del 29% in valore.

Anche le prime anticipazioni sull’andamento della progettazione a settembre
mostrano un andamento calante, sono solo 81 le gare di progettazione nei primi 15 giorni,
quindi il calo di agosto potrebbe essere il primo segnale della tendenza al ribasso dei
prossimi mesi. Dai dati emerge che sono i bandi di maggiore importo a calare
drasticamente: rispetto a luglio il numero delle gare sopra soglia cala del 62,7% mentre
quelle sotto soglia del 7,4%, il dato del valore è ancora più accentuato -86,5% sopra soglia
e -16,4% sotto soglia.

Per quanto riguarda il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura, in
agosto le gare pubblicate sono state 365 per un valore di 123,7 milioni di euro, -24,0% in
numero e -35,9% in valore sul precedente mese di luglio. Rispetto ad agosto 2019, il
numero è calato del 29,5% e il valore cresce dell’8,7%.

Negli otto mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.130 per un valore di 1.401,7
milioni di euro, +11,0% in numero e +55,8% in valore rispetto ai primi otto mesi del 2019.

Sono cresciuti gli appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di
progettazione): nel mese di agosto sono stati 47, con valore complessivo dei lavori di
ben 1.680,6 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,0 milioni di euro.
Rispetto al mese di luglio il numero è cresciuto del 42,4% e il valore del 515,5%. Il
risultato è principalmente dovuto alla pubblicazione di 3 bandi, divisi in 24 lotti, con un
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valore di 1.554,5 milioni di euro, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana. Dei 47 bandi
pubblicati lo scorso mese 19 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,7 milioni di euro di
servizi, e 28 i settori speciali, per 29,2 milioni di euro, al netto delle gare di Rete
Ferroviaria Italiana il valore dei servizi è di 2,1 milioni di euro.

Negli otto mesi sono stati pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con
una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore rispetto al 2019.
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Superbonus Sismabonus 110%, dal 15 ottobre via alle
opzioni!

ediltecnico.it/79806/superbonus-sismabonus-110-opzioni-interventi

Manca poco all'inizio delle opzioni per cessione credito o sconto in fattura. Ora ci sono 3
possibilità per gli interventi di adeguamento sismico. Ecco un riassunto

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con il decreto Rilancio aumenta al 110%
il Sismabonus ordinario, che agevola gli
interventi di messa in sicurezza antisismica
delle abitazioni e degli edifici produttivi in
zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un tecnico
abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei
lavori alla riduzione del rischio sismico
(Dm 58/2017) e la congruità delle spese.
Anche in questo caso serve il visto di
conformità, e il professionista che apporrà
il visto verificherà anche l’asseverazione
(>> leggi: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole).

Quali procedure permetto di accedere alla super agevolazione? E quali sono le 3
modalità per ottenere il Sismabonus? Vediamolo in dettaglio.

>> Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio <<

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020
sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi
per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli
stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa
la sola zona 4).

Leggi anche: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Interventi ammessi

Sono ammessi al Superbonus Sismabonus i seguenti interventi:
– interventi antisismici generici;
– con riduzione di una o due classi di rischio sismico;

https://www.ediltecnico.it/79806/superbonus-sismabonus-110-opzioni-interventi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/


– con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e
simili;
– fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di
assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%. La
detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da
Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi. (>> Leggi: Monitoraggio strutturale in continuo: possibilità del
decreto rilancio).

Sismabonus e impianti fotovoltaici

In presenza del Sismabonus, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per
l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla
rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48 mila euro, e comunque nel
limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova
costruzione o ristrutturazione urbanistica).

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non
autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con
altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla
normativa europea, nazionale e regionale.

Sul tema: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA

https://www.ediltecnico.it/79681/monitoraggio-strutturale-in-continuo-decreto-rilancio/
https://www.ediltecnico.it/78918/superbonus-schermature-solari-guida-enea/


Sismabonus, le 3 modalità per ottenerlo

1. Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al
110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.

2. Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110%
della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi,
comprese banche e intermediari finanziari.

3. Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire
direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di
credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.

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

Sismabonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Con il Decreto Rilancio il Superbonus ha esteso gli interventi alle ricostruzioni (che il DL
Semplificazioni sta rendendo più libere. >> Leggi: Demolizione e ricostruzione,
riformulata la disciplina delle distanze in edilizia).

È dunque possibile la fruizione del Superbonus 110% anche per le ricostruzioni con
aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga infatti
la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della
“ristrutturazione“, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di
volumetria”.

Interventi col Superbonus: eliminata la premialità

Il superbonus ha però eliminato ogni riferimento alla premialità e, inglobando le
possibilità sia del bonus ristrutturazione che del Sismabonus, rende di fatto possibili tutti
gli interventi ammessi per legge e quindi contenuti nelle Normative Tecniche per le
Costruzioni: dall’intervento locale o riparazione (come la sostituzione di una trave) alla
demolizione e ricostruzione; passando per tutti i livelli di miglioramento sismico.

Progettare la riduzione del rischio

https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/


Ecco due esempi pratici per progettare la riduzione del rischio sismico di più di una
classe e accedere alle agevolazioni fiscali:
> Interventi locali – Connessioni di pareti e solai;
> Intervento globale – Intonaco armato o iniezione di malta di calce?

Efficientamento energetico e miglioramento sismico

Il cosiddetto EcoSismaBonus, entrato in vigore con la legge di bilancio del 2018, non
rientra tra le opere deducili al 110%; la norma rappresenta appunto una possibilità
non un obbligo potendo sempre il contribuente optare per la detrazione ordinaria
prevista nei predetti articoli.

Andando infatti ad analizzare il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 art 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 s.m.i., al comma 2-quater si legge: Per le
spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies
dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per
cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La
predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un
ammontare delle spese non superiore a euro 136 mila moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari di ciascun edificio (in vigore dal 1° gennaio 2018).

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 aprile 2019, n. 109: Tali
agevolazioni Ecobonus e Sismabonus sono, ai sensi del citato comma 2-quater.1
dell’articolo 14, alternative all’agevolazione oggetto dell’interpello c.d. sisma+ecobonus,
ricoprendone il medesimo ambito applicativo… Pertanto, si ritiene che le medesime
conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma-ecobonus) di
cui al richiamato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione
alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, avendone
analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.

Super Sismabonus, nuovo Prontuario tecnico! 

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
https://www.ediltecnico.it/78805/sismabonus-intervento-esteso-riduzione-rischio-detrazioni/
https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/...-6-2013-n-63-articolo-14/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/Interpello-109-2019_Risposta-n-109-del-2019.pdf


Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book
in pdf

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in
generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione
legate...

14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

NOVITÀ SUPERBONUS!! 

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

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

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_img
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BIM e Gare Pubbliche: quali cambiamenti potrebbero
ospitare i "capitoli" che compongono la
documentazione di gara
Valaguzza Sara - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Avvocato, Studio Legale Valaguzza  18/09/2020  522

Quando la Committenza sceglie o è obbligata a richiedere al futuro aggiudicatario lʼutilizzo di
metodi e strumenti elettronici specifici, quali la metodologia BIM per la progettazione,
costruzione e/o gestione di edifici o infrastrutture, alcune disposizioni della procedura di
selezione necessitano di essere rimodulate e/o integrate per poter essere coerenti con i
nuovi strumenti.

Alcuni cambiamenti, anche se non obbligatori, potrebbero essere una importante opportunità
per riflettere sulle esigenze e gli scenari dei bisogni di interesse pubblico che stanno alla base
della gara.

Considerando lʼargomento con la prospettiva del giurista che lavora a fianco dei committenti
pubblici nellʼimpostare strategie di gara, mi pare che la riflessione sul rapporto tra BIM e gare
pubbliche possa essere condotta seguendo i “capitoli” che compongono la documentazione di
gara, verificando quali cambiamenti ciascuno di essi potrebbe ospitare.

Capitolo Premesse: evidenziare la strategicità dell'utilizzo della
metodologia BIM

Con rifermento al capitolo “Premesse” è utile mettere in evidenza la strategicità dellʼutilizzo
della metodologia BIM nel contesto specifico della gara che si va a bandire, per rendere
subito noto ai concorrenti che si tratta di un elemento essenziale per la selezione e la successiva
esecuzione del contratto. Il Committente potrà così illustrare per quale ragione utilizza il
BIM (se si tratta di gara in cui il BIM non è obbligatorio) e sottolineare gli obiettivi a cui punta,
e rispetto ai quali il BIM è strumentale (per esempio, un miglior controllo dei tempi e dei costi
di costruzione, o una gestione più efficiente, etc.).

Anche nel caso in cui lʼutilizzo del BIM sia configurato dalla Committenza esclusivamente come
valore aggiunto e, pertanto, oggetto solo di valutazione in sede di attribuzione del punteggio
allʼofferta tecnica, è apprezzabile che in sede di Premesse si dia conto, nel momento in cui si

https://www.ingenio-web.it/autori/valaguzza-sara
https://www.ingenio-web.it/tag/bim
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anticipa che sarà utilizzato come criterio di aggiudicazione quello dellʼofferta economicamente
più vantaggiosa, che alcuni dei criteri riguarderanno la modellazione digitale.

Inoltre, ove la disciplina speciale di gara sia integrata con riferimento a norme esterne (ad
esempio norme tecniche UNI e/o ISO) al Committente si suggerisce di darne atto anche in
esordio, cosicché i soggetti interessati possano averne immediata consapevolezza.

Capitolo Documentazione di gara: regolare ACDat, contenuti e
tempi di modellazione digitale

Con riferimento al capitolo “Documentazione di gara”, i Committenti dovranno prestare
attenzione a valutare di inserire, oltre alla documentazione tradizionalmente allegata,
unʼeventuale documentazione integrativa (per es. protocollo o capitolato informativo). Infatti, la
presenza del BIM richiede di elaborare documenti volti a regolare lʼambiente di condivisione
dei dati, i contenuti e i tempi della modellazione digitale, oltre lʼinterazione collaborativa dei
vari team di lavoro con il Committente e i suoi consulenti.

È consigliato che i Committenti pubblici, quando utilizzano il BIM, includano nella
documentazione di gara anche accordi volti a disciplinare il regime dei diritti di proprietà
intellettuale e, più in generale, la collaborazione tra tutti i soggetti che avranno accesso al
CDE.

Capitolo Oggetto della gara: precisare il contenuto della "richiesta
BIM"

Con riferimento al capitolo “Oggetto” occorrerà precisare qual è il contenuto della “richiesta
BIM”, per evitare che sorgano problemi post affidamento.

I Committenti devono essere consapevoli che questo punto è essenziale, e la chiarezza a
riguardo è importante: i primi contenziosi in materia di BIM si sono, non a caso, appuntati sulla
mancata chiarezza della domanda pubblica.

Capitolo Requisiti: individuazione dei soggetti qualificati secondo
il principio di concorrenza

Con riferimento al capitolo “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, essi dovranno essere
declinati tenendo in considerazione sia lʼesigenza della Committenza di individuare soggetti
particolarmente qualificati, sia il principio di concorrenza (questʼultimo particolarmente
critico nellʼambito di procedure di evidenza pubblica indette da amministrazioni aggiudicatrici).

La definizione dei requisiti di ammissione è uno dei temi più problematici nel settore delle
gare pubbliche, poiché è in grado di limitare lʼaccesso alla procedura, impattando sulla tutela
della concorrenza e sul presidio della par condicio che è uno dei principi guida della normativa
europea e nazionale sulle procedure di selezione indette da parte di soggetti pubblici; in linea di
massima, la Committenza pubblica può richiedere il possesso di determinati requisiti, purché gli
stessi siano ragionevoli e proporzionati anche alla luce dellʼoggetto dellʼappalto.

Premesso ciò, si riflette di seguito sullʼopportunità o meno, per la Committenza pubblica, di
integrare i requisiti di ammissione, prevedendone uno o più riferito/i allʼutilizzo del BIM.

A tal proposito, il rapporto OICE sulle gare del 2018 ha rilevato che nella fase di accesso alla
gara, il requisito relativo al BIM è stato configurato, nella maggior parte dei casi, quale requisito
di idoneità professionale.

https://www.ingenio-web.it/28274-il-bim-alla-prova-dei-diritti-di-proprieta-intellettuale
https://www.ingenio-web.it/22595-oice-semplificare-la-messa-a-terra-degli-investimenti-dare-tempi-certi-nelle-gare-dingegneria
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Appare invece preferibile, per contemperare lʼesigenza della Committenza di selezionare un
operatore qualificato con quella di non restringere eccessivamente la concorrenza, ricondurre i
requisiti BIM alle capacità tecniche e professionali permettendo così lʼapplicazione
dellʼistituto dellʼavvalimento – ex art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 utilizzabile solo per i
requisiti di carattere tecnico professionale e non per quelli di idoneità professionale – e
conseguentemente garantendo una maggiore apertura al mercato, essenziale in questo
momento nel quale non esistono organismi accreditati che possano certificare, al pari delle
SOA, una reale capacità in merito al requisito BIM. Si suggerisce pertanto, a tale riguardo, di
precisare nellʼambito della procedura di gara che i requisiti richiesti in ambito BIM sono “intesi
come” capacità tecniche e professionali e pertanto sono assoggettate alla disciplina di cui allʼart.
83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

Capitolo Documentazione amministrativa: integrazione della
documentazione riferita ai requisiti BIM

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, lʼoperatore
interessato dovrà integrare la documentazione amministrativa con dichiarazioni riferite al
possesso del/dei requisito/i riferito/i al BIM richiesto/i dalla procedura di selezione.

A scopo precauzionale, si rammenta che lʼintegrazione dei requisiti dovrà riflettersi anche nella
richiesta della documentazione amministrativa agli operatori economici, prevedendo pertanto le
dichiarazioni e/o eventuali documenti a comprova relativi ai requisiti BIM.

Capitolo Offerta e criteri di aggiudicazione: valutazione dei
concorrenti sotto il profilo BIM

Presupporre una valutazione degli aspetti legati allʼutilizzo della metodologia BIM in sede di
offerta implica lʼadozione del criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa. Anche nei
casi in cui la Committenza decida di prevedere in sede di ammissione taluni requisiti riferiti al
BIM, occorre comunque che la stessa si trovi nella posizione di poter valutare se le capacità e le
risorse che il concorrente intende mettere a disposizione possano assicurare in concreto il
corretto svolgimento del servizio e/o dei lavori che intende affidare con lʼutilizzo del BIM.

Per consentire alla Committenza una valutazione dei concorrenti sotto il profilo BIM appare
quindi opportuno (i) integrare la richiesta relativa al contenuto dellʼofferta tecnica e (ii)
prevedere, di conseguenza, criteri ed eventualmente sub-criteri sulla cui base poter poi attribuire
un punteggio.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bim-e-gare-pubbliche_-sara-valaguzza.pdf
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Abusi edilizi: l'accertamento di conformità post
esecuzione non ferma la ruspa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/09/2020  920

Tar Roma: la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva allʼordine
di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del
governo del territorio

Non basta presentare un accertamento di conformità per fermare la ruspa del comune
contro un abuso edilizio.

Lo spiega bene il Tar Roma nella recente sentenza 9393/2020 dello scorso 9 settembre, riferita
al caso dell'impugnazione di una determina dirigenziale per la rimozione o demolizione di alcune
opere abusive.

Il caso

Le opere abusive consistevano nellʼinstallazione di un capannone prefabbricato di dimensioni m.
29 x 70,30 con altezza variabile alla gronda h 5,20, poggiante su basamento di conglomerato
cementizio, con unʼintelaiatura verticale e orizzontale, controvetrature, tiranti e capriate di
metallo, con copertura in telo plastificato in pvc e tamponatura in pannelli prefabbricati tipo
sandwich, adibito a magazzino di deposito/smistamento pezzi di ricambio per automobili e, su di
un lato di tale struttura, di una tettoia di superficie m. 11,45 x 9,90 e nella tamponatura con
pannelli prefabbricati di altra preesistente tettoia aperta già oggetto di concessione in sanatoria,
per una superficie di circa 212 mq.

La validità ed efficacia del provvedimento impugnato non possono essere in alcun modo
compromesse neppure dalla avvenuta presentazione da parte della ricorrente - in data
11.01.2018 - di unʼistanza di accertamento di conformità che deve intendersi - anche alla luce
della comunicazione del comune circa lʼimpossibilità di accogliere la sanatoria, per ragioni
sostanziali nonché per carenze documentali, e soprattutto a causa del trascorrere del termine
per lʼintegrazione del silenzio-diniego di cui allʼart. 36 del DPR n.380/2001 - ormai
irrimediabilmente respinta, senza peraltro che la tardiva produzione di atti da parte della
ricorrente in data 10.06.2020 possa riaprire il procedimento.

Accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione

Per il Tar capitolino, infatti, "lʼart. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13, l. n. 47 del
1985) configura a tutti gli effetti unʼipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato
dall A̓mministrazione". Pertanto, una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego,
con conseguente onere a carico dellʼinteressato di impugnarlo, nel termine processuale di legge,
anchʼesso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dellʼatto negativo tacito.

Da ciò consegue che la presentazione della domanda di accertamento di
conformità, successiva all'ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori
del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina altresì
alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell'ingiunzione di demolire ma
provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del
provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato
l'eventuale atto tacito di diniego.

Pertanto, "una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale
tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non
occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione
procedente" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.02.2020, n.483.

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-roma-sentenza-9393-2020.pdf
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Bonus sanificazione e protezione: consulenza e
progettazione sono fuori dal perimetro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/09/2020  414

Agenzia delle Entrate: gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre
che all'acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di
lavoratori e utenti

La progettazione degli ambienti non rientra nel novero delle spese per ottenere il credito
dʼimposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) previsto
dallʼart.125 del DL Rilancio.

Lo si evince dal contenuto della risposta n. 363 del 16 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate
ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nellʼambito di quelle riconosciute
come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare
lʼemergenza Covid-19.

Il Tax Credit sanificazione e protezione

L'art.125 del DL Rilancio ha introdotto 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” e il comma 1 stabilisce che il bonus è destinato a “soggetti esercenti
attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello
F24; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in
alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del
credito.

Gli interventi agevolabili

La circolare 20/2020 ha identificato i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco
esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al
comma 1 dellʼart.25 del DL 34/2020, e cioè:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel
paragrafo 2.2.1 della circolare;

�. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di
prassi.

Quindi, le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di
lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di
sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d'imposta per la
sanificazione.

LA RISPOSTA 363/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-risposta-363-2020.pdf
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Superbonus 110%, ecco un esempio di intervento
trainante e trainato: cambio caldaia e sostituzione
serramenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/09/2020  16687

Agenzia delle Entrate: la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione con classe
energetica A e, in aggiunta, la sostituizione dei serramenti sono agevolabili col Superbonus 110%

Se decidete di cambiare la vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica
A e, in aggiunta, sostituite i serramenti, siete dentro il perimetro del Superbonus 110% per
entrambi gli interventi, in quanto il primo è il trainante e il secondo è il trainato.

Un buon esempio di cosa significhino questi due termini è proprio 'servito' da una delle FAQ
dell'Agenzia delle Entrate sul tema, che spiega il perché:

se si sostituisce lʼimpianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio
unifamiliare, oppure di unʼunità immobiliare situata allʼinterno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dallʼesterno, si ha
diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”;

anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento
cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente allʼintervento trainante e sempre
ché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta.

Come precisato nella circolare attuativa n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Interventi congiunti: quando?

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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https://www.ingenio-web.it/27946-superbonus-110-ecco-la-circolare-attuativa-dellagenzia-delle-entrate-con-regole-e-modello-cessione-crediti
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Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per
gli interventi trainati, sono ricomprese nellʼintervallo di tempo individuato dalla data di inizio e
dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus.

Come dimostrare il miglioramento di classe energetica

Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante
le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto
interministeriale attuativo.

https://www.ingenio-web.it/27934-superbonus-110-decreto-asseverazioni-con-modulistica-pubblicati-dal-mise-i-moduli-ufficiali
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No contributo a fondo perduto alle
associazioni tra professionisti
Agenzia delle Entrate: non rientra fra i soggetti esercenti attività
d'impresa arte e professione, titolari di reddito agrario o di partite
Iva, a cui spetta il finanziamento introdotto dal Dl Rilancio
Lunedì 21 Settembre 2020

L’ ambito soggettivo del contributo erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e
destinato a sostenere imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica
Covid 19, non include l’associazione tra professionisti. È in estrema sintesi la
precisazione dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 377 del 18 settembre.

L’istante rileva che la circolare n. 15/2020 ha incluso fra i beneficiari le associazioni “di
cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni,
producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR”. Chiede quindi
se l’associazione di professionisti, esclusa dal beneficio secondo le previsioni normative
(articolo 25 del Dl Rilancio), possa invece accedere al contributo sulla base del
chiarimento fornito dalla prassi.

L’Agenzia ricorda in via preliminare la norma che ha introdotto il contributo in esame, in
base alla quale “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui
redditi” (articolo 25 Dl n. 34/2020).

Per accedere alla misura di favore le imprese e i lavoratori autonomi nel 2019 devono
avere un fatturato o compensi registrati inferiori a 5 milioni di euro. È necessario inoltre

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

avere riscontrato una perdita di almeno un terzo dal confronto tra il fatturato i
corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

In merito alla fruizione del contributo l’Agenzia ricorda le circolari esplicative n. 15/2020
e n. 22/2020. Quest’ultima in particolare ha meglio chiarito i soggetti beneficiari,
escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
(Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996). Di conseguenza anche gli studi associati composti da
tali soggetti, come l’associazione istante, non acquisendo propria autonomia giuridica
rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro dei beneficiari.

L’Agenzia, ad ogni buon fine, precisa che in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della
legge n. 212/2000 in base al quale non è sanzionata la violazione commessa per
l’incertezza normativa, il contribuente che ha fruito del contributo in esame e che solo a
seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/2020 viene a conoscenza di avere
avuto un comportamento non coerente con le precisazioni del documento di prassi, non
sarà sanzionato. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 377 del 18 settembre

Rispostan.377del18settembre2020.pdf
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Acquisto, ristrutturazione e vendita di
edifici: chiarimenti sull'agevolazione
introdotta dal Decreto Crescita
Agenzia delle Entrate: con atto integrativo successivo al rogito, il
contribuente, per fruire dei benefici fiscali, può rendere le
dichiarazioni previste ed erroneamente omesse al momento della
stipula
Lunedì 21 Settembre 2020

N

on importa con quanti atti la società ha acquistato l’intero fabbricato, per fruire
dell’agevolazione prevista dall’articolo 7 del decreto “Crescita” (Dl n. 34/2019), basta
il rispetto delle condizioni fissate dalla norma che – in caso di acquisizione di interi
edifici da parte di imprese di costruzione intenzionate a ristrutturarli (o demolirli e
ricostruirli), entro dieci anni dall’acquisto, in chiave antisismica, e alienarli – prevede

l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna.

Con la risposta n. 384 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate spiega che,
essendo la disposizione diretta ad agevolare le imprese di costruzione o ristrutturazione
che “trasformano” interi fabbricati allo scopo di renderli più sicuri rispetto agli eventi
sismici e più ecologici, migliorandone le caratteristiche di efficienza energetica, non
importa che l’immobile sia stato acquisito mediante più contratti di compravendita.

Pertanto, la società che, all’atto dei distinti atti di compravendita delle due unità
costituenti il fabbricato, ha omesso di indicare l’intenzione di avvalersi dell’agevolazione

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

prevista dall'articolo 7 del Dl “Crescita”, può rimediare attraverso la stipula di due atti
integrativi da registrare assolvendo l'imposta di registro in misura fissa e,
contestualmente, effettuare il versamento integrativo dell'ammontare delle imposte
ipotecaria e catastale, assolte in relazione ai precedenti atti di compravendita nella
misura di 50 euro ciascuna, per adeguarlo all'importo dovuto in misura fissa di 200 euro
per ogni imposta e per ciascun atto di compravendita.

Infatti, anche se in relazione ad altri regimi agevolativi, con la risoluzione n. 110/2006,
l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità che, con atto integrativo successivo
al rogito, il contribuente possa rendere le dichiarazioni previste ed erroneamente
omesse in atto, per fruire di particolari regimi di favore.

Questo anche perché, nell’effettuare l’operazione, l’istante ha rispettato le condizioni
dettate dalla norma in argomento. E cioè:

- gli acquisti sono stati conclusi da un soggetto che svolge attività di costruzione e
ristrutturazione di edifici a fine 2019, quindi entro il 31 dicembre 2021

- nonostante i distinti atti di compravendita, l’oggetto finale dell'acquisto è stato un
“intero fabbricato”

- l’intenzione dell’acquirente è quella di eseguire, entro 10 anni dalla data di acquisto,
interventi di ristrutturazione (di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall'articolo 3,comma 1,
lettere b), c) e d) del Dp n. 380/2001). In ogni caso, il nuovo fabbricato, dichiara
l’istante, sarà conforme alla normativa antisismica, conseguendo una delle classi
energetiche Nzeb (Near zero energy building), A o B

- il fabbricato, ultimati i lavori, sarà venduto.

Dopo la registrazione dei due atti integrativi la società potrà presentare istanza di
rimborso della maggiore imposta di registro versata, assolta in misura proporzionale,
rispetto alla misura fissa di 200 euro dovuta per ciascun atto in base alle previsioni
dell'articolo 7.

Infine, per completezza, l’Agenzia sottolinea che il termine dei dieci anni entro il quale
l'impresa deve provvedere all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume
complessivo superi il 75% del volume dell'intero fabbricato decorre dalla data del primo
acquisto. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 384 del 18 settembre 2020

 Rispostan.384del18settembre2020.pdf
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Lunedì 21 Settembre 2020

ASSOBIM fa il punto con esperti e rappresentanti del
mercato

casaeclima.com/ar_42742__digitalizzazione-nellapa-assobim-punto-esperti-rappresentanti-mercato.html
Digitalizzazione nella PA: ASSOBIM fa il punto con esperti e rappresentanti del mercato
Più di 200 partecipanti al webinar “I processi digitalizzati nella Pubblica
Amministrazione per la gestione di contratti pubblici”, andato in streaming il 15
settembre scorso e che ha registrato un profondo confronto sul tema tra importanti
esponenti del settore
Nel percorso più generale di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Decreto
Ministeriale n.560/2017 (noto come “Decreto Baratono”, o “Decreto BIM”) ha introdotto
l’obbligatorietà degli strumenti di gestione e modellazione informativa nel regime degli
appalti pubblici. Per analizzare tempi e modi della digitalizzazione della domanda
pubblica e dare vita a un confronto tra le diverse figure interessate al cambiamento,
ASSOBIM ha organizzato un webinar che ha coinvolto player del settore e rappresentanti
istituzionali. L’interesse per l’argomento è stato confermato dal successo di pubblico, con
oltre 200 persone che hanno seguito il webinar.

L’evento, organizzato in collaborazione con SAIE, si è aperto con il saluto del Presidente
di ASSOBIM, Adriano Castagnone, che ha sottolineato come il BIM abbia un ruolo da
protagonista nella digitalizzazione dei processi nella PA.

https://www.casaeclima.com/ar_42742__digitalizzazione-nellapa-assobim-punto-esperti-rappresentanti-mercato.html
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Il Prof. Angelo L.C. Ciribini e l’Ing. Silvia Mastrolembo Ventura, dell’Università degli
Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e
Matematica (DICATAM), hanno presentato i contenuti della pubblicazione “I processi
digitalizzati nella pubblica amministrazione per la gestione di contratti pubblici” (IN
ALLEGATO), disponibile in formato ebook e scaricabile gratuitamente sul sito di
ASSOBIM. “I processi di digitalizzazione della Amministrazione Pubblica sono molteplici
e investono le diverse aree di operatività, a cominciare dal rapporto con i cittadini. Per
quanto riguarda il mondo delle costruzioni, l’aver introdotto una obbligatorietà di per sé
non è sufficiente, le regole devono essere validate dai comportamenti. La sfida è
sensibilizzare la dirigenza apicale e formare i quadri intermedi della PA. C’è anche un
tema anagrafico, che non va banalizzato: non è detto che gli innovatori siano sempre i più
giovani, ma oggettivamente c’è un problema di carattere culturale e di predisposizione al
cambiamento da affrontare” ha commentato il Prof. Ciribini.

Il tema è stato poi oggetto degli interventi dei rappresentanti della grande committenza
pubblica.

Ernesto Sacco, Direzione Progettazione e Realizzazione lavori, Coordinamento
Progettazione di ANAS, ha portato la sua esperienza: “Il BIM è ormai obbligatorio, oltre a
essere economicamente conveniente. Anas dal 2015 lo ha inserito nel proprio piano
industriale, il nostro primo appalto pilota in BIM è dell’aprile 2017.

Nonostante la pianificazione sia stata tempestiva e decisa, la fase attuativa non lo è stata
altrettanto. A oggi l’integrazione del BIM con le altre procedure aziendali non è avvenuta.
I freni all’adozione sono legati principalmente alla prassi: cambiare il modo di lavorare è
molto complesso. Credo che le leve da usare per favorirne l’adozione siano una premialità
forte e la sensibilizzazione dei vertici aziendali. La spinta al cambiamento deve arrivare
dal vertice, solo così può essere efficace”.

L’Ing Salvatore D’Alfonso di FS International, Head of Global Rail Solutions for
Infrastructure Ferrovie dello Stato, ha raccontato il processo di digitalizzazione a cui sono
andate incontro le ferrovie italiane negli ultimi venti anni, a cominciare dal progetto
InRete2000 che all’inizio del secolo ha innescato i primi processi di digitalizzazione. Oggi
protagoniste di questo processo sono RFI, la società che gestisce l’infrastruttura, e il
soggetto tecnico Italferr, che “hanno avuto la capacità di adeguarsi velocemente ai
cambiamenti digitali, adottando il BIM e strutturandosi per rispondere alle richieste di
digitalizzazione che arrivavano inizialmente dal mondo delle gare internazionali. Il BIM,
nel lungo termine, sarà utilizzato per la gestione di tutte le strutture e verrà applicato
anche al mondo della circolazione dei treni e della manutenzione. Credo che ricorrere a
meccanismi di premialità possa essere un meccanismo vincente per favorirne
ulteriormente l’adozione e superare le diffidenze dei colleghi ancora legati a metodologie
di lavoro tradizionali”.

Massimo Druetto, Segretario Generale ANTEL Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali
e dipendente tecnico del Comune di Torino, ha proseguito: “Nella PA convivono due
spinte contrapposte. Da un lato quella verso la digitalizzazione, con un ruolo importante
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delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che stanno lavorando in ottica 
di sensibilizzazione e cambio culturale. Dall’altro lato c’è il mondo reale della PA, in cui 
emerge un gap importante tra grandi e piccoli enti territoriali, c’è mancanza di turnover e 
passaggio generazionale, gli strumenti tecnologici sono scarsi e inadeguati e i contratti 
pubblici sono ancora ingessati a schemi del passato che non tengono conto 
dell’innovazione. Auspico che il cambiamento passi dalla dotazione di strumenti 
hardware e software appropriati e dalla creazione di competenze digitali, oltre che da un 
dialogo maggiore tra scuola e PA”.

Agli interventi istituzionali è seguita una tavola rotonda di approfondimento con spunti e 
interventi di professionisti e operatori soci ASSOBIM, moderata dal giornalista Dario 
Colombo di 01Building. Oltre ai professionisti già citati, hanno partecipato Riccardo 
Perego di One Team, Edoardo Accettulli di Anafyo, Paola Giordani di TeamSystem, 
Andrea Fronk di Bimfactory, Giulio Botta di Blumatica, l’Ing. Pietro Farinati e l’Arch. 
Roberta Cecchi. Tra i temi sul tavolo, si sono analizzate le conseguenze del lockdown, che 
per alcuni aspetti ha favorito la digitalizzazione perché ha “costretto” gli operatori della 
Pubblica Amministrazione ad adottare alcune tecnologie digitali e ad abbracciare 
l’interoperatività. Focus anche sul valore del capitale umano e delle competenze, sia nelle 
figure apicali sia nei quadri intermedi.

Il webinar, organizzato in collaborazione con SAIE 2020 si è concluso con il contributo 
dei partner che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento ASSOBIM: Andrea Perego 
ha parlato del metodo One Team per l’introduzione del BIM; Graziano Lento ha 
presentato le soluzioni open source di Anafyo per la PA; Paola Giordani ha illustrato 
l’offerta di Teamsystem Construction e i benefici di una piattaforma Cloud a supporto dei 
processi BIM; Vittorio Frego ha spiegato come Bimfactory accompagni clienti e stazioni 
appaltanti nell’implementazione del BIM: dall’audit alla gestione delle gare; ha chiuso i 
lavori l’intervento di Giulio Botta di Blumatica sul processo BIM e l’interoperabilità con 
piattaforma Cloud.

https://bit.ly/promo-superbonus
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Lunedì 21 Settembre 2020

la soluzione di cessione del credito di Poste Italiane
casaeclima.com/ar_42737__superbonus-soluzione-cessione-credito-poste-italiane.html

Superbonus 110%: la soluzione di cessione del credito di Poste Italiane
Poste Italiane offrirà ai titolari di un conto corrente BancoPosta con internet banking
attivo la soluzione di cessione dei crediti d’imposta e specifici prodotti assicurativi
Nell'ambito delle misure previste dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020,
convertito con modifiche nella Legge del 17 luglio 2020, n. 77), Poste Italiane offrirà ai
titolari di un conto corrente BancoPosta con internet banking attivo la soluzione di
cessione dei crediti d’imposta e specifici prodotti assicurativi.

Soluzione di cessione del credito

La soluzione di cessione del credito di Poste Italiane, sarà disponibile secondo modalità e
termini che verranno successivamente comunicati, per Cittadini ed Imprese titolari di un
conto corrente BancoPosta con internet banking attivo e beneficiari di un credito
d’imposta, secondo i requisiti previsti dal Decreto Rilancio coordinato con la Legge n.
77/2020 e dai Provvedimenti attuativi.

Con la cessione del credito, i titolari di un conto corrente BancoPosta con internet
banking attivo potranno cedere a Poste Italiane i propri crediti d’imposta, relativi ai
bonus fiscali, previsti dal Decreto Rilancio coordinato con la Legge n. 77/2020 incluso il
Superbonus al 110%, ottenendo la liquidità in un’unica soluzione.

Prodotti assicurativi per Cittadini e Liberi Professionisti

Cittadini e Liberi Professionisti, potranno sottoscrivere le coperture assicurative previste
dal D.L. n. 34/2020 coordinato con la L. n. 77/2020.

https://www.casaeclima.com/ar_42737__superbonus-soluzione-cessione-credito-poste-italiane.html
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- per i cittadini: ?in caso di cessione del credito d’imposta derivante da interventi di 
riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) ad un'impresa di assicurazione, inclusa 
Poste Assicura, i Cittadini potranno sottoscrivere la polizza per la copertura di eventi 
catastrofali detraibile al 90% - anziché al 19% (come attualmente previsto per ipotesi 
diverse da quelle del D.L. n. 34/2020 coordinato con la L. n. 77/2020).

?- per i liberi professionisti:? i Liberi Professionisti potranno sottoscrivere una polizza 
assicurativa a copertura di eventuali rischi connessi alla loro attività di Asseveratori. La 
polizza, così come come previsto dalla normativa citata, coprirà la responsabilità del 
Professionista a fronte di eventuali richieste di risarcimento danni.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia
rinnovabile: pubblicato il regolamento UE

casaeclima.com/ar_42736__meccanismo-unionale-finanziamento-energia-rinnovabile-pubblicato-
regolamentoue.html

Meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile: pubblicato il
regolamento UE
Per conseguire gli obiettivi al 2030, gli Stati membri dell'Unione Europea potranno
sostenere la realizzazione in un altro Stato membro di progetti riguardanti le fonti
energetiche rinnovabili
Per conseguire gli obiettivi al 2030, gli Stati membri dell'Unione Europea potranno
sostenere la realizzazione in un altro Stato membro di progetti riguardanti le fonti
energetiche rinnovabili.

Lo prevede il nuovo Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1294 della Commissione del
15 settembre 2020 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 303/1 del 17 settembre scorso.

Il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile sostiene la diffusione
dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’UE. A tal fine, il meccanismo svolge due
funzioni: (a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili
nell’Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione
a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999; (b) contribuire al

https://www.casaeclima.com/ar_42736__meccanismo-unionale-finanziamento-energia-rinnovabile-pubblicato-regolamentoue.html


quadro favorevole a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1999, sostenendo in tal modo la diffusione dell’energia rinnovabile in tutta 
l’Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell’Unione (la 
funzione «abilitante»).

FONTI DI FINANZIAMENTO. A norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 
2018/1999, il meccanismo può essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, da 
fondi dell’Unione o da contributi del settore privato. Il meccanismo può ricevere 
pagamenti volontari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, 
lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 o pagamenti supplementari da parte degli 
Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1999. Il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi 
dell’Unione conformemente agli atti di base applicabili. Qualora gli atti di base applicabili 
lo prevedano, tali contributi sono utilizzati conformemente alle disposizioni del presente 
regolamento, in particolare per contribuire al quadro favorevole a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione decide per quali inviti 
debbano essere utilizzati tali contributi.

Il meccanismo può ricevere contributi del settore privato da qualsiasi entità privata, sia 
essa una persona fisica o giuridica. Prima di trasferire il proprio contributo al 
meccanismo, l’entità privata può indicare una preferenza per l’invito a presentare 
proposte cui è destinato il proprio pagamento, o per un tipo di tecnologia o di uso finale 
che desidera sostenere, senza distorsioni della concorrenza sul mercato, e può chiedere di 
ricevere le garanzie di origine che potrebbero essere rilasciate per la produzione di 
energia rinnovabile. La Commissione può tenere conto di tale preferenza, a cui non è 
vincolata. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni sugli elementi finali 
dell’invito a presentare proposte, l’entità privata versa il proprio contributo al 
meccanismo.

ENTRATA IN VIGORE. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione 
europea presenta al comitato dell’Unione dell’energia una relazione sul funzionamento 
del meccanismo e sul suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per le energie 
rinnovabili per il 2030 e agli obiettivi del Green Deal europeo. La relazione è resa 
pubblica. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riferisce al comitato 
dell’Unione dell’energia e al Parlamento europeo in merito all’uso delle entrate con 
destinazione specifica esterne provenienti dagli Stati membri e dei fondi dell’Unione 
ricevuti dal meccanismo, all’importo del sostegno assegnato nell’anno precedente e ai 
fondi non impegnati rimanenti nel meccanismo.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
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Venerdì 18 Settembre 2020

Legge Semplificazioni e deroga alla procedura di
dibattito pubblico: le critiche

casaeclima.com/ar_42734__legge-semplificazioni-deroga-procedura-dibattito-pubblico-lecritiche.html

Legge Semplificazioni e deroga alla procedura di dibattito pubblico: le critiche
Aip2 ha promosso, assieme a un gruppo di esperti e studiosi della democrazia
deliberativa, un appello pubblico
È stata l’associazione italiana per la partecipazione pubblica (Aip2) a segnalare che nel
cosiddetto decreto semplificazioni è contenuta una misura che sospende sino alla fine del
2023 la procedura del dibattito pubblico per le grandi opere: “Su richiesta delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare
interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle
amministrazioni provinciali e comunali interessate possono autorizzare la deroga”.

Per esprimere contrarietà e disappunto, Aip2 ha promosso, assieme a un gruppo di
esperti e studiosi della democrazia deliberativa, un appello pubblico. La presidente,
Chiara Luisa Pignaris, fa anche parte del Consiglio direttivo della sezione Toscana
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Tra INU e Aip2 la collaborazione è avviata da
tempo: sei anni fa, per citare una delle iniziative più importanti, le due associazioni
promossero assieme ad altri la Carta della Partecipazione.

Pignaris spiega: “Questa decisione ci sconcerta, sin dalle premesse: scegliendo di derogare
al dibattito pubblico si evidenzia una concezione sbagliata che si ha di questo strumento,
visto evidentemente come una procedura che può costituire un elemento di rallentamento
nella realizzazione delle opere. Vale esattamente il contrario. Il dibattito pubblico è stato

https://www.casaeclima.com/ar_42734__legge-semplificazioni-deroga-procedura-dibattito-pubblico-lecritiche.html
http://aip2italia.org/il-dibattito-pubblico-affossato-prima-ancora-di-nascere-appello-per-un-cambio-di-prospettiva-della-partecipazione-in-italia/
http://www.inu.it/evidenza/carta-della-partecipazione/
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introdotto attraverso la riforma del codice degli appalti nel 2016, ed obbligatorio quando
ci si trova di fronte a opere di una certa dimensione. Lo scopo è attivare una discussione e
un dialogo con i cittadini che abitano nei territori, far emergere tutte le posizioni. Non è
uno strumento di decisione, piuttosto di analisi e valutazione preliminare, e può essere
attivato quando l’iter è al momento dello studio di fattibilità, ovvero quando le alternative
sono chiare e percorribili, non alla progettazione definitiva. Il punto è che facendo
emergere le conflittualità in questa fase, è ancora possibile trattarle”, ovvero si può evitare
che deflagrino nella fase successiva, quando è più complicato cambiare strada. “Diciamo
– prosegue la presidente di Aip2 – che attraverso un piccolo investimento iniziale l’opera
si può realizzare con maggiore speditezza, qualità ed efficacia. E’ un’opportunità per chi
realizza l’intervento, che partecipando al dibattito moderato da un coordinatore terzo e
neutrale, può spiegare le posizioni, gli obiettivi, le accortezze, altrimenti l’opinione
pubblica rischia di dovere sentire solo le ragioni del No, dei comitati contrari”.

Tra l’altro la procedura del dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi che,
tenuto conto dell’utilità e degli obiettivi, appare risibile: si parla spesso di opere ferme da
anni, in alcuni casi decenni, “in cui il blocco il più delle volte si determina per i ricorsi alla
giustizia amministrativa”. Il dibattito pubblico, gestendo i conflitti, ne può diminuire la
probabilità.

La richiesta di Aip2, e dei soggetti che condividono l’appello, è il ritiro della misura. In
parallelo si promuoverà un confronto con le Regioni a scopo di sensibilizzazione, visto che
la deroga passa da loro decisioni. La battaglia è motivata anche da ragioni che attengono
ai diritti di cittadini, come spiega Pignaris: “Il nostro Paese si è impegnato, attraverso la
firma della Convenzione di Aahurs, a coinvolgerli nelle scelte pubbliche che comportano
impatti ambientali”.

Gilda Berruti e Raffaella Radoccia coordinano la Community dell’INU “Governance e
diritti dei cittadini”. Hanno sottoscritto l’appello, e definiscono la misura in questione “un
passo indietro rispetto al diritto di partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano i
territori, specialmente se teniamo conto degli avanzamenti conquistati faticosamente
negli ultimi anni”. Radoccia e Berruti evidenziano l’errore di comprensione che ha mosso
l’approvazione della norma, ovvero quello di considerare il dibattito pubblico, e in
generale l’apertura del processo decisionale, “qualcosa che complica e rallenta, in un
momento in cui abbiamo, a causa del Covid, bisogno di decidere in fretta. Di fatto si
cavalca l’emergenza per derogare alle norme”.

Le coordinatrici della Community INU riflettono anche sul rischio che “la deroga diventi
permanente, e in ogni caso attraverso essa si svilisce il processo e le conquiste che
riguardano la partecipazione alle scelte pubbliche. Quello che spaventa è che
promuovendo la deroga e allo stesso tempo inscrivendola nelle esigenze conseguenti
all’emergenza sanitaria si fa leva strumentalmente sulla disponibilità dei cittadini a
cedere diritti in nome della salute”, una sorta di prosecuzione delle misure della scorsa
primavera. Berruti e Radoccia dicono senza mezze misure che “non è ammissibile”,
chiamando alla necessità di un’opposizione fattiva.
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Andrea Scarchilli – Ufficio stampa Istituto Nazionale di Urbanistica

Leggi anche: “Deroga alla procedura di dibattito pubblico del Codice Appalti: novità nel 
DL Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42640__deroga-procedura-dibattito-pubblico-codice-appalti-novita-neldl-semplificazioni.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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l'offerta con prezzo zero non va rigettata in automatico
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Corte Ue: l'offerta con prezzo zero non va rigettata in automatico
Occorre prima valutare tale offerta nella sua anomalia e poi eventualmente respingerla
Secondo la Corte di giustizia europea, un'offerta con prezzo zero non va rigettata in
automatico, ma occorre prima valutarla nella sua anomalia e poi eventualmente
rigettarla.

La sentenza della Corte Ue del 10 settembre 2020, causa 367/19, ha per oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1,
punto 5, della direttiva 2014/24/UE, presentata nell’ambito di una controversia tra la
Tax-Fin-Lex d.o.o., società con sede in Slovenia, e il Ministero dell’Interno della Slovenia,
in merito al rigetto da parte di quest’ultimo dell’offerta presentata da detta società
nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

La Corte Ue ha dichiarato che

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della
Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non
costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito
di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo
proposto nell’offerta è di EUR 0.

In allegato la sentenza della Corte di giustizia europea

https://www.casaeclima.com/ar_42730__corteue-offerta-conprezzo-zero-nonva-rigettata-inautomatico.html
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nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni
perso il 40% delle gare
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Oice: nei due mesi di vigenza del Decreto Semplificazioni perso il 40% delle gare
Ad agosto crollo delle gare di progettazione: -25,7% in numero e -81,1% in valore su
luglio. Ancora positivi gli otto mesi del 2020: +11,1% in numero e + 29,0% in valore sul
2019
“Nei due mesi di vigenza del decreto semplificazioni - precisa il Presidente dell'OICE
Gabriele Scicolone - la media giornaliera dei bandi di progettazione è passata dai 13 del
periodo gennaio/giugno, ai 7 di agosto e ai 6 della prima metà di settembre. Ci auguriamo
che ciò sia dovuto all’effetto di una pausa determinata dall'attesa del testo finale del
decreto e del combinato disposto di ferie e Smart working dei tecnici della pubblica
amministrazione ma siamo molto preoccupati. Probabilmente soltanto a ottobre avremo
un quadro chiaro degli effetti determinati dalla legge 120 sulla domanda pubblica di
ingegneria e architettura, un provvedimento che a fianco di molte luci, soprattutto
sull'accelerazione dei procedimenti di aggiudicazione e di stipula dei contratti che
chiedevamo da tempo contiene, in prospettiva, anche qualche ombra. In particolare il
timore che abbiamo è che, a causa dell'ampia deroga per gli affidamenti sotto soglia, si
rischi fino a fine 2021, di vedere compromesso il principio della centralità del progetto;
bisognerebbe invece ricordare sempre che soltanto un progetto esecutivo ben fatto e
accuratamente validato può assicurare una esecuzione con tempi e costi rispettati.
Rimane poi il tema della riduzione e qualificazione delle amministrazioni per avere più
omogeneità di comportamenti e per introdurre logiche di gestione degli appalti in ottica
di project management, un percorso da portare avanti con supporti esterni qualificati."

Ad agosto l'Osservatorio ha certificato la criticità della situazione del mercato della
progettazione pubblica che tocca i minimi dell’anno: le gare rilevate sono state 150 con un
valore di 19,8 milioni di euro, cala del 25,7% e il valore dell’81,1% rispetto a luglio, e del
41,6% nel numero e del 49,8% nel valore rispetto ad agosto 2019. Da segnalare che nel
mese di agosto è quasi completamente scemato il contributo degli accordi quadro.

Anche le prime anticipazioni sull’andamento della progettazione a settembre mostrano
un andamento calante, sono solo 81 le gare di progettazione nei primi 15 giorni, quindi il
calo di agosto potrebbe essere il primo segnale della tendenza al ribasso dei prossimi
mesi. Dai dati emerge che sono i bandi di maggiore importo a calare drasticamente:
rispetto a luglio il numero delle gare sopra soglia cala del 62,7% mentre quelle sotto soglia
del 7,4%, il dato del valore è ancora più accentuato -86,5% sopra soglia e -16,4% sotto
soglia.

https://www.casaeclima.com/ar_42729__oice-due-mesi-vigenza-decreto-semplificazioni-perso-quaranta-percento-gare.html


Rimane ancora fortemente positivo il risultato degli otto mesi del 2020 sempre per i
servizi di sola progettazione: il numero dei bandi è stato di 2.085 per un valore di 536,3
milioni di euro: +11,1% in numero e +29,0% in valore sui primi otto mesi del 2019. I
bandi per accordi quadro, sono stati 110 per 277,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati
dei servizi di sola progettazione, al netto del numero e del valore degli accordi quadro, il
confronto con i primi otto mesi del 2019 evidenzia un incremento del 5,3% nel numero
dei bandi ma un calo del 37,8% nel loro valore. Nel grafico la linea di tendenza del
numero è in piano mentre sale leggermente quella del valore.

Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in agosto sente le avvisaglie
di una crisi, infatti le gare pubblicate sono 365 per un valore di 123,7 milioni di euro,
-24,0% in numero e -35,9% in valore sul precedente mese di luglio. Rispetto ad agosto
2019 il numero cala del 29,5% e il valore cresce dell’8,7%.

Negli otto mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.130 per un valore di 1.401,7
milioni di euro, +11,0% in numero e +55,8% in valore rispetto ai primi otto mesi del 2019.
Il grafico mette in evidenza la forte crescita delle linee di tendenza del numero e del
valore.

Spinta in avanti dei bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di
progettazione): nel mese di agosto sono stati 47, con valore complessivo dei lavori di ben
1.680,6 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,0 milioni di euro.
Rispetto al mese di luglio il numero è cresciuto del 42,4% e il valore del 515,5%. Il
risultato è principalmente dovuto alla pubblicazione di 3 bandi, divisi in 24 lotti, con un
valore di 1.554,5 milioni di euro, pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana. Dei 47 bandi
pubblicati lo scorso mese 19 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,7 milioni di euro di
servizi, e 28 i settori speciali, per 29,2 milioni di euro, al netto delle gare di Rete
Ferroviaria Italiana il valore dei servizi è di 2,1 milioni di euro.

Negli otto mesi sono stati pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con
una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore rispetto al 2019.
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Ingegneria civile, pubblicata la prassi di riferimento
aggiornata per il personale tecnico addetto alle prove
non distruttivecasaeclima.com/ar_42735__ingegneria-civile-pubblicata-prassi-riferimento-aggiornata-personale-tecnico-addetto-
prove-nondistruttive.html

Ingegneria civile, pubblicata la prassi di riferimento aggiornata per il personale tecnico
addetto alle prove non distruttive
Aggiornata la UNI/PdR 56:2019
Viene pubblicata oggi, 18 settembre, una versione aggiornata della UNI/PdR 56:2019
“Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo
dell’ingegneria civile".

L’aggiornamento della UNI/PdR 56:2019 deriva essenzialmente dalla necessità di
adeguare il documento ai chiarimenti e alle precisazioni contenuti nella Circolare Tecnica
n° 03/2020 di ACCREDIA, al fine di dare piena ed esaustiva attuazione
dell’accreditamento, a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, ai sensi della
UNI/PdR 56:2019.

Le prassi di riferimento sono documenti para-normativi che rientrano fra i prodotti della
normazione europea, così come definiti dal Regolamento UE n.1025/2012, che
introducono prescrizioni tecniche fornendo una risposta tempestiva alle esigenze dei
mercati in cambiamento.

https://www.casaeclima.com/ar_42735__ingegneria-civile-pubblicata-prassi-riferimento-aggiornata-personale-tecnico-addetto-prove-nondistruttive.html
http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-56-2019?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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Di fatto, nella Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico
Centrale n.633/STC del 3 dicembre 2019 “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti” di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, viene richiesta tra i requisiti
la certificazione della competenza di “Livello 3” (per il Direttore del Laboratorio) e di
“Livello 2” (per gli Sperimentatori), nelle specifiche prove non distruttive (PND) oggetto
dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI
CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

Nello specifico, i vantaggi di un sistema così “armonizzato” introdotto dalla UNI/PdR
56:2019 possono essere così riassunti:

- le competenze vengono verificate sulla base di evidenze oggettive;

- la certificazione di terza parte garantisce indipendenza, imparzialità e trasparenza;

- la certificazione delle competenze spinge il tecnico a possedere, mantenere e migliorare,
con continuità nel tempo, la necessaria competenza.

Anche i benefici di tale sistema di certificazione del personale sono palesi, e consistono,
principalmente, nel:

- mettere a disposizione del mercato operatori qualificati in grado di operare
professionalmente secondo norme tecniche nazionali ed internazionali riconosciute;

- contribuire ad elevare gli standard di qualità di tutta la filiera di processo;

- fornire evidenza oggettiva della corretta gestione aziendale del personale e dei processi
di controllo;

- attribuire credenziale tecnica oggettiva delle capacità del personale, requisito cogente ai
sensi delle direttive comunitarie europee;

- fornire un presidio legale a tutela della responsabilità della società di servizi che
eseguono prove e controlli.

Si ricorda che la UNI/PdR 56:2019 è stata sviluppata da UNI con la collaborazione
dell’Associazione scientifico-culturale “Materials and Structures, Testing and Research”
(MASTER), che ha deciso di elaborare una prassi di riferimento con l'obiettivo di fornire
un mezzo di valutazione e documentazione della competenza del personale tecnico
incaricato di effettuare prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile, i cui doveri
richiedono, a seconda del livello di certificazione, l'appropriata conoscenza teorica e
pratica delle metodologie da eseguire secondo la normativa di riferimento, il trattamento,
l’elaborazione ed interpretazione dei risultati ottenuti.

La UNI/PdR 56 definisce infatti i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle
attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al
livello 1, 2 e 3 del personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo
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dell’ingegneria civile, inclusi i beni culturali e architettonici, fatte salve le procedure già 
codificate da altre norme tecniche di settore.

La UNI/PdR 56 è disponibile e liberamente scaricabile dal sito UNI (sezione Catalogo). 

Per informazioni:

Divisione Innovazione

E-mail: sviluppo.progetti@uni.com

http://store.uni.com/catalogo/index.php/
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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Città verdi per trasformare i sistemi agroalimentari,
porre fine alla fame e migliorare la nutrizione
Fao: trasformare la ripresa dall’emergenza Covid-19 in un’opportunità per rendere le città più sostenibili e
resilienti e per garantire a tutti l’accesso a un’alimentazione sana
[21 Settembre 2020]

Viviamo in un pianeta sempre più urbanizzato: entro il 2050 quasi il
70%%della popolazione mondiale vivrà in aree urbane e il 90% di
questa crescita si registrerà in Africa e in Asia. Circa il 70% di tutte
le risorse alimentari sarà consumato dagli abitanti delle città, un in
costante aumento. La Fao evidenzia che «La crescita demografica e
la rapida urbanizzazione determinano cambiamenti delle abitudini
alimentari e un aumento della domanda di beni e servizi di base,
accanto a una crescente competizione per le risorse naturali per
garantire a tutti l’accesso a un’alimentazione sana. Le
amministrazioni locali incontrano sempre maggiori difficoltà a
rispondere alle esigenze degli abitanti delle zone urbane e
periurbane e la pandemia di Covid-19 non ha fatto che aggiungere
nuove criticità, causando interruzioni dei sistemi alimentari, perdita
di posti di lavoro e insicurezza alimentare, con un peggioramento
delle condizioni di vita soprattutto delle fasce più vulnerabili della popolazione. Di conseguenza, molte comunità urbane e
periurbane sono più che mai esposte al rischio di insicurezza alimentare e nutrizionale nonché a malattie non trasmissibili correlate
alla dieta e registrano un numero crescente di casi di sovrappeso e obesità».
Le città moderne consumano quasi l’80% prodotta in tutto il mondo, producono il 70% dei rifiuti accumulati a livello globale e sono
responsabili del 70%circa di tutte le emissioni di gas serra legate all’energia. Quindi, dice la Fao, «Mantenere sistemi alimentari
sostenibili e avere più spazi verdi, comprese aree agricole e boschive urbane e periurbane, rappresenta un obiettivo fondamentale
per le città, poiché ne accresce la resilienza ai cambiamenti climatici e alla pandemia di Covid-19, evitando che le emergenze
sanitarie interrompano l’approvvigionamento e la distribuzione dei generi alimentari in queste zone».

Per questo la Fao ha presentato il suo nuovo Green Cities Initiative and Action Plan  – Città verdi -, con il quale, una volta
superata la pandemia di Covid-19, punta a contribuire a trasformare i sistemi agroalimentari, porre fine alla fame e migliorare la
nutrizione nelle città e nelle aree periferiche. L’iniziativa è stata presentata nel corso l’evento virtuale di alto livello “Green Cities to
Build Back Better for SDGs – A New Powerful Venture“, organizzato dalla Fao durante la 75esima sessione dell’Assemblea
generale dell’Onu – alla quale ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala – e il direttore generale della Fao, Qu
Dongyu, ha evidenziato «L’enorme potenziale delle città nel mitigare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 sulla salute delle
persone e sulla sicurezza alimentare, oltre alla loro capacità di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici». Qu  ha poi
esortato i partner della Fao ad «apprezzare sia il ruolo essenziale che le città possono rivestire in una ricostruzione efficace
(“building back better”), sia l’urgenza di avviare azioni innovative, globali e coordinate. Per avere città molto più verdi, più resilienti e
rigenerative, dobbiamo ripensare al modo in cui le aree urbane e periurbane vengono progettate e gestite. Ci sono rimasti soltanto
10i anni per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo cambiare radicalmente prospettiva e ripensare i nostri modelli
di business».
Città verdi della Fao ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e il benessere delle popolazioni urbane e periurbane in almeno
100 città (15 città metropolitane, 40 città intermedie e 45 cittadine) di tutto il mondo nei prossimi tre anni, puntando ad avere 1.000
centri urbani partecipanti entro il 2030.

«In particolare – spiega la Fao – l’iniziativa mira a migliorare l’ambiente urbano, potenziando i collegamenti tra aree urbane e zone
rurali e accrescendo la resilienza dei sistemi, dei servizi e degli abitanti delle città agli shock esterni. Garantendo l’accesso a un
ambiente salubre e a un’alimentazione sana a partire da sistemi alimentari sostenibili, essa contribuirà inoltre a mitigare i
cambiamenti climatici, a favorire l’adattamento al clima e a consentire una gestione sostenibile delle risorse».
Inoltre, la nuova iniziativa prevede  la creazione di una “Rete di città verdi” nella quale città di ogni dimensione si scambieranno
esperienze sulle migliori pratiche, sui successi conseguiti e sulle lezioni apprese, e svilupperanno opportunità di collaborazione
reciproca.

Accanto all’Iniziativa “Città verdi”, la Fao, l’evento di oggi ha dato ampio rilievo anche ad altre iniziative e programmi che stanno
promuovendo l’innovazione e accelerando interventi concreti; tra questi: il Patto di Milano sulle politiche alimentari urbane, the New

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/citt%C3%A0-verdi-Fao.jpg
http://www.fao.org/about/meetings/fao-green-cities-initiative/en/
http://www.fao.org/about/meetings/fao-green-cities-initiative/en/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.fao.org/urban-food-agenda
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Urban Agenda, World Sustainable Urban Food Centre of Valencia, Hand-in-Hand Initiative e altri partenariati strategici.

Qu ha concluso il suo intervento introduttivo spiegando che «Oltre a intensificare la collaborazione con le autorità locali e nazionali, i
consigli comunali, i sindaci, il settore privato, le istituzioni accademiche e le organizzazioni internazionali, la Fao si relazionerà
anche con le comunità urbane, soprattutto con donne e giovani. L’iniziativa che presentiamo oggi nasce da una nuova concezione
del mondo. Spero che siate ispirati ad unirvi a noi e a sostenere l’iniziativa con proposte di attuazione innovative!».

http://www.fao.org/urban-food-agenda
https://cemas.global/
http://www.fao.org/hand-in-hand/en
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L'evento, in digital edition, durerà fino al 25 settembre e
coinvolgerà come sempre i migliori professionisti del settore

Parte oggi RemTech Expo, che durerà dal 21 al 25 settembre, l’unico

evento internazionale permanente specializzato sulla protezione e

sviluppo sostenibile del territorio, bonifiche dei siti contaminati, coste e

porti, dissesto idrogeologico, cambiamenti climatici, rischio sismico,

rigenerazione urbana e industria chimica sostenibile, con interventi di

alto livello riguardo tutti gli argomenti. Naturalmente, per le

problematiche legate al coronavirus, l'edizione 2020 potrà essere

seguita in digitale, seguendo le indicazioni fornite a questo link

(http://remtechexpo.com/index.php/it/).

I partecipanti a RemTech Expo

RemTech Expo si rivolge a una community qualificata e ampia,

composta da società private, enti pubblici, università, centri di ricerca,

associazioni, professionisti e si caratterizza per un'area espositiva

specializzata, sessioni congressuali tecniche, tecnologiche e

scientifiche di elevato livello e un'intensa attività di networking, tavoli di

confronto, corsi di formazione per operatori, autorità e decision maker.

Tra i partecipanti anche alcune delegazioni straniere composte da

buyer e interlocutori chiave, che partecipano come ogni anno mediante

Parte l'evento RemTech Expo 2020
Lunedi 21 Settembre 2020, 10:17
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Immagine dell'edizione dello scorso anno

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
http://remtechexpo.com/index.php/it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/2_phgiacomobrini_2017_09_20_remtech_mg_0820_76631.jpg


 incontri bilaterali, workshop, tavole rotonde, allo scopo 

di avviare rapporti di business con le imprese di RemTech Expo, per 

le quali sono disponibili numerosi benefet e servizi gratuiti. Tra i Paesi 

target extra Europei, Cina (3iPET Technological Platform), India 

(TECO project), Sudafrica (GAP project), Brasile, Russia.

Il Programma

I giorni tra il 21 e il 25 settembre seguiranno un programma

(https://www.remtechexpodigitaledition.it/) che come ogni anno verterà su 

evoluzione normativa, caratterizzazione, analisi dei rischi, tecnologie, 

ricerca, innovazione, monitoraggio, controlli, territorio, industria, 

sostenibilità. RemTech Expo prevede, inoltre, gli Stati Generali delle 

Bonifiche, la Conferenza Nazionale dell'Industria e dell'Ambiente, la 

Conferenza Nazionale dei Porti, la Conferenza Nazionale e Internazionale 

sul Rischio idrogeologico, il Congresso Nazionale sulla conoscenza e il 

rischio sismico, la Conferenza Nazionale sulla Rigenerazione, gli Stati 

Generali dei Cambiamenti Climatici, la RemTech Europe International 

Conference, le National e International RemTech School, la Land 

Monitoring and Maintenance Academy e la prima Hub internazionale sul 

tema delle Innovative Technologies. RemTech Expo sarà composto da 

nove segmenti: RemTech e RemTech Europe, bonifiche dei siti 

contaminati; Coast, tutela della costa e porti sostenibili; Esonda, dissesto 

idrogeologico e frane; ClimeTech, cambiamenti climatici; Geosismica, 

rischio sismico; Inertia, sostenibilità delle opere e riutilizzo dei materiali; 

Rigeneracity, rigenerazione urbana e il social housing; ChemTech, 

industria chimica sostenibile.

Oltre a questo, anche dei tavoli di confronto permanenti

(http://www.remtechexpo.com/images/2019/proceedings2019/TAVOLI-

PERMANENTI-SNPA_REMTECH-EXPO_2019_Istant-Report-.pdf),

che svilupperanno i lavori riprendendo punto per punto le conclusioni a

cui era sinora arrivato in occasione dei precedenti incontri.

Come partecipare

VIDEO REPORT REMTECH EXPO 2019, 1VIDEO REPORT REMTECH EXPO 2019, 1……

https://www.remtechexpodigitaledition.it/
http://www.remtechexpo.com/images/2019/proceedings2019/TAVOLI-PERMANENTI-SNPA_REMTECH-EXPO_2019_Istant-Report-.pdf
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Per partecipare a questa edizione del RemTech Expo occorre

registratrsi direttamente sulla piattaforma digitale per visitare RemTech

Expo Digital Edition 2020 dal 21 al 25 Settembre

(http://remtechexpo.com/index.php/it/).

Il programma completo è disponibile a questo link

(https://www.remtechexpodigitaledition.it/), mentre la Opening Session

di oggi 21 Settembre alle ore 9:00-13:00 vedrà l'apertura del

Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

red/gp

(Fonte: RemTech Expo)
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Riciclo rifiuti, Nord Italia al 55%, sopra media
nazionale
In testa Treviso con l'87%, in fondo Genova col 33%

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "I trend di crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le
stime regionali sull'attuale tasso di riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi mostrano il Nord con
una buona performance, superiore al dato medio nazionale . Questi risultati portano le Regioni
del Nord ad aver raggiunto una quota del riciclo del 55% dei rifiuti urbani nel 2019, anticipando il
nuovo target europeo che fissa tale quota al 2025". Lo ha dichiarato il Presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, presentando un rapporto sui rifiuti urbani e
l'economia circolare nel Nord Italia.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, 9 città (Treviso, Pordenone, Mantova, Belluno,
Trento, Biella, Verbania, Vicenza, Cremona) hanno superato il 75%, con Treviso che arriva
all'87% e Pordenone, Mantova, Belluno e Trento che superano l'80%. In 6 città è inferiore al
50%, con Genova ferma al 33%.

I trend complessivi di crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani avvicinano le Regioni
del Nord agli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani fissati a livello europeo per il 2025, 2030 e 2035.



L'unica Regione che registra qualche ritardo nelle raccolte differenziate e, conseguentemente,
del riciclo dei rifiuti urbani è la Liguria.

Dal Rapporto emerge che la produzione pro capite media nelle province del nord Italia è di 513
kg/ab/anno: la più virtuosa è la provincia di Treviso, con una produzione pro capite inferiore a
400 kg/ab/anno. Più alta la produzione nei capoluoghi: 522/kg/ab/anno. (ANSA).
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di F. Q. 20 settembre 2020

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa salva un trigone
viola intrappolato dalla plastica. “La colpa è nostra, c’è
da cambiare stile di vita”

ilfattoquotidiano.it/2020/09/20/il-ministro-dellambiente-sergio-costa-salva-un-trigone-viola-intrappolato-dalla-
plastica-la-colpa-e-nostra-ce-da-cambiare-stile-di-vita/5937596

Era in spiaggia con la moglie, ad Ascea Marina, nel parco del Cilento, quando ha
notato qualcosa di scuro che si agitava in acqua. Era un trigone viola, un pesce simile a
una razza, che non riusciva a nuotare perché la sua coda era rimasta impigliata in una
busta di plastica. A raccontare la storia è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa,
che questa mattina ha raccontato di aver salvato il pesce.

“Mi sono avvicinato e, facendo attenzione a non ferirlo, ma anche a non essere punto, l’ho
portato in acque più basse e con un paio forbici sono riuscito a liberarlo e a lasciarlo
libero di nuotare ancora”, scrive su Facebook il ministro, che mette in guardia sui tanti
comportamenti quotidiani che possono creare danni all’ambiente e agli animali, senza
neanche rendersene conto. “Ora chiedo: di chi sarà stata quella busta? Sicuramente di
qualcuno di noi, forse qualcuno che l’ha usata per la spesa, l’ha portata in spiaggia e per
caso è volata via posandosi in acqua e… ormai era andata”.

È importante, scrive il ministro, “cambiare stile di vita, scegliendo abitudini
sostenibili, prima che vengano imposte dalla legge”. Alcune buone pratiche possono
essere, ricorda il ministro, provare a fare la spesa con sacchetti di stoffa o eliminare i
bicchieri di plastica monouso.

“Ora questo trigone è salvo e libero, ma quanti pesci, crostacei o comunque fauna
marina, in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte per colpa nostra?”,
scrive il ministro, che conclude il suo post ricordando a tutti di andare a votare.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/20/il-ministro-dellambiente-sergio-costa-salva-un-trigone-viola-intrappolato-dalla-plastica-la-colpa-e-nostra-ce-da-cambiare-stile-di-vita/5937596/
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Una situazione che per il presidente dell’AdEPP
e dell’Enpam Alberto Oliveti deve essere subito
affrontata. “Chiediamo al Governo di aprire un
tavolo di trattativa sul tema degli aiuti. Il
differimento dei pagamenti è una misura adottata
da molti enti privati in linea con gli aiuti che il

governo ha riservato ad altre categorie a causa degli effetti economici della pandemia.
Bisogna trovare una linea comune – sottolinea il Presidente Oliveti – altrimenti si
tramuterebbe in un provvedimento punitivo del governo nei confronti del mondo
dei professionisti”.
Altri Enti, infatti, sono ancora in attesa della decisione dei Ministeri vigilanti.
Le Casse di previdenza private, infatti, devono avere, per legge, il via libera proprio
dai Ministeri vigilanti anche per le delibere, approvate dalle proprie governance, che
prevedono la messa in campo di aiuti agli iscritti colpiti dalla pandemia che ha
travolto il nostro Paese.
La crisi economica e lavorativa derivata dai mesi di lockdown per il Covid 19, infatti,
non ha risparmiato i liberi professionisti tanto che gli Enti aderenti ad AdEPP non
solo hanno anticipato i bonus di marzo, aprile e maggio (e sono ancora in attesa
dei rimborsi) ma hanno deciso di prevedere varie forme di sostegno, dalla
sospensione dei contributi previdenziali all’accesso al credito per l’attività nonché
ulteriori finanziamenti oltre a quelli statali (vedi i mille euro che Enpam ha deciso di
erogare ai camici bianchi).
Casagit
Ma non solo. Molte hanno anche previsto un sostegno economico per chi si è
ammalato di Covid 19 o per chi (come nel caso degli iscritti alla Casagit, cassa di
assistenza dei giornalisti), vuole fare, per sicurezza, il tampone o il test sierologico.
Inarcassa
Inarcassa, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli architetti ed
ingegneri liberi professionisti, ad esempio, attende il via libera del Mef e del
Ministero del lavoro alla delibera che permetterà alla platea degli iscritti di usufruire
di misure di rilancio dell’attività, pari a complessivi 100 milioni di euro.
Enpab
Anche l’Enpab, Ente nazionale di previdenza dei biologi liberi professionisti, è in attesa
del via libera per ben due provvedimenti. La prima delibera richiede una variazione di
bilancio di 4,5 milioni e trova il suo “focus’ nella tutela dei redditi sopra i 50.000 euro, a

IL GRIDO D’AIUTO DELLE CASSE
PREVIDENZIALI PRIVATE

C’è chi attende il responso e chi, invece, ha già incassato il no dai Ministeri vigilanti.

 18 Settembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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fronte di un calo significativo del fatturato (il 50% da gennaio ad aprile), prevedendo
una indennità una tantum di 1000 euro”. Inoltre, spiega la presidente Stallone
“abbiamo chiesto la possibilità di destinare risorse già stanziate ai pensionati attivi con
prestazioni minime, notevolmente inferiori al minimo sociale”.
Enpacl
L’Enpacl (l’Ente previdenziale dei consulenti del lavoro presieduto da Alessandro
Visparelli) il responso lo ha ricevuto, ma negativo: si è vista, infatti, rigettare il
provvedimento con cui aveva stabilito dilazioni dei versamenti a sostegno dei colleghi
in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Per il MEF e del Ministero del
Lavoro la delibera potrebbe avere ripercussioni sul bilancio statale e sulla sostenibilità
dell’Ente stesso.
“Abbiamo spiegato che, con il risparmio previdenziale accumulato nel tempo dai nostri
iscritti e con la nostra saggia gestione, non ci sarebbe stata alcuna ripercussione sulla
sostenibilità dell’Ente in termini di copertura nel medio e lungo termine – ribadisce il
presidente dell’Enpacl –. Ma ad oggi non sembra che i Ministeri vigilanti vogliano fare
un passo indietro”.
Cassa Forense
A chiedere il rinvio dei contributi e la rateizzazione lunga fino al 2022 sono stati
anche Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per ingegneri ed architetti così
come l’Enpav per i veterinari. La Cnpadc ha sospeso ogni forma di versamento
obbligatorio fino al 31 ottobre 2020, mentre l’Enpam ha rinviato al 30 settembre i
versamenti della Quota A e Quota B e il contributo del 2% da parte delle società
accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

© Riproduzione riservata
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Il fisco nel decreto “Agosto” - 9 Rivalutazione dei beni
d’impresa

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-9-rivalutazione-dei-beni-dimpresa

Analisi e commenti

18 Settembre 2020

Non c’è obbligo di dover “trattare” tutti quelli appartenenti alla medesima
categoria omogenea: l’operazione può essere effettuata distintamente per
ciascuno di essi

Nuova importante e vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni,
con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità
di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento.

A introdurla, è l’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), che mette a
disposizione una doppia chance: effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una
rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente light, con
aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze,
ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in
tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Inoltre, non c’è obbligo di dover “trattare” tutti i beni appartenenti alla medesima
categoria omogenea: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun
bene. E, ancora, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità,
quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio
2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.

Soggetti destinatari
La rivalutazione dei beni d’impresa è aperta a tutti i soggetti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1, articolo 73 del Tuir, vale a dire: le società per azioni e in accomandita per
azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e quelle di mutua
assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, gli enti pubblici e
privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-9-rivalutazione-dei-beni-dimpresa
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L’operazione è possibile per coloro che non adottano i principi contabili internazionali
Ias/Ifrs nella redazione del bilancio.

La richiamata applicabilità delle disposizioni contenute nell’articolo 15 della legge n.
342/2000, consente di estendere la disciplina in esame anche alle società di persone
commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti
non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili
La norma specifica che i soggetti cui la stessa si rivolge possono rivalutare le
partecipazioni e i beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature,
marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta
eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa.

L’operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (quindi, per
i soggetti “solari”, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Riconoscimento ai fini fiscali
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini
delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello
con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (pertanto, dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2021), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella
misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Da
quell’esercizio, dunque, i maggiori valori rilevano ai fini della deducibilità degli
ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (articolo
102, comma 6, Tuir), della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge n.
724/1994).
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari
importo, con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (la prima) ed entro
il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d’imposta successivi (le altre due).
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi
dell’istituto della compensazione.

Affrancamento del saldo attivo
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%.
Il versamento va effettuato secondo le stesse modalità e alle stesse scadenze viste per
l’imposta del 3%, dovuta in caso di riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali.

Cessione dei beni rivalutati
Qualora i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare
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dell’imprenditore prima che sia iniziato il quarto esercizio successivo a quello nel cui
bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cioè, per i contribuenti “solari”, in data anteriore
al 1° gennaio 2024), per la determinazione delle plus/minusvalenze bisogna far
riferimento al costo ante rivalutazione.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 9 settembre 2020
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 11 settembre 2020
La settima puntata è stata pubblicata lunedì 14 settembre 2020
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 16 settembre 2020
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Acquisto, ristrutturazione e vendita, un ritocco apre
allo sconto Crescita

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/acquisto-ristrutturazione-e-vendita-ritocco-apre-allo-sconto

Normativa e prassi

18 Settembre 2020

Con atto integrativo successivo al rogito, il contribuente, per fruire dei
benefici fiscali, può rendere le dichiarazioni previste ed erroneamente
omesse al momento della stipula

Non importa con quanti atti la società ha acquistato l’intero fabbricato, per fruire
dell’agevolazione prevista dall’articolo 7 del decreto “Crescita” (Dl n. 34/2019), basta il
rispetto delle condizioni fissate dalla norma che – in caso di acquisizione di interi edifici
da parte di imprese di costruzione intenzionate a ristrutturarli (o demolirli e ricostruirli),
entro dieci anni dall’acquisto, in chiave antisismica, e alienarli – prevede l’applicazione
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Con la risposta n. 384 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate spiega che, essendo
la disposizione diretta ad agevolare le imprese di costruzione o ristrutturazione che
“trasformano” interi fabbricati allo scopo di renderli più sicuri rispetto agli eventi sismici
e più ecologici, migliorandone le caratteristiche di efficienza energetica, non importa che
l’immobile sia stato acquisito mediante più contratti di compravendita.

Pertanto, la società che, all’atto dei distinti atti di compravendita delle due unità
costituenti il fabbricato, ha omesso di indicare l’intenzione di avvalersi dell’agevolazione
prevista dall'articolo 7 del Dl “Crescita”, può rimediare attraverso la stipula di due atti
integrativi da registrare assolvendo l'imposta di registro in misura fissa e,
contestualmente, effettuare il versamento integrativo dell'ammontare delle imposte
ipotecaria e catastale, assolte in relazione ai precedenti atti di compravendita nella misura
di 50 euro ciascuna, per adeguarlo all'importo dovuto in misura fissa di 200 euro  per
ogni imposta e per ciascun atto di compravendita.
Infatti, anche se in relazione ad altri regimi agevolativi, con la risoluzione n. 110/2006,
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+384+del+18+settembre+2020.pdf/2123fff8-e14f-5d50-4fee-af5a46a588a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306695/Risoluzione+n.+110+del+2+ottobre+2006_ris110.pdf/e9d6a098-2714-d5de-060b-fadbb428d241
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l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità che, con atto integrativo successivo al
rogito, il contribuente possa rendere le dichiarazioni previste ed erroneamente omesse in
atto, per fruire di particolari regimi di favore.

  Questo anche perché, nell’effettuare l’operazione, l’istante ha rispettato le condizioni
dettate dalla norma in argomento. E cioè:

gli acquisti sono stati conclusi da un soggetto che svolge attività di costruzione e
ristrutturazione di edifici a fine 2019, quindi entro il 31 dicembre 2021
nonostante i distinti atti di compravendita, l’oggetto finale dell'acquisto è stato un
“intero fabbricato”
l’intenzione dell’acquirente è quella di eseguire, entro 10 anni dalla data di acquisto,
interventi di ristrutturazione (di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati
dall'articolo 3,comma 1, lettere b), c) e d) del Dp n. 380/2001). In ogni caso, il
nuovo fabbricato, dichiara l’istante, sarà conforme alla normativa antisismica,
conseguendo una delle classi energetiche Nzeb (Near zero energy building), A o B
il fabbricato, ultimati i lavori, sarà venduto.  

Dopo la registrazione dei due atti integrativi la società potrà presentare istanza di
rimborso della maggiore imposta di registro versata, assolta in misura proporzionale,
rispetto alla misura fissa di 200 euro dovuta per ciascun atto in base alle previsioni
dell'articolo 7.

Infine, per completezza, l’Agenzia sottolinea che il termine dei dieci anni entro il quale
l'impresa deve provvedere all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume
complessivo superi il 75% del volume dell'intero fabbricato decorre dalla data del primo
acquisto.
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Niente contributo a fondo perduto all’associazione tra
professionisti

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-contributo-fondo-perduto-allassociazione-professionisti

18 Settembre 2020

Non rientra, infatti, fra i soggetti esercenti attività d'impresa arte e
professione, titolari di reddito agrario o di partite Iva, a cui spetta il
finanziamento introdotto dal Dl Rilancio

L’ambito soggettivo del contributo erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e
destinato a sostenere imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica
Covid 19, non include l’associazione tra professionisti. È in estrema sintesi la precisazione
dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 377 del 18 settembre.

L’istante rileva che la circolare n. 15/2020 ha incluso fra i beneficiari le associazioni “di
cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni,
producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR”. Chiede
quindi se l’associazione di professionisti, esclusa dal beneficio secondo le previsioni
normative (articolo 25 del Dl Rilancio), possa invece accedere al contributo sulla base del
chiarimento fornito dalla prassi.

L’Agenzia ricorda in via preliminare la norma che ha introdotto il contributo in esame, in
base alla quale “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui
redditi” (articolo 25 Dl n. 34/2020).
Per accedere alla misura di favore le imprese e i lavoratori autonomi nel 2019 devono
avere un fatturato o compensi registrati inferiori a 5 milioni di euro. È necessario inoltre
avere riscontrato una perdita di almeno un terzo dal confronto tra il fatturato i
corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-contributo-fondo-perduto-allassociazione-professionisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+377+del+18+settembre+2020.pdf/9e7578cd-3a8d-509a-727d-9c65dab1a1ff
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In merito alla fruizione del contributo l’Agenzia ricorda le circolari esplicative n. 15/2020
e n. 22/2020. Quest’ultima in particolare ha meglio chiarito i soggetti beneficiari,
escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
(Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996). Di conseguenza anche gli studi associati composti da
tali soggetti, come l’associazione istante, non acquisendo propria autonomia giuridica
rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro dei beneficiari.

  L’Agenzia, ad ogni buon fine, precisa che in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della
legge n. 212/2000 in base al quale non è sanzionata la violazione commessa per
l’incertezza normativa, il contribuente che ha fruito del contributo in esame e che solo a
seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/2020 viene a conoscenza di avere
avuto un comportamento non coerente con le precisazioni del documento di prassi, non
sarà sanzionato.
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