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Modifica conn il dl semplificazioni oggi in aula al Senato. Prole' ssioni tecniche in allarme

Piccoli appalti, lavoro protetto
Le clausole sociali anche sotto soglia comunitaria

Occupazione garantita
anche nei piccoli ap-
palti. Le stazioni ap-
paltanti nell'ambito

di affidamenti ed esecuzione di
lavori, servizi e forniture sotto
soglia comunitaria, dovranno
inserire obbligatoriamente (e
non più facoltativamente) le
cosiddette «clausole sociali» per
l'occupazione, vale a dire clau-
sole che, ai sensi dell'articolo 50
del Codice dei contratti pubbli-
ci, puntano a promuovere la
stabilità occupazionale del per-
sonale impiegato. Lo prevede
un emendamento a firma Leu
al decreto legge semplificazioni
(76/2020) approvato dalle com-
missioni affàri costituzionali e
lavori pubblici del
Senato. L'esame
in aula del dl pre-
visto per ieri slit-
ta invece a oggi,
come comunicato
dal presidente
della commissio-
ne affari costi-
tuzionali, Dario
Parrini. Vediamo
le altre novità in
sintesi.

Docenti e
professionisti. A docenti e
ricercatori a tempo pieno, è
«liberamente consentito, indi-
pendentemente dalla retribu-
zione, lo svolgimento di attività
extraistituzionali realizzate in
favore di privati, enti pubbli-
ci ovvero per fini di giustizia,
purché prestate, quand'anche
in maniera continuativa, non in
regime di lavoro subordinato e
in mancanza di una organizza-
zione di mezzi e di persone pre-
ordinata al loro svolgimento».
Lo prevede un emendamento
approvato al dl semplificazioni
che ha scatenato le reazioni dei
professionisti tecnici italiani,
rappresentati dalla Rpt (Rete

professioni tecniche). «In una
Italia costretta ad affrontare
una crisi mai vista in termini
di lavoro si favorisce un provve-
dimento che aumenta la possi-
bilità di lavoro a chi già ce l'ha
e sottrae importanti quote di
lavoro per il mondo delle libere
professioni. Senza contare che
in questo modo viene messa una
pietra tombale sulla ricerca di
soluzioni che garantiscano un
giusto rapporto tra l'esigenza
che chi insegna abbia concrete
esperienze sul campo da trasfe-
rire agli studenti ed il rispet-
to per le attività professionali
svolte in maniera autonoma.
Troviamo piuttosto strano»,
prosegue la nota di Rpt, «che

Incentivi autoconsumo.
Salta la norma che estendeva
anche ai piccoli comuni (con
meno di 20 mila abitanti) il
meccanismo dello scambio sul
posto cosiddetto «altrove» per
la produzione di energia elet-
trica.

Prestazioni energetiche.
Per effetto di un emendamen-
to Pd approvato dalle com-
missioni, nel caso di contratti
di rendimento energetico o di
prestazione energetica (Epc) di
partenariato pubblico/privato, i
ricavi di gestione dell'operatore
economico potranno essere de-
terminati e pagati in funzione
del livello di miglioramento

dell'efficienza
energetica o
di altri criteri
di prestazio-
ne energeti-
ca stabiliti
contrattual-
mente purché
quantificabili
in relazione ai
consumi.alliR RETE

PROFESSIONI
TECNICHE

questo provvedimento sia giu-
stificato come interpretazione
autentica di una nonna di die-
ci anni fa (comma 10 dell'art.6
della legge 240 del 30/12/2010).
Tale circostanza fa nascere il
sospetto che esso serva a ga-
rantire impunità rispetto a
determinati comportamenti
scorretti registrati nel pas-
sato e che, in ultima analisi,
finisca col mascherare l'enne-
sima sanatoria». Di qui la pro-
testa del mondo professionale
pronto «assumere iniziative
conseguenti nel caso in cui
l'emendamento fosse struttu-
ralmente inserito nella legge
di conversione».

Vecchie
auto. Anche
la trasforma-

zione di un veicolo tramite
l'ibridizzazione sarà regolamen-
tata da un apposito decreto del
ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, come già previsto
per i mezzi elettrici.

Deroghe appalti. Nell'am-
bito delle deroghe al Codice
appalti rientreranno anche
gli interventi funzionali alla
realizzazione del Pniec, ovve-
ro il Piano nazionale energia
e clima.

Pmi quotate. Nell'ambito
dell'intermediazione finanzia-
ria saranno considerate piccole
e medie imprese, emittenti azio-

ni quotate, quelle che abbiano
una capitalizzazione di mercato
inferiore ai 500 milioni di euro
(stop al requisito del fatturato
sotto i 300 milioni di curo, an-
che anteriore all'ammissione
alla negoziazione delle proprie
azioni).

Piccoli concerti e spetta-
coli. Fino al 31 dicembre 2020
iter semplificato per le auto-
rizzazioni degli spettacoli dal
vivo organizzati dalle 8 alle
23 e con un massimo di mille
partecipanti. La segnalazio-
ne dovrà riportare il numero
massimo di partecipanti, il
luogo e l'orario in cui si svolge
lo spettacolo, e una relazione
tecnica di un professionista
iscritto nell'albo degli inge-
gneri, architetti, periti indu-
striali o geometri che attesti la
rispondenza del luogo dove si
svolge lo spettacolo alle regole
tecniche stabilite dal ministro
dell'Interno.

Zone franche. Posticipata
al 31 dicembre 2021 la data
entro la quale ciascun Comita-
to di indirizzo potrà proporre
la perimetrazione delle zone
franche.

Vendemmia anticipata.
Il periodo entro il quale è con-
sentito raccogliere le uve ed
effettuare le fermentazioni e
le rifermentazioni, per la pro-
duzione del vino, è fissato dal
15 luglio al 31 dicembre di ogni
anno, anziché dal 1° agosto.

Sim telefoniche. Le sim
telefoniche utilizzate per poter
programmare elettrodomesti-
ci potranno essere acquistate
dalle aziende identificandole a
proprio nonne e non più per ogni
singolo utente.

Ricostruzione post ter-

remoto. Ok alla proposta di
Fdl che opera due modifiche
alle norme vigenti in tema di
ricostruzione pubblica, sem-
plificando l'iter di affidamento
in gara dei progetti, La prima
norma estende la procedura
negoziale a cinque anche agli
appalti che abbiano a base il
progetto esecutivo e non, come
oggi, il solo appalto integrato.
La seconda modifica, invece,
estende alle Atei- la facoltà di
avvalersi delle procedure sem-
plificate di appalto che, per una
svista nella norma precedente e
di un'interpretazione restritti-
va dell'Anac, ne erano rimaste
escluse.

Piattaforma nazionale
dati. Nel trattamento dei dati
inseriti nella nuova piattafor-
ma digitale nazionale in capo a
Palazzo Chigi, si dia priorità a
quelli degli «studenti del siste-
ma di istruzione e di istruzione
e formazione professionale» ai
fini della realizzazione «del di-
ritto/dovere all'istruzione e alla
formazione e del contrasto alla
dispersione scolastica e forma-
tiva».

Certificati anagrafici. Il
rilascio dei certificati anagra-
fici in modalità telematica si
applica a decorrere dall'atti-
vazione del relativo servizio da
parte del ministero dell'interno
e Sogei.

Biossido di carbonio. Ok
all'emendamento che stabili-
sce che, in attesa dell'indivi-
duazione di siti per la cattura
e lo stoccaggio di biossido di
carbonio, siano considerati, in
via provvisoria, idonei a tal
fine i giacimenti di idrocar-
buri esauriti situati nel mare
territoriale e nell'ambito del-
la zona economica esclusiva.
 BRipmduzionenta—

Piccoli appalti. lavoro proietto

e e

...•._:3- w _3...c.~r.~.r.~:y x.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
0
2
2

Quotidiano



news, ar coli, rubriche Cerca

   

Abbonamen  Registra  Login

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

SCARICA IL PDF

   
0 VOTI

Occupazione garan ta anche nei piccoli

appal . Le stazioni appaltan  nell'ambito di

affidamen  ed esecuzione di lavori, servizi e

forniture so o soglia comunitaria, dovranno

inserire obbligatoriamente (e non più

facolta vamente) le cosidde e «clausole

sociali» per l'occupazione, vale a dire

clausole che, ai sensi dell'ar colo 50 del

Codice dei contra  pubblici, puntano a

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Lo prevede un emendamento a firma

Leu al decreto legge semplificazioni (76/2020) approvato dalle commissioni affari cos tuzionali e

lavori pubblici del Senato. L'esame in aula del dl previsto per ieri sli a invece a oggi, come comunicato

dal presidente della commissione affari cos tuzionali, Dario Parrini. Vediamo le altre novità in sintesi.

Docen  e professionis . A docen  e ricercatori a tempo pieno, è «liberamente consen to,

indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di a vità extrais tuzionali realizzate in favore di

priva , en  pubblici ovvero per fini di gius zia, purché prestate, quand'anche in maniera con nua va,

non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di una organizzazione di mezzi e di persone
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preordinata al loro svolgimento». Lo prevede un emendamento approvato al dl semplificazioni che ha

scatenato le reazioni dei professionis  tecnici italiani, rappresenta  dalla Rpt (Rete professioni

tecniche). «In una Italia costre a ad affrontare una crisi mai vista in termini di lavoro si favorisce un

provvedimento che aumenta la possibilità di lavoro a chi già ce l'ha e so rae importan  quote di lavoro

per il mondo delle libere professioni. Senza contare che in questo modo viene messa una pietra

tombale sulla ricerca di soluzioni che garan scano un giusto rapporto tra l'esigenza che chi insegna

abbia concrete esperienze sul campo da trasferire agli studen  ed il rispe o per le a vità professionali

svolte in maniera autonoma. Troviamo piu osto strano», prosegue la nota di Rpt, «che questo

provvedimento sia gius ficato come interpretazione auten ca di una norma di dieci anni fa (comma 10

dell'art.6 della legge 240 del 30/12/2010). Tale circostanza fa nascere il sospe o che esso serva a

garan re impunità rispe o a determina  comportamen  scorre  registra  nel passato e che, in ul ma

analisi, finisca col mascherare l'ennesima sanatoria». Di qui la protesta del mondo professionale pronto

«assumere inizia ve conseguen  nel caso in cui l'emendamento fosse stru uralmente inserito nella

legge di conversione».

Incen vi autoconsumo. Salta la norma che estendeva anche ai piccoli comuni (con meno di 20 mila

abitan ) il meccanismo dello scambio sul posto cosidde o «altrove» per la produzione di energia

ele rica.

Prestazioni energe che. Per effe o di un emendamento Pd approvato dalle commissioni, nel caso di

contra  di rendimento energe co o di prestazione energe ca (Epc) di partenariato pubblico/privato, i

ricavi di ges one dell'operatore economico potranno essere determina  e paga  in funzione del livello

di miglioramento dell'efficienza energe ca o di altri criteri di prestazione energe ca stabili 

contra ualmente purché quan ficabili in relazione ai consumi.

Vecchie auto. Anche la trasformazione di un veicolo tramite l'ibridizzazione sarà regolamentata da un

apposito decreto del ministero dlele infrastru ure e dei traspor , come già previsto per i mezzi ele rici.

Deroghe appal . Nell'ambito delle deroghe al Codice appal  rientreranno anche gli interven  funzionali

alla realizzazione del Pniec, ovvero il Piano nazionale energia e clima.

Pmi quotate. Nell'ambito dell'intermediazione finanziaria saranno considerate piccole e medie imprese,

emi en  azioni quotate, quelle che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di

euro (stop al requisito del fa urato so o i 300 milioni di euro, anche anteriore all'ammissione alla

negoziazione delle proprie azioni).

Piccoli concer  e spe acoli. Fino al 31 dicembre 2020 iter semplificato per le autorizzazioni degli

spe acoli dal vivo organizza  dalle 8 alle 23 e con un massimo di mille partecipan . La segnalazione

dovrà riportare il numero massimo di partecipan , il luogo e l'orario in cui si svolge lo spe acolo, e una

relazione tecnica di un professionista iscri o nell'albo degli ingegneri, archite , peri  industriali o

geometri che a es  la rispondenza del luogo dove si svolge lo spe acolo alle regole tecniche stabilite

dal ministro dell'Interno.

Zone franche. Pos cipata al 31 dicembre 2021 la data entro la quale ciascun Comitato di indirizzo potrà

proporre la perimetrazione delle zone franche.

Vendemmia an cipata. Il periodo entro il quale è consen to raccogliere le uve ed effe uare le

fermentazioni e le rifermentazioni, per la produzione del vino, è fissato dal 15 luglio al 31 dicembre di

ogni anno, anziché dal 1° agosto.

Sim telefoniche. Le sim telefoniche u lizzate per poter programmare ele rodomes ci potranno essere

acquistate dalle aziende iden ficandole a proprio nome e non più per ogni singolo utente.

Ricostruzione post terremoto. Ok alla proposta di FdI che opera due modifiche alle norme vigen  in

tema di ricostruzione pubblica, semplificando l'iter di affidamento in gara dei proge . La prima norma

estende la procedura negoziale a cinque anche agli appal  che abbiano a base il proge o esecu vo e

non, come oggi, il solo appalto integrato. La seconda modifica, invece, estende alle Ater la facoltà di

avvalersi delle procedure semplificate di appalto che, per una svista nella norma precedente e di
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un'interpretazione restri va dell'Anac, ne erano rimaste escluse.

Pia aforma nazionale da . Nel tra amento dei da  inseri  nella nuova pia aforma digitale nazionale in

capo a Palazzo Chigi, si dia priorità a quelli degli «studen  del sistema di istruzione e di istruzione e

formazione professionale» ai fini della realizzazione «del diri o/dovere all'istruzione e alla formazione e

del contrasto alla dispersione scolas ca e forma va».

Cer fica  anagrafici. Il rilascio dei cer fica  anagrafici in modalità telema ca si applica a decorrere

dall'a vazione del rela vo servizio da parte del ministero dell'interno e Sogei.

Biossido di carbonio. Ok all'emendamento che stabilisce che, in a esa dell'individuazione di si  per la

ca ura e lo stoccaggio di biossido di carbonio, siano considera , in via provvisoria, idonei a tal fine i

giacimen  di idrocarburi esauri  situa  nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica

esclusiva.
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Lo Stato anziché distribuire reddi 
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Il Covid fa emergere il lavoro nero
nella Prato della Gran Bretagna

A Leicester, in Gran Bretagna, il Covid
ha messo in luce uno scandalo già
denunciato a più riprese in passato
ma...
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Superbonus 110%, norme in contrasto tra loro: è caos sulle
tabelle ministeriali
di Luca De Stefani

Urbanistica 02 Settembre 2020

Per il decreto del Mise non sono trainati la riqualificazione energetica globale di edifici, gli interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni condominiali per più del 25% della superficie disperdente lorda

Le molte fonti normative che devono essere seguite per beneficiare del 110% sono spesso in contrasto tra loro, con la

conseguenza che regna l’incertezza su un’agevolazione che dovrebbe essere più semplice delle altre, se non altro perché rivolta

alle persone fisiche.

Interventi senza traino

Ad oggi, ad esempio, vi sono ancora dubbi relativamente a quali interventi dell’ecobonus possano essere trainati dal

superbonus se viene effettuato un intervento trainante. Sia l’articolo 119, comma 2 del Dl 34/2020 che la circolare delle Entrate

dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.2 prevedono l’estensione del superbonus del 110%, come interventi trainati, alle spese

sostenute per «tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (il

cosiddetto ecobonus)».

Però, leggendo la prima nota della tabella 1 dell’allegato B del decreto attuativo del Mise del 6 agosto 2020 (ancora non

pubblicato in Gazzetta ufficiale) e la tabella indicata nel provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847, relativo

alla Comunicazione dell’opzione per la cessione o lo «sconto in fattura», sembra che non sia possibile trainare alcuni

interventi. Anche tra questi due documenti, inoltre, vi sono discordanze.

Per il decreto del Mise, ad esempio, non sono trainati la riqualificazione energetica globale di edifici (articolo 1, comma 344,

legge 296/2006), gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie

disperdente lorda, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 (articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013),

gli interventi congiunti ecobonus-antisismico (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013) e i dispositivi multimediali per il

controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (articolo 1, comma 88, legge 208/2015).

In breve

Inoltre, per questa nota non sono trainati al 110% neanche gli scaldacqua a pompa di calore (articolo 4, comma 4, Dl 201/2011)

e gli impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione o di apparecchi ibridi (articolo 14, comma 1, Dl 63/2013), i quali

possono pur sempre essere in alternativa trainanti, ma con limiti di spesa e di detrazione inferiori rispetto a quelli che

avrebbero se fossero trainati. Questi interventi, infatti, sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), r), v) e ba) della tabella, ma

nella prima nota della stessa, queste lettere non sono indicate tra quelle degli interventi trainati.

Gli interventi che potrebbero non essere trainati in base a queste due documenti potrebbero comunque essere considerati

trainanti, ma vi sono casi in cui il contribuente preferirebbe trattarli come trainati, ad esempio, per sfruttare maggiori limiti di

spesa o per non dover rispettare alcuni requisiti tecnici.

Interventi trainanti

La Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110%, a pagina 4, dice che le misure antisismiche

sono interventi trainanti non solo per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo (come previsto dalla norma), ma anche per

l’ecobonus e per le colonnine. Quest’ultimo traino, però, non è previsto dalla normativa. Successivamente, infatti, nello

specifico capitolo dedicato all’ecobonus, a pagina 10, la Guida chiarisce che il 110% per questi interventi si ottiene solo se sono

eseguiti «congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli

impianti di climatizzazione invernale esistenti», pertanto non grazie agli interventi antisismici. Questa rettifica, invece, non è

stata indicata a pagina 12 per le colonnine. Il consiglio, comunque, è di seguire la norma e agevolare l’installazione di questi

impianti solo se trainata da almeno uno dei tre interventi trainanti.

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

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (anche per gli Iacp), la detrazione del 50% (che dal 2021 dovrebbe

tornare al 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110% e la relativa

ripartizione non è in 10 anni ma in 5, solo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici

(anche di proprietà pubblica, adibiti ad uso pubblico o di nuova costruzione), a patto che l’installazione sia eseguita

congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del superbonus del 110%: uno dei tre interventi trainanti o un

intervento antisismico.

A differenza degli altri interventi agevolati con il 110%, che devono riguardare edifici o unità già esistenti (cioè non in fase di

nuova costruzione), secondo l’articolo 119, comma 5, Dl 34/2020 e la circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al

paragrafo 2, sembra che l’installazione di sistemi solari fotovoltaici possa riguardare anche le nuove costruzioni. Purtroppo, in

questi casi, la norma richiede che il superbonus per questa installazione sia possibile solo se viene effettuato uno dei tre

interventi trainanti, i quali invece necessitano dell’esistenza dell’edificio. L’installazione dei pannelli, quindi, può avvenire solo

dopo l’accatastamento dell’edificio e l’effettuazione di uno dei tre interventi trainanti.
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Enti locali, dai sindaci allarme personale su scuola e investimenti
di Gianni Trovati

Personale 02 Settembre 2020

Senza assunzioni di tecnici a rischio anche la gestione dei fondi del Recovery

Il decreto Agosto tampona con altri due miliardi i conti degli enti locali. Ma senza un set di interventi immediati sulla

possibilità di assumere personale, anche a tempo determinato, i Comuni rischiano di andare in crisi su due fronti cruciali: 

quello della scuola, in particolare dell’infanzia in cui il ruolo dei Comuni è determinante, e quello degli investimenti, decisivo

anche in vista del Recovery Plan su cui le città rivendicano un posto in prima fila come principale motore della spesa pubblica

in conto capitale.

Suona così l’allarme lanciato ieri dai sindaci nel documento Anci presentato all’audizione sul decreto 104. Allarme condiviso in

pieno dai colleghi che guidano le Province: «Aiutateci a riportare i ragazzi in classe», chiedono in un appello al Parlamento gli

amministratori delle Province.

Il problema ha più sfaccettature. La prima è rappresentata dallo spazio necessario alla scuola in tempi di epidemia. Il fondo

affitti è di 70 milioni ma le richieste arrivate all’avviso del Miur ne valgono almeno 300. Ma gli spazi, oltre a essere affittati,

vanno riempiti di contenuti e attività: e per farlo serve personale.

In un contesto come quello imposto dal Covid-19 diventa archeologico il blocco scritto 10 anni fa nel decreto 78 del 2010, che

vieta di superare la spesa del 2009 per i contratti a tempo determinato. Alla scuola e agli asili comunali serve una deroga

subito, spiega l’Anci, per combattere con qualche arma in più la «lotta contro il tempo» ingaggiata per la riapertura della

scuola.

Ma non sono solo i servizi educativi a soffrire una carenza di organico che negli anni si è fatta cronica. L’addio al turn over

avviato dalla manovra 2019, che secondo le stime dell’allora governo giallo-verde avrebbe dovuto permettere fino a 40mila

nuove assunzioni nei Comuni, è stato sfortunato nell’attuazione, arrivata solo nei mesi scorsi. Perché il nuovo parametro

misura le possibilità di assunzioni in ogni ente in base alle entrate di bilancio: ma le entrate sono state abbattute dagli effetti

economici della pandemia.

In breve

Per questa ragione i sindaci chiedono una serie di correttivi al meccanismo, e una misura specifica per rafforzare la capacità di

investimento: l’idea è quella di dedicare una quota delle risorse destinate agli investimenti (l’ipotesi è il 2%) per l’assunzione a

tempo dei tecnici necessari a seguire tutte le tappe successive alla progettazione, che vanno dalla gestione delle procedure alla

rendicontazione. Perché lo stesso decreto Agosto anticipa risorse importanti per gli investimenti, il Recovery Plan ne promette

altre: ma senza i tecnici si rischia di non riuscire a spenderle.

La caduta delle entrate colpisce poi i concessionari privati chiamati a riscuoterle, al centro da mesi di un crollo delle attività che

mette a rischio la raccolta dei tributi oltre ai posti di lavoro in queste aziende: per questo l’Anci preme per la possibilità di

rimodulare i contratti in deroga al codice Appalti.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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No della Corte dei conti al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio da spese legali
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 02 Settembre 2020

Gli impegni da conferimento di incarico a legali esterni vanno imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato per
garantire la copertura della spesa

Con il parere n. 99/2020, la sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia, rispondendo al quesito di un Comune,

ritorna sul tema dei debiti fuori bilancio e in particolare, sui debiti dovuti a spese legali.

Il Comune istante, che già aveva provveduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio disciplinato dall'articolo

194 del Dlgs 267/2020, in ragione della soccombenza in una causa pendente presso il Tar, chiedeva il parere circa la possibilità

di "estendere" il riconoscimento, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del Comune e a favore dei

ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall'ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a

suo carico.

La Corte ha evidenziato come l'ente abbia correttamente e doverosamente proceduto al riconoscimento dei debiti fuori

bilancio per le spese legali che è stato condannato a rifondere alla controparte con sentenza esecutiva ma ha precisato che il

riconoscimento non può essere esteso alla diversa fattispecie di debito derivante dall'acquisizione del servizio legale di difesa

in giudizio del Comune rimasto soccombente.

In proposito la Corte ha evidenziato come nella fattispecie si debba desumere che non siano state seguite le regole ordinarie

per l'assunzione degli impegni di spesa previste dall'articolo 191 del Dlgs n. 267, e dal principio contabile, al fine di garantire la

copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell'amministrazione locale.

In effetti, il principio contabile 4/2 al punto 5.2 lettera g) prevede che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali

esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio

della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.

In breve

In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 Dlgs 118/2011,

se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla sua immediata re-imputazione all'esercizio

in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Nell'esercizio

in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la copertura

dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di

spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Così operando l'ente avrebbe garantito la copertura in bilancio delle proprie spese legali evitando la formazione di ulteriori

debiti fuori bilancio, avrebbe evitato altresì di dover procedere con una nuova procedura di riconoscimento (articolo 194 del

Tuel) e alla trasmissione della stessa alla Procura regionale della Corte dei conti, per la valutazione dei profili di responsabilità.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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Annullabile l'interdittiva antimafia che non è «attualizzata»
di Massimo Frontera

Appalti 02 Settembre 2020

Il Tar Campania: non basta richiamare un provvedimento già emesso, occorre chiarire come si concretizza il rischio di una
infiltrazione mafiosa

Il tar Campania accoglie il ricorso di un operatore economico - nel caso specifico un consorzio - che aveva chiesto di annullare

l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. Dalla ricostruzione del Tar emerge che il consorzio, già oggetto di una

interdittiva del 2017, aveva operato un "self cleaning" estromettendo tutte le consorziate in odore di mafia che detenevano

partecipazione al di sotto del limite del 5% (al di sopra del quale è necessaria la documentazione antimafia). 

I giudici della Prima Sezione, hanno ritenuto che «il provvedimento prefettizio non sia adeguatamente motivato sul pericolo di

persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno del Consorzio che, peraltro, si compone di più di 40 società». «Il

provvedimento prefettizio - aggiungono i giudici - si limita, da un lato, a richiamare l'interdittiva antimafia del 2017 senza

attualizzarla, dall'altro, non evidenzia come il ruolo di - omissis - possa rendere concreto un pericolo di infiltrazione mafiosa

all'interno del - omissis-. In particolare, il Consorzio ha proceduto all'esclusione di tutte le società consorziate colpite da

interdittiva antimafia che, comunque, rappresentano una piccolissima percentuale, considerato l'alto numero di società che

compongono il Consorzio stesso».

«La Prefettura - rileva ancora il giudice di primo grado - non ha invece valorizzato tali aspetti, limitandosi sostanzialmente a

richiamare un'interdittiva antimafia che, comunque, è stata emanata in relazione ad un contesto temporale diverso da quello

attuale. Nessuna considerazione è fatta, inoltre, in relazione all'incidenza del ruolo di - omissis - sul - omissis -. Inoltre, non

può di certo giustificare il provvedimento la circostanza che la consorziata - omissis - è stata colpita da più provvedimenti

interdittivi dal Prefetto di Caltanissetta, in quanto la stessa è stata poi iscritta nella white-list provinciale in data 9 aprile 2019,

con provvedimento che non risulta impugnato né ritirato in autotutela». In conclusione, «tale deficit motivazionale rende,

quindi, illegittimo il provvedimento impugnato».

La pronuncia del Tar

In breve
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Dl Semplificazioni: rigenerazione urbana, sull'articolo 10 prove
di accordo nella maggioranza
di Giorgio Santilli

Appalti 02 Settembre 2020

Sprint nella notte nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato per chiudere il Dl semplificazioni e
portarlo in Aula oggi

Sprint nella notte nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato per chiudere il Dl semplificazioni e

portarlo in Aula oggi, con voto di fiducia probabilmente venerdì. In settimana la partita va chiusa perché il Dl scade il 14

settembre e manca la ratifica della Camera.

Lo sprint non si presentava agevole ieri sera, visto che mancavano da votare 530 emendamenti accantonati. Di questi quasi la

metà, 240, riguardavano l’articolo 10 sulla rigenerazione urbana su cui un sostanziale passo avanti è stato fatto durante la

riunione di maggioranza ieri sera. Nessuna obiezione è stata mossa infatti sulla riformulazione presentata dalla senatrice Leu

Loredana De Petris al suo emendamento 10.3 e sostanzialmente concordata con Palazzo Chigi. Italia Viva - che ha incassato il

via all’emendamento a prima firma di Matteo Renzi sulla riqualificazione degli stadi e in particolare dello stadio di Firenze -

sul punto della demolizione e ricostruzione nelle zone A delle città non ha più fatto obiezioni. Che sono arrivate solo da Bruno

Astorre, esponente di quel Pd romano che si è battuto per accelerare la rigenerazione urbana ed è uscito sconfitto da sette

giorni di battaglia. Ancora prese di posizioni molto dure dalle imprese, in particolare dal presidente di Ance Roma, Nicolò

Rebecchini. La soluzione adottata ieri estende comunque oltre i centri storici il divieto di usare la demolizione e ricostruzione

facilitata, ricomprendendo «zone assimilabili», centri storici e nuclei storici consolidati, «ulteriori ambiti di particolare pregio

storico e architettonico». Una ingessatura là dove servirebbe facilitare.

Nulla di fatto, invece, sulla Via sugli aeroporti: la proposta che puntava a semplificare, spinta dal sottosegretario alle

Infrastrutture, Salvatore Margiotta, e quella che voleva introdurre nuovi vincoli del M5s Gianluca Ferrara alla fine si sono

annullate a vicenda. Imprese molto critiche anche sulla norma che introduce la Via per la posa di cavi sottomarini.

In breve
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Trasporto scolastico, i Comuni chiedono i 20 milioni del Decreto
Rilancio
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 02 Settembre 2020

Risorse che peraltro rischiano di non essere sufficienti a ristorare i gestori, partiti lancia in resta per ottenere i
corrispettivi maturati nella finestra temporale da marzo a metà maggio

Immediatamente a ridosso della lettera con cui ha presentato il conto del maggiore servizio che si prospetta con l'avvio del

nuovo anno scolastico, il presidente dell'Anci torna a scrivere al Governo per esigere i 20 milioni promessi dal Dl Rilancio, il cui

decreto attuativo è ancora lungi dall'essere varato. Risorse che peraltro rischiano di non essere affatto sufficienti a dare ristoro

ai gestori, partiti lancia in resta a suon di messe in mora al fine di ottenere i corrispettivi maturati nella finestra temporale in

cui le disposizioni del Dl Cura Italia hanno avuto efficacia.

Le compensazioni 

L'articolo 92 del Dl 18/2020 ha introdotto, nella sua formulazione originaria, il divieto di decurtare il corrispettivo o di irrogare

sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a

seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31

dicembre 2020. Regola la cui efficacia è stata condizionata all'autorizzazione della Commissione europea relativa agli aiuti di

Stato.

Il Dl 34/2020 ha poi soppresso il riferimento al trasporto scolastico, per cui quelle norme si applicano solo ai gestori del

trasporto pubblico locale e regionale, per i quali lo stesso Dl ha introdotto diversi altri benefici. Il legislatore d'urgenza ci ha

però messo una pezza per venire incontro alle esigenze dei gestori del trasporto scolastico, inserendo una posta di 20 milioni

di euro destinati a compensare la riduzione dell'erogazione dei servizi e ristorare le imprese esercenti delle relative perdite di

fatturato.

Il fondo 

Questo prevede il comma 2-bis inserito all'articolo 229 del Dl 34/2020, che ha preso in carico le esigenze straordinarie e

urgenti derivanti dalla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti

locali e ha istituito nello stato di previsione del Mit un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinati

ai comuni per ristorare le imprese esercenti delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il riparto delle risorse è demandato a un decreto ministeriale, da adottare di concerto col Mef e previa intesa in Conferenza

unificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 15 settembre.

Considerata l'imminente apertura dell'anno scolastico 2020/2021, il presidente dell'Anci ha scritto ai Ministri delle

infrastrutture e trasporti e dell'istruzione per esigere il dovuto, «al fine di ristorare le società dei servizi di trasporto scolastico

e di conseguenza garantire il regolare servizio agli alunni e alle alunne».

Le richieste dei gestori 

Ma la partita della compensazione non finisce qui. Stanno arrivando in questi giorni sulle scrivanie dei sindaci delle note di

studi legali che, in nome e per conto dei gestori dei servizi di trasporto scolastico, chiedono il pagamento dei corrispettivi

relativi al periodo da marzo a metà maggio, in quanto l'abrogazione disposta dal decreto Rilancio non ha validità retroattiva.

In altri termini, sostengono mettendo in mora le amministrazioni civiche, l'articolo 92 ha prodotto effetti fino a che non è stato

modificato, ossia fino al 18 maggio, e considerato che l'autorizzazione agli aiuti di Stato, cui la disposizione era condizionata, è

stata nel frattempo accordata, scatta l'obbligo per i comuni di pagare i corrispettivi per quel periodo. Evidenziano, a questi fini,

che i gestori, all'atto della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione del servizio, hanno posto in essere una serie di

investimenti e allestiti servizi che sono stati ponderati in considerazione della durata dell'appalto, con la conseguenza che il

In breve
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mancato espletamento del servizio nei mesi di lockdown e del connesso pagamento deve ritenersi tale da determinare uno

squilibrio degli obblighi contrattuali e creare un danno che dovrà comunque essere risarcito.
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I coefficienti di produttività dei rifiuti devono essere motivati
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 02 Settembre 2020

L'esercizio delle deroga concessa dalla legge ai limiti dei coefficienti di produttività dei rifiuti deve essere adeguatamente

motivata. Questa è la recente conclusione a cui è giunto il Tar Lecce, con la sentenza n. 913/2020, sulla questione relativa

all'obbligo di motivazione nella scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie di utenze non

domestiche.

La vicenda 

La delibera di approvazione delle tariffe della Tari di un Comune è stata impugnata da un contribuente della tassa rifiuti,

contestando, tra l'altro, l'esercizio da parte del Comune della deroga che consente l'ampliamento delle soglie massime e

minime dei coefficienti di produttività dei rifiuti stabilite dal Dpr 158/1999, in quanto la stessa richiede una motivazione

tecnica e puntuale, proprio in virtù della sua natura derogatoria, motivazione nella fattispecie mancante.

La deroga ai coefficienti Tari 

Sin dal 2014 diverse norme di legge hanno concesso ai comuni la facoltà di derogare le soglie dei coefficienti di produttività dei

rifiuti Kc e Kd, stabilite dal Dpr 158/1999 per le utenze non domestiche, superando le stesse fino alla misura massima del 50%.

Deroga che è stata ripetutamente prorogata nel tempo, fino alla disposizione dell'aricolo 57-bis del Dl 124/2019, la quale ha

stabilito che la stessa può esercitarsi fino a diversa regolamentazione dell'Arera (Autorità che, in base alla legge 208/2015, ha il

compito di predisporre e aggiornare il metodo tariffario). Tuttavia la necessità di una puntuale motivazione nella deliberazione

tariffaria, sia con riferimento all'esercizio della facoltà derogatoria e, più in generale, sulla stessa fissazione dei coefficienti

nell'ambito dei range di legge, è sempre stata una questione ampliamente dibattuta. Questione sorta stante la natura di atto a

contenuto generale della deliberazione di approvazione delle tariffe Tari, escluso dall'obbligo di motivazione. In proposito il

Consiglio di Stato ha in talune circostanze affermato che nella determinazione dei parametri applicabili alle varie categorie di

utenza all'interno dei limiti individuati dalla legge, l'ente locale gode di un'ampia discrezionalità. Tuttavia che i provvedimenti

che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti, pur avendo natura di atti generali, nella parte in cui

costituiscono applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel Dpr 27 aprile 1999 n. 158, hanno un contenuto

composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale. La discrezionalità amministrativa non può sfuggire a qualsiasi

forma di controllo ed in particolare all'obbligo di motivazione. Per tale ragione l'ente deve esplicitare le ragioni per cui, ad

esempio, solo per talune categorie di utenza vengono fissati i coefficienti nella misura massima e non per altre (CdS, sentenza

n. 539/2012, ma anche nn. 3781/2015, 5792/2019, 1162/2019). In altre occasioni invece lo stesso Consiglio di Stato è stato più

benevolo circa l'obbligo di motivazione nella scelta dei coefficienti, ritenendo sufficiente anche solo la mancanza di

"irragionevolezza" che una determinata categoria di utenza possa produrre rifiuti in quantità superiore rispetto ad altre (CdS

sentenza 6208/2012).

Il Tar Lecce si allinea sulla posizione prevalente del Consiglio di Stato, ritenendo ancor di più necessario l'adempimento

motivazionale in presenza dell'esercizio della deroga di legge sui limiti dei coefficienti. 

Quanto sopra deve richiamare l'attenzione degli enti, nella predisposizione delle delibere tariffarie della Tari 2020 (in

scadenza il prossimo 30 settembre), al fine di motivare la scelta dei coefficienti delle diverse categorie di utenze non

domestiche, specialmente nel caso in cui ci si discosti dalle proporzioni già contenute nelle decreto del 1998, fissando

coefficienti variamente differenziati per le categorie di utenze non domestiche. A maggior ragione se ci si avvale solo per

talune categorie delle deroghe normative ai limiti del Dpr. Motivazione che non può che basarsi su valutazioni tecniche,

connesse alla differente potenzialità di produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie riscontrabile a livello locale. E

quindi richiedenti il necessario supporto del soggetto addetto alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Un cenno merita anche la conclusione della sentenza qui in esame sulla necessità che il piano finanziario rispetti il contenuto

richiesto dall'articolo 8 del Dpr 158/1999 e non si riduca ad una mera elencazione di cifre. Ancora una volta il Tar conclude per

Stampa
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l'illegittimità della delibera e, quindi, dell'impianto tariffario, non rappresentando un esimente il fatto che il Comune partecipi

a un modello di gestione dei rifiuti accentrata esime l'ente civico dal dare conto delle ragioni in virtù delle quali si determinano

le tariffe Tari, posto che, diversamente opinando, non si spiegherebbe su quali basi viene esercitato il potere del Comune di

determinare le tariffe. 

La sentenza di riferisce evidentemente ai piani finanziari ante deliberazione Arera 443/2019, considerando che da quest'anno

il piano (da approvarsi entro settembre ovvero, per gli enti che si sono avvalsi della facoltà derogatoria di conferma delle tariffe

2019, entro dicembre) deve necessariamente rispettare tutti i requisiti sostanziali e formali previsti dalla predetta

deliberazione, non potendo altrimenti superare il vaglio della validazione da parte dell'Egato ed ottenere la successiva

approvazione da parte dell'ArerA.

(*) Vice Presidente Anutel
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Dl Agosto, Buia: solo micro-interventi insufficienti a trainare la
ripresa delle costruzioni
di M.Fr.

Urbanistica 01 Settembre 2020

Il presidente dei costruttori dell'Ance, in audizione presso la Commissione Bilancio del Senato, ha chiesto di ampliare il
superbonus a beni d'impresa e immobili con unico proprietario

Pochi e insufficienti "micro-interventi" inadeguati a innescare la ripresa economica del settore delle costruzioni messo a terra

dalla pandemia. Questo, in sintesi il giudizio dei costruttori dell'Ance sul Dl agosto illustrato dal presidente dell'Ance Gabriele

Buia nel corso dell'audizione presso la commissione Bilancio del Senato che sta esaminando il provvedimento.

Niente "benzina" per il rilancio infrastrutturale 

I costruttori apprezzano alcune misure contenute nel decreto - l'anticipazione al triennio 2020-2022 di circa 4,4 miliardi di

euro destinati agli investimenti degli enti territoriali (anche se con «farraginosità burocratiche che rischiano di limitarne gli

effetti concreti»); la riapertura dei termini per le anticipazioni di liquidità ai comuni per pagare i crediti delle imprese (la cui

adesione dovrebbe essere resa più stringente) - ma si tratta di misure che non sono adeguate a sbloccare la ripresa del settore

delle costruzioni, che nel II bimestre di quest'anno - ha ricordato Buia - ha visto un calo tendenziale di circa il 24 per cento. Né

le nuove risorse stanziate per infrastrutture (1,1 miliardi tra il 2021 e il 2023) riescono a fare la differenza. In altre parole, il Dl

contiene solo «micro interventi, che seppur positivi non possono incidere in modo rilevante e duraturo»; misure che prese

singolarmente sono in gran parte positive ma insufficienti «a dare una risposta concreta agli obiettivi, non più rimandabili, di

crescita e sviluppo». In conclusione, ha sottolineato Buia «manca ancora una volta una visione di futuro e di crescita e ci si

limita a muovere qualche passo: troppo poco soprattutto alla vigilia di una ripresa autunnale che per ovvie ragioni si annuncia

avvolta nell'incertezza e nell'impossibilità di scommettere su una ripresa solida e duratura». Il grande assente, per i costruttori,

continua a essere il tema della ripresa degli investimenti infrastrutturali, non affrontato dal Dl agosto, né dal Dl rilancio, né per

altri versi dal Dl Semplificazioni.

Eco-sismabonus del 110% anche per i beni d'impresa 

Per quanto riguarda l'edilizia privata - che peraltro vede i costruttori dare battaglia sulle norme del Dl semplificazioni che,

secondo l'Ance, limitano fortemente la sostituzione urbana - i costruttori premono anche per potenziare il superbonus del

110%, facendo in modo di ampliare il numero di interventi agevolabili. In particolare, i costruttori chiedono di «estendere la

platea dei soggetti che possono fruire dell'Ecobonus e del Sismabonus al 110%, consentendo l'applicabilità anche alle imprese

che eseguono lavori agevolati su immobili di loro proprietà; rivedere la definizione di condominio adottata dall'Agenzia delle

Entrate ai fini dell'applicabilità della detrazione potenziata al 110%, che punta a impedire gli interventi su abitazioni con un

unico proprietario» (cosa, quest'ultima, che «limita fortemente l'impatto economico della misura e le potenzialità del

provvedimento»); «eliminare il riferimento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate alla "prevalente destinazione residenziale" per

gli interventi sulle parti comuni condominiali, che limita fortemente il beneficio, specie per le unità immobiliari a destinazione

non abitativa possedute da soggetti esercenti attività d'impresa».

Lavoro, favorire l'utilizzo dei contratti a termine 

In tema di lavoro, l'Ance segnala che nel provvedimento prevalgono misure di sostegno assistenziale e mancano invece misure

di tipo strutturale, «seppure con alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese». Vengono riconosciute

come positive, per esempio, «le agevolazioni contributive per le imprese che non ricorrono agli ulteriori ammortizzatori

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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sociali, ma questa premialità dovrebbe essere riconosciuta anche a quelle imprese che richiamano i propri lavoratori dalla

cassa integrazione a zero ore per farli lavorare a rotazione, dato che la produttività delle imprese è drasticamente ridotta». I

costruttori ribadiscono inoltre la richiesta di «preservare la specificità delle imprese delle costruzioni fortemente condizionato

dalle singole commesse: impedire, in questa fase di emergenza epidemiologica, il licenziamento per fine cantiere laddove non

si palesi, a breve, l'avvio di nuovi lavori, acutizza ulteriormente la gravità della crisi». Meglio sarebbe «favorire l'utilizzo dei

contratti a termine, stabilendo per un congruo periodo la loro più ampia liberalizzazione, al fine di supportare le imprese in un

contesto di difficile se non impossibile programmazione dei livelli occupazionali a medio e lungo termine».
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Decreto Semplificazioni: via libera al lavoro extra per professori e ricercatori

02/09/2020

Procede spedito il lavoro del Parlamento per la conversione in legge del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni), che dovrà arrivare entro il 14 settembre 2020.

Decreto Semplificazioni e conversione in legge: ok al lavoro extra per professori e
ricercatori a tempo pieno
Come spesso accade, il processo di conversione in legge del decreto Semplificazioni ha aggiunto parecchia carne al fuoco su un provvedimento che già di
suo conteneva parecchie disposizioni eterogenee. Tra gli emendamenti presentati in Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato,
è stato proposto l'inserimento dell'art. 21-bis:

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli
obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate
in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri
esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere
preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita
IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di
mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma
1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di
borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la
ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

Decreto Semplificazioni: dura reazione della Rete delle Professioni Tecniche
Com'era prevedibile, durissima è stata la reazione della comunità dei liberi professionisti. La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha commentato
rilevando che "Nello stesso tempo in cui vengono bocciati emendamenti, proposti dalle professioni, indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre
strutturali processi di semplificazione, ne viene approvato uno che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il
divario nella società in termini di garanzie e tutele. Un emendamento che la RPT considera sconcertante, privo di qualsiasi fondamento, dannoso per il
mondo delle professioni e per l’Università stessa".

"In una Italia costretta ad affrontare una crisi mai vista in termini di lavoro - continua la RPT - si favorisce un provvedimento che aumenta la possibilità
di lavoro a chi già ce l’ha e sottrae importanti quote di lavoro per il mondo delle libere professioni. Senza contare che in questo modo viene messa una
pietra tombale sulla ricerca di soluzioni che garantiscano un giusto rapporto tra l’esigenza che chi insegna abbia concrete esperienze sul campo da
trasferire agli studenti ed il rispetto per le attività professionali svolte in maniera autonoma. Soluzioni per le quali il mondo delle professioni ha avanzato
concrete proposte, nella necessaria diversità tra le discipline oggetto di insegnamento".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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"Troviamo piuttosto strano - conclude la RPT - che questo provvedimento sia giustificato come interpretazione autentica di una norma di dieci anni fa
(comma 10 dell’art.6 della legge n.240 del 30.12.2010). Tale circostanza fa nascere il sospetto che esso serva a garantire impunità rispetto a determinati
comportamenti scorretti registrati nel passato e che, in ultima analisi, finisca col mascherare l’ennesima sanatoria".

Decreto Semplificazioni e lavoro extra: il commento di Inarsind
Al coro di protesta si è unito anche Inarsind Toscana Centro che tramite il Presidente Marco Becucci ha così commentato: “Il tanto vituperato “doppio
lavoro” è ancora una volta autorizzato, a danno dei Liberi Professionisti e alle relative Casse di Previdenza. Gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti già in crisi di lavoro non solo per l’emergenza Covid, si trovano a dover competere anche con dipendenti pubblici autorizzati, a prescindere
dalle loro retribuzioni, a fare “il doppio lavoro” alla faccia dell’equo compenso e al jobs-act autonomi".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: cosa accade in caso di ampliamento della volumetria preesistente?

02/09/2020

Il frazionamento di un immobile e la realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato che
determina un ampliamento della preesistente volumetria, pregiudica la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi combinati di riduzione
del rischio sismico e di riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.l del D.L. n. 63/2013) e relativa cessione del credito d'imposta?

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la domanda all'Agenzia delle Entrate
È questa, in sintesi, la domanda posta da un contribuente all'Agenzia delle Entrate che ha risposto con risposta n. 286 del 28 agosto 2020recante
"Detrazione per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica- Articolo 14, comma 2-quater.l, del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 - ampliamento della preesistente volumetria".

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: il caso di specie
Entrando nel dettaglio, l'istante ha rappresentato di essere l'unico proprietario di un edificio composto da 4 immobili distintamente accatastati (2 di
categoria C/6 e 2 di categoria A/3) nel quale sono rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari e sul quale intende effettuare interventi di
ristrutturazione edilizia.

Prima dell'inizio del procedimento amministrativo di richiesta del permesso a costruire, intende compiere un frazionamento catastale, senza opere, dei
magazzini situati nel piano seminterrato dell'edificio, funzionalmente autonomi e con accessi separati, che genererà 2 unità immobiliari in più. I lavori da
svolgere a seguito di rilascio del permesso a costruire da parte del Comune consistono nell'integrale ristrutturazione dell'intero edificio preesistente
con opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, senza demolizione dell'immobile stesso, con frazionamento delle unità immobiliari
in più unità abitative, cambio di destinazione d'uso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e realizzazione di un corpo scala, vano ascensore
(ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato.

Per le opere di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio preesistente, l'Istante intende beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di
riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cui all' articolo 14, comma 2-quater.l del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e relativa
cessione del credito d'imposta.

Tanto premesso, l'Istante chiede ha chiesto, in qualità di unico proprietario dell'edificio, se possa accedere alla detrazione e se la fruizione dell'agevolazione
possa essere pregiudicata:

dal frazionamento dell'immobile con la creazione di altre due unità immobiliari già di fatto esistenti, autonomamente fruibili e con accessi separati;
dalla realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato che determina un ampliamento della
preesistente volumetria.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: cos'è, a quanto ammonta e limiti di spesa
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato le condizioni necessarie per la fruizione della detrazione fiscale congiunta Ecobonus+Sisma
Bonus, ovvero che detta detrazione è fruibile 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. In particolare, in alternativa alle detrazioni previste, gli

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200828/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-28-agosto-2020-n-286-20499.html


interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (Ecobonus) e di miglioramento
sismico (Sisma Bonus), possono fruire di una detrazione:

dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
dell'85%, 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 136.000 euro moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: le condizioni di accesso
Tale detrazione, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di
tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce, dunque:

gli interventi devono essere realizzati, in base a procedure autorizzatorie successive al 1° gennaio 2017, su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
l'efficacia degli interventi effettuati, tale da determinare la riduzione di una o due classi di rischio sismico, deve essere attestata, da parte di
professionisti abilitati, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58;
gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono quelli "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari";
gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, finalizzati al risparmio energetico, sono quelli che interessano l'involucro dell'edificio stesso
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo nonché quelli diretti a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 del decreto interministeriale del 26
giugno 2015 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
l'immobile oggetto degli interventi medesimi deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle
detrazioni rispettivamente spettanti, su edifici esistenti, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione;
nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le
spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione";
dal titolo amministrativo che assente i lavori deve risultare che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente
(articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380
del 2001);
il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento ("ristrutturazione" e "ampliamento") o, in
alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di
costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: le parti comuni
Per quanto concerne la possibilità di fruire della detrazioni per i lavori sulle parti comuni, in qualità di proprietario di un unico edificio composto da più
unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che per "parti comuni" si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente
autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e che la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo
e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: l'accorpamenti e frazionamenti
In caso di accorpamenti o frazionamenti, per l'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in
catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ecobonus e Sisma Bonus congiunti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, al verificarsi delle condizioni previste per la fruizione della detrazione congiunta di cui al citato articolo 14, comma 2-quater, del
decreto legge n. 63/2013, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto, la detrazione di cui al comma 2 quater. 1 del medesimo articolo 14, va
applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti l'edificio oggetto degli
interventi all'inizio dei lavori e solo per le parti esistenti.

L'Istante potrà, altresì, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dal Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, ai sensi del quale, per le modalità di cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Ecobonus Sisma Bonus

Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20150626/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-26-giugno-2015-15527.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-18-aprile-2019-prot-100372-18596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170828/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-28-agosto-2017-n-165110-17357.html


Interventi autonomi e detrazioni fiscali: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sul limite di spesa ammesso

02/09/2020

La nuova costruzione di una autorimessa pertinenziale di un'immobile oggetto di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportante la demolizione e
ricostruzione con stessa sagoma dell'edificio preesistente, può essere considerata un intervento autonomo comportante nuovi limiti di spesa ammessi per
la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR)?

Demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e limiti di spesa: la domanda
all'Agenzia delle Entrate
Ecco l'interessante domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 285 del 28 agosto 2020 recante "Articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR) - interventi autonomi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione di un'autorimessa pertinenziale - limite di spesa
ammesso alla detrazione".

In particolare, l'istante ha rappresentato di essere proprietario di un immobile oggetto di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportante la demolizione
e ricostruzione con stessa sagoma dell'edificio preesistente, relativamente alla quale deve essere presentata una nuova pratica per una nuova costruzione di
un'autorimessa pertinenziale.

Considerato che l'autorimessa è collocata nel resede di pertinenza dell'abitazione (censito unitamente alla casa) e sarà pertinenziale all'abitazione, e che i
lavori di costruzione saranno avviati con la presentazione di una nuova pratica edilizia, l'istante ha chiesto di sapere se, ai fini della fruibilità della
detrazione e dell'utilizzo di due autonomi limiti di spesa per entrambi gli interventi, sia necessario il completamento dei lavori dell'abitazione prima che
siano avviati quelli di costruzione dell'autorimessa.

Demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e limiti di spesa: la risposta
dell'Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la recente Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 recante "Guida alla dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche relativa all'anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e
altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità".

Prescindendo dalle considerazioni tecniche circa la verifica dell'autonomia degli interventi (è onere del contribuente fornire adeguata dimostrazione di tale
autonomia la quale, in ogni caso, presuppone che i due interventi siano anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa
edilizia vigente), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'Istante può fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione dell'autorimessa
pertinenziale realizzato, a condizione, tuttavia, che tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato
sull'immobile principale, a nulla rilevando, a tal fine, che quest'ultimo non sia stato ancora completato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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DL Semplificazioni, ok al doppio lavoro per docenti e
ricercatori universitari

edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-ok-al-doppio-lavoro-per-docenti-e-ricercatori-
universitari_78196_15.html

02/09/2020 – Docenti e ricercatori universitari potranno acquisire liberamente incarichi
dai privati ed enti pubblici. Lo prevede un emendamento al Decreto Semplificazioni,
approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato.

Un emendamento che la Rete delle Professioni tecniche (RPT) considera “sconcertante e
privo di qualsiasi fondamento” perché potrebbe causare danni non solo al mondo dei
liberi professionisti, che vedrebbero ridursi ulteriormente le chance di lavoro, ma anche
all’Università.

DL semplificazioni, apertura al doppio lavoro per i docenti
universitari

L’emendamento, proposto dalla Lega, fornisce un’interpretazione dell’articolo 6, comma
10, della Legge 240/2010 sull’organizzazione e la qualità delle Università e del mondo
accademico.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-ok-al-doppio-lavoro-per-docenti-e-ricercatori-universitari_78196_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
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Il testo dell’emendamento approvato stabilisce che “ai professori ed ai ricercatori a tempo
pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di
attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per
fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di
lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata
al loro svolgimento”.

RPT: norma dannosa per liberi professionisti e Università

Secondo i professionisti tecnici, l’emendamento approvato “nulla ha a che fare con la
semplificazione e va nella direzione di aumentare il divario nella società in termini di
garanzie e tutele”.

RPT lamenta inoltre che l’approvazione dell’emendamento è avvenuta “nello stesso tempo
in cui vengono bocciati emendamenti, proposti dalle professioni, indirizzati a migliorare
leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione”.

“L’attuale emergenza sanitaria – sottolinea RPT - ha mostrato con totale evidenza la
profonda differenza tra chi ha un lavoro pubblico e chi svolge una attività
professionale in forma autonoma. Per i primi la pandemia non ha prodotto alcun
cambiamento nel regime economico, di tutele e di sicurezze sociali. Per i secondi, cui è
stato negato anche l’accesso al contributo a fondo perduto, si sono aperti scenari
assolutamente critici, per non dire drammatici, che li hanno gettati nel panico
dell’insicurezza e della mancanza di risorse”.

Oltre al problema di sottrarre possibilità di lavoro alle libere professioni per darlo a chi,
invece, gode già di diverse tutele, RPT pone l’accento su altri danni che potrebbero essere
causati dalla misura.

I professionisti tecnici ritengono che la norma in questione non garantirà “il rapporto tra
l’esigenza che chi insegna abbia concrete esperienze sul campo da trasferire agli
studenti ed il rispetto per le attività professionali svolte in maniera autonoma”.

  RPT denuncia che, più che di interpretazione autentica di una norma, l’emendamento
“serva a garantire impunità rispetto a determinati comportamenti scorretti registrati nel
passato e che, in ultima analisi, finisca col mascherare l’ennesima sanatoria”.
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Professionisti, il compenso è sempre dovuto
edilportale.com/news/2020/09/professione/professionisti-il-compenso-è-sempre-dovuto_78183_33.html

02/09/2020 – Il professionista deve sempre essere pagato, anche se il Comune rinuncia
ai fondi europei che gli erano stati assegnati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la
sentenza 18031/2020.

Compensi ai professionisti, il caso

La pronuncia della Cassazione è arrivata dopo un lungo contenzioso. Nel contratto
stipulato dal Comune con il professionista nel 1987, c’era una clausola che prevedeva
che non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune non avesse usufruito dei
finanziamenti della Comunità Europea.

Dopo la redazione dei progetti, e il pagamento di una prima tranche, il Comune aveva
comunicato alla Regione di voler rinunciare ai contributi del Fondo europeo di
sviluppo regionale (Fesr). A quel punto, il professionista reclamava il pagamento
dell’intera somma, mentre il Comune chiedeva la restituzione della somma indebitamente
incassata dal progettista.

Secondo i giudici di primo grado, dal momento che i finanziamenti europei erano venuti
meno, il professionista non poteva pretendere il pagamento dei corrispettivi dovuti.
Alcuni progetti erano inoltre stati elaborati senza un contratto scritto, quindi i giudici
ritenevano che, anche in questo caso, il professionista non avesse diritto al compenso.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/professione/professionisti-il-compenso-%C3%A8-sempre-dovuto_78183_33.html
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Compensi professionisti subordinati ai fondi Ue

Una delle motivazioni che hanno spinto i giudici di primo grado a respingere le richieste
del professionista era la mancanza di correlazione tra la rinuncia ai finanziamenti e la
volontà di pagare il progettista. A loro avviso non ci sarebbe stata “alcuna proporzione
tra quanto l’Amministrazione avrebbe potuto ricevere a titolo di finanziamento e quanto
eventualmente da corrispondere al professionista”.

La Cassazione non ha condiviso questa motivazione e ha sottolineato come il Comune non
avesse avuto una condotta omissiva, a causa della quale aveva perso il diritto al
finanziamento, ma, al contrario, avesse rinunciato ad un finanziamento già
concesso.

I giudici della Cassazione hanno evidenziato che la condizione cui era subordinato il
pagamento al professionista, cioè la concessione del finanziamento, si era avverata, ma
poi il Comune è tornato sui suoi passi.

  La Cassazione, dopo aver stabilito che il professionista avrebbe avuto diritto al
pagamento del compenso per la prestazione svolta, ha quindi rinviato la questione ad
un’altra sezione della Corte d’Appello per la quantificazione economica.
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Sismabonus acquisto, ne ha diritto chi si avvale del
regime forfetario

edilportale.com/news/2020/09/normativa/sismabonus-acquisto-ne-ha-diritto-chi-si-avvale-del-regime-
forfetario_78173_15.html

02/09/2020 – I professionisti che si avvalgono del regime forfetario possono ottenere il
sismabonus sull’acquisto di una casa antisismica? Si ha diritto alla detrazione in caso di
asseverazione tardiva?

La risposta a queste domande è sì, ma a determinate condizioni, spiegate dall’Agenzia
delle Entrate nella risposta 281/2020, con cui è stato anche chiarito come calcolare il
tetto di spesa agevolabile.

Sismabonus acquisto e professionisti nel regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che chi usufruisce del regime forfetario può ottenere il
sismabonus per l'acquisto di una casa antisismica cedendo all’impresa il credito
corrispondente alla detrazione fiscale. In base al provvedimento 31 luglio 2019, che
ha dettato le modalità per la cessione del credito, l’opzione può essere esercitata da tutti i
soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito e che sostengono
le spese in questione, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente
detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Non

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/sismabonus-acquisto-ne-ha-diritto-chi-si-avvale-del-regime-forfetario_78173_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/281/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63convertito-dalla-legge-n.-90-del-2013.-asseverazione-non-contestuale-alla-richiesta-del-titolo-abitativo-contribuente_17782.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2019/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-attuative-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-10-commi-1-e-2-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-28-giugno-2019-n._17459.html
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è rilevante, ha aggiunto l’Agenzia, che il reddito non concorra alla formazione della base
imponibile ai fini dell'Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un
regime sostitutivo dell'Irpef, come nel caso del regime forfetario.

La cessione del credito, ha illustrato il Fisco, ha infatti l’obiettivo di incentivare gli
interventi di riduzione del rischio sismico, prevedendo meccanismi alternativi alla
fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Sismabonus lavori e acquisto: detrazione 110%, sconto in fattura
e cessione credito 

Ricordiamo che la normativa sul sismabonus è stata modificata dal Decreto
Rilancio: non sono cambiati i beneficiari nè gli interventi agevolati ma, fino al 31
dicembre 2021, l’aliquota della detrazione (sia del ‘sismabonus lavori’ che del
‘sismabonus acquisto’) è pari al 110%, a prescindere dal miglioramento antisismico
conseguito (con i lavori fatti sul proprio immobile o a seguito della demolizione e
ricostruzione fatta dall’impresa venditrice).

È inoltre possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito anche a banche
e intermediari finanziari. Le condizioni maggiormente favorevoli stimoleranno un
maggior numero di interventi. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento 283847 dell'8 agosto 2020 ha introdotto delle procedure
aggiuntive per l'esercizio delle opzioni.

Sismabonus acquisto, coma si calcola il tetto di spesa

Il caso in esame riguarda l’acquisto di un immobile abitativo e di un box auto
pertinenziale, realizzati dall’impresa di costruzione a seguito della demolizione e
ricostruzione di un vecchio edificio.

    L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, anche nel caso in cui l’appartamento e il box
auto siano accatastati separatamente, la detrazione deve essere calcolata, nel limite
massimo di spesa di 96mila euro, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita. Il
tetto di spesa, quindi, è unitario e si riferisce sia all’immobile principale sia alla sua
pertinenza.

Sismabonus acquisto anche con asseverazione tardiva

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-i-passaggi-per-lo-sconto-in-fattura-e-la-cessione-del-credito_78125_15.html
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Per usufruire del sismabonus per l'acquisto di un immobile antisismico, un
professionista, incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle
strutture e collaudo statico e iscritto al relativo ordine o collegio professionale
di appartenenza, deve asseverare l’efficacia degli interventi realizzati e presentare la
documentazione allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’avvio dei lavori,
contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o alla richiesta di
permesso di costruire.

Tuttavia, bisogna considerare che la normativa sul sismabonus per l’acquisto di case
antisismiche è cambiata. Inizialmente era limitata alle zone classificate a rischio sismico
1, mentre a partire dal 1° maggio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto
“Crescita” (L. 58/2019) l’agevolazione è stata estesa anche alle zone 2 e 3. L’Agenzia
delle Entrate ha quindi ribadito che, nelle zone 2 e 3, prima escluse, l’asseverazione può
essere presentata anche dopo l’avvio dei lavori, ma entro la data di stipula del rogito.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/58/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34-recante-misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17388.html
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Appalti nel post-emergenza, l’anticipazione di liquidità
vale per tutti

edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-nel-post-emergenza-l-anticipazione-di-liquidità-vale-per-
tutti_78181_15.html

02/09/2020 - Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti interpretativi della
norma del Decreto Rilancio relativa alle misure urgenti per la liquidità delle imprese
appaltatrici, emanata per attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese
dall’emergenza sanitaria.

La Circolare 112/2020 si è resa necessaria per ovviare a criticità insorte in sede
applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Ministero stesso.

L’articolo 207 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), rubricato “Disposizioni urgenti per la
liquidità delle imprese appaltatrici”, ha introdotto in via transitoria la possibilità per le
stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di
appalto di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice Appalti (Dlgs 50/2016).

Appalti nel post-emergenza, anticipazione di liquidità per tutti

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-nel-post-emergenza-l-anticipazione-di-liquidit%C3%A0-vale-per-tutti_78181_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/112/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-articolo-207-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34.-chiarimenti-interpretativi_17788.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/bozza-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
https://www.edilportale.com/news/2020/05/lavori-pubblici/durc-anticipazioni-del-prezzo-fondo-salva-opere-le-fasi-dell-appalto-dopo-il-dl-rilancio_76592_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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In particolare, il comma 1 dell’articolo 207 ha disposto che:
- per le gare i cui bandi sono stati pubblicati prima del 20 maggio 2020 (data di entrata in
vigore del Decreto Rilancio);
- per le gare senza pubblicazione di bandi;
- per le procedure a inviti ancora aperte al 20 maggio 2020;
- per le procedure avviate tra il 20 maggio 2020 e il 30 giugno 2021,
l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice Appalti può
essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Il comma 2 aggiunge che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione
può essere riconosciuta anche agli appaltatori che abbiano già usufruito di
un’anticipazione contrattualmente prevista o che abbiano già dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Mentre con il comma 1 si fa espresso riferimento all’anticipazione disciplinata
dall’articolo 35 comma 18, il comma 2 - sottolinea il Ministero - estende la previsione
anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”.

Con quest’ultima locuzione - spiega la Circolare -, l’ambito di applicazione della misura
temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure “disciplinate dal Dlgs
50/2016”, non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i
contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta
sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice,
indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una
anticipazione sulla base di disposizioni di legge o di specifiche pattuizioni contrattuali.

Anticipazione di liquidità anche per appalti sotto soglia

Inoltre, secondo il MIT, la norma va considerata applicabile in via generale anche agli
appalti diimporto inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori
speciali.

Sotto il primo aspetto, l’ANAC ha osservato che “…La portata generale dell’obbligo
risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate
dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la
disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico
interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi



3/3

senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di
importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio
piccole e maggiormente tutelate dal legislatore” (delibera n. 1050 del 14 novembre 2018).

  Infine, con la locuzione per cui la facoltà introdotta dall’articolo 207 del DL 34/2020 può
essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse
annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, il
legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della
disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro
economico dell’intervento.
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Superbonus 110%, servono 7 documenti per la
cessione credito dalla banca

ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito

Ecco un caso pratico sulla documentazione necessaria che il privato cittadino deve
presentare all'istituto di credito per intervenire sul cappotto termico

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il cappotto termico è il primo degli
interventi “trainanti” per il Superbonus al
110 per cento, e per questo lo prenderemo a
esempio per illustrare la lista completa
dei documenti che il contribuente deve
presentare alla banca per ottenere la
cessione del bonus (>> Leggi: Superbonus,
Entrate specifica le opzioni per sconto o
cessione credito).

> Sul tema: Cappotto termico per facciata,
guida all’isolamento

Le regole sono definite dall’ormai noto art. 121 del decreto rilancio (dl 34/2020), che non
prevede nessun limite alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali
derivanti dalla generalità degli interventi beneficiari di Superbonus, inclusi quelli relativi
al bonus facciate. Ricordiamo che la possibilità può essere modulata anche sulla base di
due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo.

Il cappotto termico è indicato nel comma 1 dell’art. 119 come intervento trainante nel
modo seguente: «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

Quando il cappotto viene realizzato sull’intero immobile, è possibile usufruire
dell’agevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti.

Cessione del credito, i punti da ricordare

https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/79512/superbonus-circolare-entrate-regole-sconto-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/art.121.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/


Per la super agevolazione va ricordato che:
– il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto
anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della
cessione ad altri soggetti;
– introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori;
– precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle
facciate;
– nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di
compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di
ammontare superiore a 1.500 euro;
– per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le
dichiarazioni in via telematica.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, lista dei limiti di spesa edificio per edificio

Documenti necessari per gli istituti di credito

1. Documento attestante la proprietà dell’immobile, cioè titolo di detenzione/possesso
dell’immobile.

Dipende però chi vuole farlo, ovvero:

– se è il proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di
godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato dai
pubblici registri immobiliari;
– se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di
locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se familiare convivente del possessore/detentore servono: certificato
dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto
registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge servono:
documentazione attestante l’assegnazione; titolo di possesso (certificato immobiliare);
dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se convivente di fatto del possessore/detentore servono: certificato dell’anagrafe (per
convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
– se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato, servono:
preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il
contestuale comodato); dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

2. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.

Con questa si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili
sono/saranno a proprio carico.

Leggi anche: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

https://www.ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio/
https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/


3. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.

Con questa si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di
impresa o di attività professionale (non applicabile a sismabonus ed ecobonus).

4. Documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese
agevolabili.

Questo nel caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali. Documenti validi
possono essere il contratto di lavoro, la busta paga mensile, la pensione, le fatture emesse,
o redditi di natura finanziaria.

5. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio.

Questa volta per l’ottenimento e la produzione a richiesta tutta la documentazione
necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto
rilancio.

6. Titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio/fine lavori.

Leggi anche: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti
attuativi

7. Documenti tecnici, suddivisi in:

INIZIO LAVORI

1. Autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi
simili negli ultimi 10 anni;

2. visura catastale;
3. Ape stato iniziale;
4. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
5. relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
7. pratica edilizia;
8. prospetti in dwg;
9. preventivi e/o computi metrici;

10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
11. documentazione fotografica intervento;
12. certificazioni serramenti nuovi;
13. dati e certificati nuovi oscuranti;
14. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.

AVANZAMENTO LAVORI DOPO ALMENO IL 30%

1. Comunicazione inizio lavori;
2. preventivi e/o computi metrici;
3. fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
4. documentazione fotografica e Sal;
5. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
6. scheda descrittiva dell’intervento;

https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/


7. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

FINE LAVORI

1. Preventivi e/o computi metrici;
2. dichiarazione di fine lavori;
3. Ape stato finale;
4. fatture e computi metrici quantità realizzate;
5. documentazione fotografica a fine lavori;
6. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
7. SCA – segnalazione certificata di agibilità;
8. scheda descrittiva dell’intervento;
9. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

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

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook

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

https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_titolo
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Decreto Semplificazioni bocciato da Ance: così si
blocca l’edilizia

ediltecnico.it/79573/decreto-semplificazioni-ance-edilizia

Gli emendamenti approvati all'art. 10 rischiano di rendere inutili gli strumenti urbanistici
e consegnare i centri storici a incuria e abbandono. È questa la via per sbloccare il paese?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gabriele Buia, presidente di Ance, non usa
mezzi termini per criticare gli
ultimi emendamenti presentati al Dl
Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76), in particolare all’art.
10, articolo che dovrebbe semplificare le
procedure e gli interventi per la
rigenerazione urbana (>> Tutto sull’art. 10
Dl Semplificazioni: La nuova edilizia in 4
punti).

Le imprese del settore da settimane si dicono deluse dal provvedimento, soprattutto per i
vincoli posti alla demolizione e ricostruzione nelle zone A, perimetro che coincide
con la città storica ma che poi ogni regione e ogni comune declina con ampia flessibilità.

>> Leggi gli ultimi due emendamenti approvati sui contratti pubblici e l’abbassamento
della soglia per gli affidamenti diretti: Appalti pubblici, 2021 senza gare? Colpa del Dl
semplificazioni

Per comprendere meglio in che modo queste novità potrebbero trasformare il lavoro
dei professionisti e le nostre città, riprendiamo le parole del presidente Ance, che propone
anche una visione diversa sul procedimento, parlando di flessibilità e “vere”
semplificazioni.

«Mi chiedo che idea di Paese e di crescita abbia chi sta decidendo in queste ore le
modifiche al decreto semplificazioni: si sta andando verso l’immobilismo, il
degrado dei nostri centri urbani e la deregolamentazione delle procedure di
gara invece di snellire quelle a monte». Buia parte con un messaggio chiaro al
Governo: le proposte di emendamenti all’articolo 10 del decreto rischiano di bloccare
tutti gli strumenti urbanistici esistenti e di consegnare i centri storici e ampie
zone urbane all’incuria e all’abbandono.

https://www.ediltecnico.it/79573/decreto-semplificazioni-ance-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/dl_16_07_2020_76.pdf
https://www.ediltecnico.it/79303/dl-semplificazioni-in-vigore-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79561/appalti-pubblici-decreto-semplificazioni-gare/


Leggi anche: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia

Qual è la proposta alternativa?

«Per aiutare le nostre città a rinascere dopo una crisi durissima e dopo anni di
immobilismo occorrono strumenti flessibili affinché si possa intervenire per
demolire edifici in disuso privi di valore storico-artistico, dando nuova vita a zone
dismesse e insicure», chiarisce il Presidente Ance che aggiunge: «La tutela dei centri
storici che sta a cuore a tutti non si ottiene moltiplicando vincoli e impedimenti
che di fatto bloccano ogni iniziativa di recupero e di trasformazione urbana che nelle altre
capitali europee è una prassi consolidata da oltre 20 anni. Anche perché non mi pare che
la politica dei vincoli abbia impedito in questi anni il proliferare di ambiti di
degrado anche sociale all’interno dei centri storici».

Come riqualificare il patrimonio immobiliare?

Buia continua affermando che «Sta passando una logica conservativa folle che
renderà definitivamente impossibile intervenire su edifici fatiscenti e insicuri senza alcun
valore architettonico, di trasformare aree dismesse, di riqualificare caserme,
ospedali, aree militari e tutto il patrimonio pubblico e non solo. E poi speriamo di
vendere questo patrimonio a qualcuno».

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, lista dei limiti di spesa edificio per edificio

La richiesta al Governo

«Chiedo al Governo: sono queste le norme che dovevano sbloccare il Paese? Sulle
opere pubbliche ci si sta concentrando sulle procedure di gara comprimendo
concorrenza e trasparenza invece di intervenire sulle autorizzazioni a monte come
abbiamo sempre detto. Sulle città stiamo mettendo solo vincoli e impedimenti. È
questo il piano strategico di sviluppo del Paese di cui abbiamo parlato per mesi? È
così che pensiamo di spendere le risorse del Recovery fund? Impossibile».

ebook sulle novità in edilizia dopo il DL semplificazioni

https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio/
https://www.maggiolieditore.it/le-novita-in-materia-edilizia-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-76-2020-e-book.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645449&utm_content=inline_img
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DL Semplificazioni: dura reazione dei professionisti
tecnici all e̓mendamento sui docenti universitari
RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  01/09/2020  632

Altro colpo duro alle libere professioni. Con l'approvazione dell'emendamento al DL
Semplificazioni presentato dalla Lega, di fatto i docenti e i ricercatori a tempo pieno
potranno svolgere consulenze extraistituzionali a favore di privati o enti pubblici, aumentando
così le possibilità di lavoro per chi già ce lʼha e sottraendo importanti quote di lavoro al mondo
delle libere professioni. Cresce così quel divario, in termini di garanzie e tutele, tra lavoro
pubblico e lavoro autonomo. Dura la replica della Rete Professioni Tecniche.

I professionisti tecnici italiani, rappresentati dalla RPT (Rete Professioni Tecniche) apprendono
che allʼinterno del Decreto Semplificazioni è stato introdotto un emendamento che prevede
quanto segue: a docenti e ricercatori a tempo pieno, è “liberamente consentito,
indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in
favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in
maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di una organizzazione di
mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento".

Cresce il divario, in termini di garanzie e tutele, tra pubblico e liberi
professionisti

https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
https://www.ingenio-web.it/28073-decreto-semplificazioni-via-allo-sblocco-delle-consulenze-universitarie-le-nuove-regole
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Nello stesso tempo in cui vengono bocciati emendamenti, proposti dalle professioni, indirizzati a
migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, ne viene
approvato uno che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di
aumentare il divario nella società in termini di garanzie e tutele. Un emendamento che la RPT
considera sconcertante, privo di qualsiasi fondamento, dannoso per il mondo delle professioni
e per lʼUniversità stessa.

L̓attuale emergenza sanitaria ha mostrato con totale evidenza la profonda differenza tra chi ha
un lavoro pubblico e chi svolge una attività professionale in forma autonoma. Per i primi la
pandemia non ha prodotto alcun cambiamento nel regime economico, di tutele e di sicurezze
sociali. Per i secondi, cui è stato negato anche lʼaccesso al contributo a fondo perduto, si sono
aperti scenari assolutamente critici, per non dire drammatici, che li hanno gettati nel panico
dellʼinsicurezza e della mancanza di risorse.

In una Italia costretta ad affrontare una crisi mai vista in termini di lavoro si favorisce
un provvedimento che aumenta la possibilità di lavoro a chi già ce lʼha e sottrae importanti
quote di lavoro per il mondo delle libere professioni.

DL Semplificazioni: cosa prevede esattamente l'articolo 19

L'art.19 originario del DL Semplificazioni è rubricato "Misure di semplificazione in
materia di organizzazione del sistema universitari", e dispone una serie di misure
di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario,
modificando in più punti la legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nello
specifico...LEGGI L'ARTICOLO

Senza contare che in questo modo viene messa una pietra tombale sulla ricerca di soluzioni che
garantiscano un giusto rapporto tra lʼesigenza che chi insegna abbia concrete esperienze sul
campo da trasferire agli studenti ed il rispetto per le attività professionali svolte in maniera
autonoma. Soluzioni per le quali il mondo delle professioni ha avanzato concrete proposte, nella
necessaria diversità tra le discipline oggetto di insegnamento.

Troviamo piuttosto strano che questo provvedimento sia giustificato come interpretazione
autentica di una norma di dieci anni fa (comma 10 dellʼart.6 della legge n.240 del 30.12.2010).
Tale circostanza fa nascere il sospetto che esso serva a garantire impunità rispetto a determinati
comportamenti scorretti registrati nel passato e che, in ultima analisi, finisca col mascherare
lʼennesima sanatoria.

La RPT si fa portavoce di una forte protesta da parte del mondo professionale ed è pronta ad
assumere iniziative conseguenti nel caso in cui lʼemendamento fosse strutturalmente inserito
nella legge di conversione.

https://www.ingenio-web.it/28073-decreto-semplificazioni-via-allo-sblocco-delle-consulenze-universitarie-le-nuove-regole
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Superbonus, Ecobonus e Sismabonus: le soluzioni
finanziarie di Intesa Sanpaolo
Redazione INGENIO -  01/09/2020  3051

Intesa Sanpaolo ha reso noti i dettagli delle soluzioni finanziarie inerenti l'offerta Superbonus,
Ecobonus e Sismabonus e altri bonus fiscali “edilizi”.

Due le linee d'azione: un finanziamento “ponte” e l'acquisto dei crediti dʼimposta per privati,
condomini e imprese.

Il Gruppo ha anche stipulato un accordo con Deloitte per consulenza gratuita in tutte le fasi
dellʼintervento.

Bonus edilizi: le soluzioni finanziarie di Intesa Sanpaolo

A seguito della pubblicazione dei regolamenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico
e dell'Agenzia delle Entrate, Intesa Sanpaolo rende noti i dettagli operativi dellʼofferta
Superbonus, Ecobonus e Sismabonus e altri bonus fiscali “edilizi”, già annunciata a luglio e che
consente a privati, condomini e imprese di beneficiare dei vantaggi previsti dal Decreto
Rilancio che regolamentano il Superbonus 110% e gli altri bonus per la riqualificazione
energetica di un immobile o della messa in sicurezza contro il rischio sismico.

Con il meccanismo del credito di imposta introdotto dal Decreto Rilancio, il committente avrà la
possibilità di richiedere lo sconto in fattura da parte dellʼimpresa o in alternativa di cedere
direttamente il credito di imposta alla banca. L̓ impresa che esegue i lavori, che ha concesso al
committente lo sconto in fattura, avrà la possibilità a sua volta di cedere il credito alla banca.

In questo contesto, il primo gruppo bancario italiano ha predisposto soluzioni finanziarie
integrate in base a due linee dʼazione.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/27946-superbonus-110-ecco-la-circolare-attuativa-dellagenzia-delle-entrate-con-regole-e-modello-cessione-crediti
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/27635-testo-conversione-decreto-rilancio-indennita-superbonus-aiuti-a-fondo-perduto-edilizia-scolastica
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Il finanziamento "ponte"

La prima è un finanziamento “ponte” finalizzato ad accompagnare i clienti nellʼesecuzione dei
lavori: disponibile per tutti i soggetti destinatari dei bonus fiscali, prevede la possibilità di avere
la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime
cessioni, a stato avanzamento lavori o alla chiusura del progetto.

L'acquisto dei crediti d'imposta

La seconda è l'acquisto dei crediti dʼimposta a un prezzo stabilito fin dal momento della stipula
del contratto di cessione e mantenuto inalterato per tutta la durata effettiva dei lavori, valido per
tutto il 2020 e il 2021. La Banca s'impegna ad acquistare il credito dʼimposta eleggibile ai sensi di
legge e il cliente, conoscendo il prezzo, si impegna a cederlo con la formula della cessione pro-
soluto, ceduti dai clienti in base alle seguenti caratteristiche:

per i crediti dʼimposta con compensazione in 5 quote annuali, lʼacquisto avverrà a 102,00€
per ogni 110,00€ di credito di imposta se il cedente è una persona fisica o un
condominio (92.7% del valore nominale del credito);
per i crediti dʼimposta con compensazione in 5 quote annuali, lʼacquisto avverrà a 100,00€
per ogni 110,00€ di credito dʼimposta se il cedente è unʼimpresa (90.91% del valore
nominale del credito);
per i crediti dʼimposta con compensazione in 10 quote annuali, lʼacquisto avverrà a 80,00€
per ogni 100,00€ di credito dʼimposta (80% del valore nominale del credito).

Il pagamento del corrispettivo della cessione avverrà entro 5 giorni lavorativi successivi alla data
in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca, senza alcun ulteriore onere. Nel caso in
cui il cliente abbia beneficiato di un finanziamento “ponte”, il corrispettivo della cessione sarà
utilizzato in tutto o in parte per il rimborso del finanziamento.

Il servizio di consulenza per gli interventi: l'accordo con Deloitte

La Banca ha stipulato un accordo con Deloitte in virtù della quale le società del Network Deloitte
offriranno gratuitamente ai clienti Intesa Sanpaolo un servizio facoltativo di consulenza per
tutte le fasi dellʼintervento e che prevede:

assistenza e consulenza per individuare la documentazione da produrre in ciascuna fase
dei lavori;
controllo progressivo dal punto di vista fiscale della documentazione, per garantire il
costante rispetto della regolamentazione vigente;
rilascio – ove previsto - del “visto di conformità” che certifica il rispetto di tutte le attività
amministrative richieste dalla normativa;
trasferimento del credito dʼimposta maturato dal cassetto fiscale del cliente a quello di
Intesa Sanpaolo.

I vantaggi della soluzione finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo

La soluzione finanziaria offerta dal Gruppo Intesa Sanpaolo consente quindi di:

monetizzare il credito che diversamente sarebbe utilizzabile solo in compensazione dei
propri debiti fiscali in più annualità (5 o 10 anni), nel presupposto di avere ogni anno la
necessaria capienza fiscale;
per le imprese di ogni dimensione, eliminare il credito fiscale dalle poste del proprio
bilancio, sostituendolo con la liquidità incassata;
garantire la liquidità necessaria per lo svolgimento dei lavori, grazie al finanziamento
ponte.
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Inoltre, Intesa Sanpaolo sta lavorando per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con
Utilities e operatori industriali nazionali ed esteri per supportare finanziariamente lʼofferta
commerciale di questi operatori che svolgeranno un ruolo fondamentale nella realizzazione della
misura di rilancio.

Privati e imprese di ogni dimensione potranno quindi affrontare gli investimenti di riqualificazione
energetica e sismica potendo contare sulla solidità finanziaria del Gruppo che li sosterrà durante
il periodo compreso tra lʼavvio dei lavori e la concretizzazione del credito, avendo fin dallʼinizio
lʼimpegno da parte della Banca ad acquisire il credito di imposta, nel momento in cui questo si
concretizzerà.

Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha
dichiarato:

«La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali del nostro Piano dʼimpresa e, come prima banca
del Paese, poniamo una forte attenzione anche allʼefficientamento energetico proponendo
soluzioni finanziarie per accompagnare privati e imprese al Green Deal. L̓offerta Superbonus,
Ecobonus e Sismabonus è già operativa dal 13 agosto e a testimonianza della grande attenzione
sono oltre 500 le richieste che in pochi giorni abbiamo raccolto, anche attraverso la
piattaforma di Deloitte. Le nostre filiali stanno fornendo risposte ai clienti, grazie anche al
supporto di 200 specialisti presenti su tutto il territorio nazionale, che affiancano i nostri gestori.
Grazie a questa ulteriore iniziativa, i clienti potranno contare sul nostro sostegno sin dallʼavvio
dei lavori di ristrutturazione con soluzioni di finanziamento per supportarli nel periodo
intercorrente tra lʼavvio degli interventi e la monetizzazione del credito fiscale, attraverso la
cessione del credito. Una misura che ribadisce il nostro ruolo di banca dʼImpatto a sostegno del
tessuto economico del Paese».

Mauro Micillo, Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa
Sanpaolo, ha affermato:

«Superbonus, Ecobonus e Sismabonus rappresentano delle grandi opportunità. Il rilancio delle
attività edili, in virtù della loro lunga filiera collegata a molti altri settori, può contribuire in
maniera significativa alla ripresa economica del Paese e, al contempo, al miglioramento
dellʼefficienza energetica e della sicurezza sismica. La crescente sensibilità nei confronti delle
tematiche ambientali trova risposta in incentivi che consentiranno maggiori investimenti per
lʼinstallazione di impianti fotovoltaici e di strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Intesa Sanpaolo si conferma motore dellʼeconomia reale a beneficio di imprese e famiglie,
proponendo soluzioni concrete che mettono subito a disposizione la liquidità e lʼassistenza
necessarie, velocizzando lʼavvio del rilancio».

Le filiali di Intesa Sanpaolo sono a disposizione per approfondire le caratteristiche della nuova
offerta.

https://www.ingenio-web.it/25713-green-new-deal-e-costruzioni-quali-ricadute-quali-opportunita
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Trasporto pubblico: ecco le nuove linee guida del
MIT. A scuola senza mascherina (se c'è un metro tra i
banchi)
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2020  361

Nell'ultima Conferenza Unificata è stato approvato un documento aggiornato contenente le Linee
guida del trasporto pubblico, comprensivo di quello scolastico (con capienza allargata all'80% o
alla totalità in particolari condizioni)

Nella Conferenza Unificata straordinaria del 31 agosto 2020 sono state approvate le nuove
“Linee guida” del trasporto pubblico/trasporto scolastico, che contengono le misure
organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli
utenti.

I punti principali per il trasporto pubblico
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per
modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione
connessi alla mobilità dei cittadini;
è raccomandata, quando possibile, lʼincentivazione della mobilità sostenibile (biciclette,
e-bike, ecc.);
per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso
di terzi attraverso procedure semplificate per lʼaffidamento dei servizi.
previsto, nella prossima Legge di Bilancio, uno stanziamento di 200 milioni per le Regioni
e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili
per l'avvio dell'anno scolastico;
a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario
regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-31082020/convocazione-e-odg/


2/2

considerazione delle evidenze scientifiche sullʼassunto dei tempi di permanenza medi dei
passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore
allʼ80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. NB -
potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei
strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. Al fine di aumentare
l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni
removibili tra i sedili;
sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono
essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più
affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione
delle mani;
vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni
mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.;
nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le
persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nellʼeventuale fase di
accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà
essere resa una  autodichiarazione.

Trasporto scolastico

Fermo restando lʼutilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa
dai mezzi di trasporto scolastico, nonchè la preventiva misurazione della temperatura e
le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio, è
consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui
la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia
superiore ai 15 minuti.

Inoltre:

il comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la
Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le
fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti lʼingresso usuale a scuola
e unʼora successiva allʼorario di uscita previsto.
per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di
sintomatologia Covid-19 o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità,
sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Mascherine a scuola

Il Comitato tecnico scientifico, infine, ha confermato che lʼobbligo delle mascherine per gli
studenti da 6 anni in su riguarda solo gli spazi comuni e gli spostamenti: al banco si potrà
stare senza, se viene mantenuta la distanza di un metro, "per favorire lʼapprendimento e le
relazioni".

La regola vale anche per gli studenti delle superiori. Per loro, che sono più esposti ai contagi
anche fuori dalle scuole, sarà possibile inasprire le prescrizioni sanitarie in corso dʼanno se ci
sarà un aumento dei contagi, ma soltanto nelle aree più colpite dal virus.
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Progettazione antincendio: focus su misura "esodo"
e messa in sicurezza del sistema fuga
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2020  395

Nella quinta monografia di approfondimento sulle misure di riduzione del rischio, pubblicata
nellʼambito dellʼaccordo tra Inail, Sapienza Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio
nazionale degli ingegneri, si affronta il tema dellʼesodo degli occupanti in caso di incendio

Come garantire lʼincolumità degli alunni e dei docenti di una scuola, del personale di un
ospedale, degli occupanti di uffici, ospedali o autorimesse in caso di incendio? Come assicurare
che possano mettersi in salvo, raggiungere un luogo sicuro e permanervi senza pericolo, in
attesa di soccorso e anche prescindendone?

A queste e ad altre domande risponde la pubblicazione dellʼInail dedicata alla misura ESODO.

Sistema di sicurezza preventiva antincendio: l'analisi completa

Obiettivo del corposo volume sulla progettazione “esodo”, che il Codice indica come misura S.4,
è quello di inquadrare analiticamente, avendo come finalità primaria la salvaguardia della
vita umana, tutte le azioni di messa in sicurezza del sistema di fuga. Azioni da compiere
facendo in modo che gli occupanti di unʼattività possano raggiungere un luogo sicuro e
permanervi, autonomamente o con assistenza, prima che lʼincendio si propaghi ulteriormente
determinando condizioni di incapacità operativa degli spazi.

Il testo, che segue le indicazioni del Codice, tiene conto anche degli aggiornamenti intervenuti
nel tempo, come il decreto 18 ottobre 2019, che ha modificato lʼallegato 1 del decreto del 2015
relativamente alle strategie antincendio e su talune aree a rischio.

Le varie modalità di esodo

La pubblicazione contiene un buon numero di esempi di selezione e progettazione di attività
soggette al controllo di prevenzione incendi come ospedali, scuole e università, alberghi e
autorimesse ed evidenzia le modalità previste per lʼesodo e il comportamento umano,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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riepilogate analiticamente.

Ad esempio, si parla di “esodo simultaneo”, si distingue quello “per fasi”, che viene attuato in
edifici molto alti o in multisale, si specifica quello “orizzontale progressivo”, tipico dei reparti di
degenza negli ospedali, e si parla di “protezione sul posto”, che si può ipotizzare in alcune attività
particolari

La gestione del fattore umano

Riguardo al comportamento umano, cruciale in una trattazione in cui questa componente assume
una sua centralità, gli autori sottolineano che su questo tema la disciplina antincendi deve
confrontarsi, nellʼambito di un orientamento multidisciplinare, con gli studi di ricerca
internazionale più avanzati e in corso. Rileva, quindi, ed è presente nella misura S.4, il tema della
gestione della folla (crowd management). Vengono così fornite indicazioni basate su una visione
generale, di tipo statistico, valutate su condizioni di minore complessità gestite con modalità
standardizzate.

LA "PROGETTAZIONE DELLA MISURA ESODO" - VERSIONE INTEGRALE - E' SCARICABILE
IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=antincendio---progettazione-misura-esodo.pdf
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Bonus Facciate all inclusive: dentro tutte le parti dei
balconi! I chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2020  2404

Agenzia delle Entrate: rientrano nel Bonus Facciate la sostituzione dei parapetti in vetro e il
rifacimento del piano di calpestio

L̓agevolazione Bonus Facciate è ad ampio raggio, cioè vale per tutti gli elementi dei balconi e
spetta anche per le spese sostenute per opere accessorie e di completamento
dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla sua realizzazione.

Sono piuttosto importanti, le indicazioni contenute nella risposta 289 del 31 agosto 2020
dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Piano calpestio balcone e sostituzione pannelli in vetro

E' ammessa, precisa il Fisco, lʼagevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il
rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei
pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi
costitutivi del balcone stesso.

Inoltre, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle
intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché
per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto si tratta di
opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono
strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Il collegamento tra Bonus Facciate e Superbonus: possibili sconto
in fattura o cessione del credito

Il Fisco ricorda, infine, che l'art.121 del DL “Rilancio”, in ottica Superbonus, stabilisce che coloro
che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione, per il cd. sconto in fattura (contributo, sotto forma di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27084-superbonus-110-come-funzionano-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
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sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di
credito d'imposta) con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure optare per la cessione di un credito
d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e
altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 ha definito le modalità
attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in
via telematica.

Allegato

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate---risposta-289-2020.pdf


1/2

Messa in sicurezza ed efficientamento scuole: i
criteri di assegnazione dei 3,1 miliardi all'edilizia
scolastica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2020  583

Le risorse saranno suddivise tra gli enti locali sulla base del numero degli studenti e degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico

I 3.1 miliardi di euro della Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi 63 e 64 della legge 160/2019)
hanno la loro 'definizione finale' grazie al DPCM del 7 luglio 2020, recentemente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, e che ha definito i criteri di riparto delle risorse destinate a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico nelle scuole.

Attenzione, però: sebbene questo decreto attuativo sia fondamentale, per lʼavvio concreto degli
interventi sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto del MIUR, di concerto con il
MEF, con cui saranno ripartite le risorse.

I criteri di riparto

Le risorse, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 per un totale di 3,1 miliardi di euro, sono
assegnate sulla base del:

numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%;

numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo
grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.

Dopo lʼassegnazione delle risorse, gli enti locali dovranno inviare al MIUR l'elenco degli interventi
che intendono realizzare nei limiti delle risorse.

Sarà data priorità agli interventi:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;

nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già
espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti;

nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire lʼagibilità delle scuole e il diritto allo
studio in ambienti sicuri.

Come rendicontare

Le erogazioni in favore degli enti locali beneficiari saranno suddivise in base al procedere dei
lavori;

fino al 20% del finanziamento a richiesta dell'ente locale beneficiario.

restante somma in base degli stati di avanzamento lavori e alle spese maturate
dall'ente fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di
gara.

residuo 10% a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

IL DPCM DEL 7 LUGLIO 2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm-7-luglio-2020---attuativo-risorse-efficienza-e-messa-in-sicurezza-scuole.pdf
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Mercoledì 2 Settembre 2020

dura reazione dei Professionisti Tecnici
all’emendamento sui docenti universitari

casaeclima.com/ar_42599__decreto-semplificazioni-dura-reazione-professionisti-tecnici-emendamento-docenti-
universitari.html

Decreto semplificazioni: dura reazione dei Professionisti Tecnici all’emendamento sui
docenti universitari
RPT: “In una Italia costretta ad affrontare una crisi mai vista in termini di lavoro si
favorisce un provvedimento che aumenta la possibilità di lavoro a chi già ce l’ha e sottrae
importanti quote di lavoro per il mondo delle libere professioni”
I professionisti tecnici italiani, rappresentati dalla RPT (Rete Professioni Tecniche)
apprendono che all’interno del Decreto Semplificazioni è stato introdotto un
emendamento che prevede quanto segue: a docenti e ricercatori a tempo pieno, è
“liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,
purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro
subordinato e in mancanza di una organizzazione di mezzi e di persone preordinata al
loro svolgimento".

Nello stesso tempo in cui vengono bocciati emendamenti, proposti dalle professioni,
indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di
semplificazione, ne viene approvato uno che nulla ha a che fare con la semplificazione e
che va nella direzione di aumentare il divario nella società in termini di garanzie e tutele.
Un emendamento che la RPT considera sconcertante, privo di qualsiasi fondamento,
dannoso per il mondo delle professioni e per l’Università stessa.

L’attuale emergenza sanitaria ha mostrato con totale evidenza la profonda differenza tra
chi ha un lavoro pubblico e chi svolge una attività professionale in forma autonoma. Per i
primi la pandemia non ha prodotto alcun cambiamento nel regime economico, di tutele e

https://www.casaeclima.com/ar_42599__decreto-semplificazioni-dura-reazione-professionisti-tecnici-emendamento-docenti-universitari.html
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di sicurezze sociali. Per i secondi, cui è stato negato anche l’accesso al contributo a fondo 
perduto, si sono aperti scenari assolutamente critici, per non dire drammatici, che li 
hanno gettati nel panico dell’insicurezza e della mancanza di risorse.

In una Italia costretta ad affrontare una crisi mai vista in termini di lavoro si favorisce un 
provvedimento che aumenta la possibilità di lavoro a chi già ce l’ha e sottrae importanti 
quote di lavoro per il mondo delle libere professioni.

Senza contare che in questo modo viene messa una pietra tombale sulla ricerca di 
soluzioni che garantiscano un giusto rapporto tra l’esigenza che chi insegna abbia 
concrete esperienze sul campo da trasferire agli studenti ed il rispetto per le attività 
professionali svolte in maniera autonoma. Soluzioni per le quali il mondo delle 
professioni ha avanzato concrete proposte, nella necessaria diversità tra le discipline 
oggetto di insegnamento.

Troviamo piuttosto strano che questo provvedimento sia giustificato come 
interpretazione autentica di una norma di dieci anni fa (comma 10 dell’art.6 della legge 
n.240 del 30.12.2010). Tale circostanza fa nascere il sospetto che esso serva a garantire 
impunità rispetto a determinati comportamenti scorretti registrati nel passato e che, in 
ultima analisi, finisca col mascherare l’ennesima sanatoria.

La RPT si fa portavoce di una forte protesta da parte del mondo professionale ed è pronta 
ad assumere iniziative conseguenti nel caso in cui l’emendamento fosse strutturalmente 
inserito nella legge di conversione.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni: approvato emendamento che favorisce il doppio 
lavoro. Inarsind: altra mazzata per i Liberi Professionisti già in crisi”

https://www.casaeclima.com/ar_42594__decreto-semplificazioni-emendamento-doppio-lavoro-inarsind-mazzata-liberi-professionisti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 2 Settembre 2020

Bonus Facciate o Ecobonus? Libertà di scelta per ogni
condomino. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

casaeclima.com/ar_42600__bonus-facciate-ecobonus-liberta-scelta-perogni-condomino-risoluzione-agenzia-
entrate.html

Bonus Facciate o Ecobonus? Libertà di scelta per ogni condomino. Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate
Si può optare per una sola agevolazione, nel rispetto degli adempimenti prescritti per
ciascuna di esse e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative
I condomini che intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate di
un fabbricato che si trova all'interno di una zona omogenea B, rientrante quindi tra quelle
agevolabili, possono stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus,
indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari. Per il pagamento è necessario il
bonifico bancario o postale, contenente tutti i dati che individuano il beneficiario e la ditta
che ha eseguito i lavori.

È in sintesi il contenuto della risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate del 1°
settembre 2020, che chiarisce che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti
comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni,
ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale
detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

L’istante, amministratore di condominio di uno stabile, riferisce che i condomini
intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si
trova all'interno di una zona omogenea B (individuata dal decreto ministeriale n.
1444/1968) quindi rientrante fra quelle agevolabili. I lavori, precisa l’istante, possono
accedere al bonus facciate ma potrebbero rientrare pure tra gli interventi di
riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del Dl n. 63/2013 (ecobonus). Chiede,

https://www.casaeclima.com/ar_42600__bonus-facciate-ecobonus-liberta-scelta-perogni-condomino-risoluzione-agenzia-entrate.html


quindi, se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione
fruire o se la scelta debba essere fatta dall'assemblea condominiale vincolando tutti i
condomini, quali sono le modalità per comunicare i dati relativi a ciascun condomino e
quale tipologia di bonifico dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.

L’Agenzia fa un quadro della normativa e della prassi che hanno disciplinato
l’agevolazione in esame a partire dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-223,
legge n.160/2019) che l’ha introdotta, alla circolare n. 2/2020 che ne ha chiarito i criteri
applicativi fra cui la cumulabilità. A tal proposito, la circolare precisa che, in
considerazione della possibile sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed
“ecobonus”), il contribuente potrà optare per una sola di esse, rispettando tutti gli
adempimenti prescritti per la singola agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni
normative.

Nel caso in esame, quindi, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile e nel
rispetto dei citati requisiti, può stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus,
indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.

Riguardo alle modalità di pagamento, i contribuenti soggetti all'Irpef sono tenuti a
eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o
del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e? effettuato. Gli istituti di
credito applicheranno, all’atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto
pari all’8 per cento. Come chiarito anche nella circolare n. 2/2020, per consentire
l’applicazione della ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli stessi
istituti di credito.

I contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato
o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per
ciascuno di essi (è valida anche l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate) e l’attestato di prestazione energetica (Ape),
per ogni singola unita? immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un
tecnico estraneo ai lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via
telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (dati
identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di
intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo
delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione).

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti pregiudica la fruizione
dell’agevolazione.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli
adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati
dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le



detrazioni per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni.

La circolare n. 2/2020, nella parte dedicata alla cumulabilità tra le agevolazioni in
materia edilizia, precisa che, in considerazione della possibile sovrapposizione del bonus
facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici (nonché di recupero del patrimonio edilizio), il contribuente potrà avvalersi,
per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si
attuino interventi da ricondurre astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il
contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.

Nel caso in esame ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se
fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli
altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna agevolazione.

Gli adempimenti ai fini del bonus facciate e dell’ecobonus sono identici e possono, come
accennato, essere effettuati dall’amministratore di condominio. Nella comunicazione,
finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di
condominio dovrà, dopo aver suddiviso la spesa del condominio in base alla scelta
operata, indicare le due distinte tipologie di interventi e per ciascuno, le spese sostenute, i
dati delle unita? immobiliari interessate, i dati relativi ai condo?mini, con le relative quote
di spesa, specificando chi esercitato l’opzione per la cessione del credito.

L’Agenzia precisa che, nel caso in cui alcuni condomini scelgono di non fruire del bonus
facciate ma dell’ecobonus solo per poter operare la cessione del credito, l’articolo 121 del
Dl. n. 34/2020 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi
ammessi al bonus facciate possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

L’Agenzia ricorda, infine, il Superbonus, una detrazione dall’imposta lorda pari al 110%
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che può spettare anche ai
condomini, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un'incidenza superiore
al 25% della superficie lorda dell'edificio.

Tali interventi devono, inoltre, rispettare specifici requisiti (articolo 14, comma 3-ter del
Dl n. 63/2013 e assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio condominiale ovvero, se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di prestazione energetica (Ape),
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Anche per questi lavori i condomini che sostengono le spese possono optare, in luogo
della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito. (fonte: Fisco Oggi)
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Ok al Bonus Facciate per i lavori realizzati sulla
facciata interna dell'edificio anche se solo in parte
visibile dalla strada
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Ok al Bonus Facciate per i lavori realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se solo
in parte visibile dalla strada
Agenzia delle Entrate: ciascun condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può
decidere di fruire della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica o del
bonus facciate, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini
Ciascun condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere di fruire della
detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica o del bonus facciate,
indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. È possibile, inoltre,
avvalersi del bonus facciate per i lavori realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche
se la stessa è solo parzialmente visibile dalla strada. Sono, in estrema sintesi, le risposte
dell’Agenzia delle Entrate n. 294 e n. 296 del 31 agosto 2020.

Con il primo interpello (n. 294/2020) l’istante chiede se a seguito di lavori deliberati in
un condominio per il restauro di tutte le facciate con installazione dell'isolamento a
cappotto, i singoli condomini possono optare alcuni per il “bonus facciate” e altri
dell’ecobonus”.

L’Agenzia, in linea con quanto prospettato dall’istante, ritiene possibile la fruizione delle
due differenti agevolazioni.

In via preliminare, l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da
219 a 223 della legge n. 160/2019) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda pari al
90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai
sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 (“bonus facciate”).

Le istruzioni applicative dell’agevolazione sono state fornite con la circolare n. 2/2020
con cui è stato precisato, in tema di cumulabilità, che sono ammessi al bonus facciate
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi, mentre per quelli diversi restano applicabili le agevolazioni già esistenti
sulla riqualificazione energetica degli edifici e recupero del patrimonio edilizio,
attualmente disciplinate rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 16 del Dl n.
63/2013.

Nel caso in cui si eseguano interventi che consentano di ricondurre i lavori astrattamente
a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione
rispettando gli adempimenti previsti. Quindi, nel caso prospettato dall’istante ogni

https://www.casaeclima.com/ar_42597__okalbonus-facciate-lavori-realizzati-facciata-interna-edificio-soloparte-visibile-dallastrada.html
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condomino, per la parte di spesa a lui imputabile e nel rispetto di tutti i requisiti richiesti,
può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di
efficienza energetica indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

Con il secondo interpello (n. 296/2020), l’istante, in qualità di delegato
dall’amministratore, chiede se per i lavori di rifacimento delle facciate del fabbricato,
alcune delle quali sono visibili dalla strada e altre no, i condomini possano beneficiare del
bonus facciate, su tutti i lavori di rifacimento delle facciate effettuati sullo stabile
condominiale.

Anche questo caso, quindi, riguarda la detrazione d’imposta prevista dall’articolo 1,
commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019 della legge di Bilancio 2020.

La citata circolare n. 2/2020, evidenzia l’Agenzia, ha chiarito che sono ammessi al bonus
facciate, gli interventi sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla
parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti
esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo di esempio, della
ristrutturazione delle strutture opache verticali della facciata stessa, della pulitura e
tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli
ornamenti e dei fregi, oltre ai lavori su grondaie, parapetti, cornicioni e alla sistemazione
di tutte le parti impiantistiche esistenti sulla parte opaca della facciata.

La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate
interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Alla luce di queste precisazioni, l’Agenzia ritiene che nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi
realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se questa, come nel caso in esame, sia
solo parzialmente visibile dalla strada.
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Per entrambi gli interpelli, l’Agenzia ricorda, inoltre, che i condomini potranno optare, in 
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, sia per un contributo sotto forma di sconto su 
quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi, sia per la cessione ad altri soggetti di un credito 
d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. (fonte: Fisco Oggi)

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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due chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
casaeclima.com/ar_42598__asseverazione-sismabonus-agevolazione-acquisto-case-antisismiche-due-

chiarimenti-entrate.html

Asseverazione ai fini del sismabonus e dell'agevolazione sull’acquisto di case
antisismiche: due chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Sulla fruizione dei benefici fiscali in caso di asseverazione tardiva
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che potrà fruire delle agevolazioni sull’acquisto di case
antisismiche, il contribuente che non ha presentato l’asseverazione contestualmente alla
richiesta, purché l’impresa vi provveda entro la data di stipula del rogito dell'immobile
(risposta n. 297/2020).

No al beneficio delle maggiori detrazioni (articolo 16, comma 1-quater del Dl n. 63/2013),
invece, per il contribuente che non presenta l’asseverazione nei tempi richiesti, se la
vigenza delle norme evidenzia un adempimento tardivo (risposta n. 295/2020).

(Risposta n. 297/E del 1° settembre 2020)

L’istante, che nel 2018 ha acquistato due case antisismiche, una in qualità di persona
fisica l’altra come società, riferisce che all’atto della presentazione del permesso di
costruire non è stato presentato il progetto degli interventi per la riduzione del rischio
sismico e l’asseverazione del progettista, adempimenti cui ha provveduto il 19 dicembre
2019. In tale giorno è stata depositata anche la comunicazione di inizio lavori a far data
dal 29 dicembre 2019. L’istante quindi chiede se l’acquisto degli immobili rientri tra
quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 16,comma 1-septies, del Dl n. 63/2013, inserito
nella normativa che disciplina il “sismabonus”, e, inoltre, se possa cedere al proprio
coniuge il credito corrispondente alla detrazione a lei spettante per l’acquisto dell'unità
abitativa e quella in capo alla società di cui è rappresentante legale.

https://www.casaeclima.com/ar_42598__asseverazione-sismabonus-agevolazione-acquisto-case-antisismiche-due-chiarimenti-entrate.html
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L’Agenzia evidenzia che la disposizione sull’acquisto di case antisismiche, pur avendo
alcuni elementi di analogia con il sismabonus, si differenzia da quest’ultimo in quanto i
beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la
detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità. In particolare la norma
prevede che “qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo16]
siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...)
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quaterspettano
all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante e l'atto pubblico di
compravendita e comunque, entro un ammontare massimo dispesa pari a 96 mila euro
per ciascuna unità immobiliare” (articolo 16, comma 1-septies Dl n. 63/2013).

L’Agenzia rileva che è necessario tenere conto delle modifiche normative che hanno
ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione, al fine di non escludere dal beneficio i
contribuenti che non avevano effettuato l'adempimento in esame, in quanto non
destinatari dell'agevolazione in base alle norme vigenti al momento della presentazione
della richiesta del titolo abilitativo.

Al riguardo, quindi, è stato acquisito per il tramite del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, da cui è
stato evidenziato che la detrazione (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013) spetta
anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di
interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima
del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta, purché sia
presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile.

L’istante quindi, considerato che l’impresa ha provveduto a presentare l’asseverazione il
19 dicembre 2019 e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, potrà
fruire delle agevolazioni in esame. Anche con riferimento al secondo quesito l’Agenzia
ritiene che l’istante possa cedere al marito il credito d’imposta corrispondente alla
detrazione spettante delle spese sostenute sia per l'acquisto, come persona fisica,
dell'unità abitativa, sia per quello dell’unità strumentale in qualità di rappresentante della
società.

(Risposta n. 295/E del 1° settembre 2020)

Un altro interpello sull’asseverazione tardiva e fruizione del sismabonus ha una diversa
conclusione (risposta n. 295/2020). L’istante per la realizzazione di lavori edili su un
proprio immobile ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di
permesso di costruire (Pdc), senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico
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(articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 58/2017). Solo in data 22 febbraio 2019, 
dopo il rilascio del permesso a costruire, ha allegato la documentazione del progetto e 
asseverazione di riduzione del rischio sismico, oltre a comunicare al Comune la data di 
inizio lavori, cioè il 27 febbraio 2019. Chiede, quindi, se per gli interventi di riduzione del 
rischio sismico realizzati sull’immobile può fruire della detrazione nella misura del 70%
(riduzione di una classe) e dell’80% (riduzione di due classi).

L’istante ritiene valida la presentazione del permesso a costruire (invece della Scia) e la 
presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso da 
parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, considerato che il citato decreto 
ministeriale n. 58 del 2017 non disciplina, nella versione vigente alla data di inizio dei 
lavori, la tempistica di presentazione della documentazione per gli interventi soggetti al 
permesso di costruire.

L’Agenzia, tuttavia, osserva che il comportamento dell’istante è avvenuto prima 
dell’entrata in vigore della predetta norma: i lavori infatti sono iniziati il 27 febbraio 2019 
(in vigenza della precedente disciplina) e pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il 
deposito dell'asseverazione deve essere considerato tardivo e di conseguenza l’istante non 
potrà beneficiare delle maggiori detrazioni previste dall’articolo 16, comma 1-quater del 
Dl n. 63/2013. (fonte: Fisco Oggi)

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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Decreto Agosto: le novità fiscali
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Decreto Agosto: le novità fiscali
Estensione del Superbonus alle dimore storiche aperte al pubblico, rateizzazione dei
versamenti in scadenza al 16 settembre, nuova rivalutazione dei beni di impresa con
imposta del 3% unica per i beni ammortizzabili e non. Il focus dell'Ance
Estensione del Superbonus alle dimore storiche aperte al pubblico (LEGGI TUTTO),
rateizzazione dei versamenti in scadenza al 16 settembre, nuova rivalutazione dei beni di
impresa con imposta del 3% unica per i beni ammortizzabili e non, proroga a giugno del
credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività di
impresa.

Queste sono alcune delle misure fiscali contenute nel cd “Decreto Agosto”, DL 104/2020,
attualmente in discussione in Parlamento (DDL 1925/S) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ed entrato in vigore il 15 agosto scorso.

Di seguito il focus dell'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) sulle principali
disposizioni di interesse per il settore.

Art. 77 Misure urgenti per il settore turistico

Viene prorogato, anche al mese di giugno 2020, il credito di imposta “locazione”
introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020 (credito di
imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad
uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di impresa e di lavoro autonomo).

https://www.casaeclima.com/ar_42591__decreto-agosto-lenovita-fiscali-focus-ance.html
https://www.casaeclima.com/ar_42559__Superbonus-110-dimore-storiche.html


In sostanza, con la modifica, si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per
la determinazione dell'agevolazione comprende, oltre ai mesi di marzo, aprile e maggio,
anche il mese di giugno. Solo per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il
periodo da prendere in considerazione comprende anche il mese di luglio.

Come noto, si tratta del credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo mensile del
canone di locazione, leasing o concessione, e relativo immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione:

- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,

- che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno, ai quali è riferita
l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta
precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).

La medesima agevolazione spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno
un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali.

Circa le modalità di utilizzo, viene previsto che il medesimo credito può essere utilizzato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o
in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei
canoni (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti
d’imposta). Viene, altresì, prevista la cessione del credito d’imposta a terzi, tenuto conto
del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all’art.122, che dispone la cedibilità
dei crediti d’imposta ammessi a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Art. 80 Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

Con una modifica del comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio) convertito con
legge 77/2020, viene estesa la detrazione potenziata al 110% - cd. Superbonus alle dimore
storiche accatastate in categoria A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a
condizione che siano aperte al pubblico.

Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Si stabilisce che i versamenti in scadenza al 16 settembre ai sensi degli articoli 126 e 127
del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, possono essere
effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:



- per il primo 50% delle somme in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o,
mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

- per il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si ricorda che la suddetta proroga riguarda i seguenti versamenti:

- ritenute, dei contributi e dell’IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal
DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo
di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai
corrispondenti mesi del 2019. (cfr. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL
23/2020);

- ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni, non operate dai
sostituti d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i
soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro (cfr. art.126, co.2, del
DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020);

- scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA per i soggetti con
ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL
34/2020);

- IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa
nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art.127, co.1, lett.b, del
medesimo DL 34/2020);

- delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o
aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. “zona rossa
originaria” (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio
2020);

- a favore di determinate filiere produttive (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge
27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché
termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art.127, co.1,
lett.a, del medesimo DL 34/2020)

Art.98 Proroga secondo acconto ISA

Per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA e i contribuenti che adottano regimi
forfetari è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.



Tale disposizione si applica solo a favore dei contribuenti che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre
dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Art. 99 Proroga riscossione coattiva

Viene differito dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del versamento
di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, dei piani di
dilazione, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della
data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre
indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e
trattamenti assimilati.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che
dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Art.110 Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni
2020

L’articolo introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione degli
“immobili merce”), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non
adottano i principi contabili internazionali.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il
pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali
addizionali, pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto a
decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è
stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di
pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno) relative al periodo d’imposta
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi
d’imposta successivi.

Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L.
23/2020 (D.L. Liquidità) che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e
non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 (bilancio 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e
non per categorie omogenee) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota

integrativa.
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ammesso il rifacimento completo del rivestimento
esterno in tessere di mosaico
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mosaico.html

Bonus Facciate: ammesso il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di
mosaico
Agenzia delle Entrate: spetterà all’interessato fornire adeguata dimostrazione che
l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto dei parametri
specifici di prestazione energetica
Con la risposta n. 287 del 28 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il
rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato
strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus
facciate. In ogni caso, poiché l’intervento non rientra tra quelli di mera pulitura e
tinteggiatura della facciata, che tenuti alle prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del
decreto 11 marzo 2008, è necessario valutare la sussistenza degli impedimenti tecnici che
non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, se non
mutando completamente l'aspetto dell'edificio. Pertanto, ai fini del bonus facciate,
spetterà all’interessato fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del
mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto dei parametri specifici di prestazione
energetica.

A interpellare l’Agenzia è un contribuente che rende noto che sarà sostituito il
rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio degli anni '70,
senza eseguire interventi di efficientamento energetico. Inoltre precisa che:

- l'edificio ha il basamento in pietra che riveste tutto il piano terreno rialzato, mentre gli
otto piani superiori sono interamente rivestititi in tessere di mosaico vetroso e che,
pertanto, nell'edificio oggetto di intervento non sono presenti parti di involucro opaco

https://www.casaeclima.com/ar_42589__bonus-facciate-ammesso-rifacimento-completo-rivestimento-esterno-tessere-mosaico.html
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- non sarebbe possibile realizzare un intervento di isolamento termico "a cappotto" ma
che potrebbe essere effettuato solo un intervento di coibentazione della facciata "tramite
insufflaggio della cassavuota".

Descritta la situazione, l’istante chiede se il solo rifacimento del rivestimento in tessere di
mosaico rientra nel bonus facciate e se, nel caso in cui dovesse effettuare l’intervento di
coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota, tale operazione debba rispettare i
requisiti minimi previsti dal Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza indicati
nel Dm 11 marzo 2008.

Fatte le generali premesse normative in materia, l’Agenzia delle entrate precisa, tra l’altro,
che la detrazione si applica agli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e, in
particolare, al «recupero o restauro della facciata esterna», realizzati esclusivamente sulle
«strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In sostanza sono
ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a
dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della
facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Inoltre, come previsto dal comma 220 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, gli
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento
dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,
devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi, cioè i
“requisiti minimi” indicati nel decreto Mise 26 giugno 2015, i valori limite della
trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio
indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Mise 11 marzo 2008 coordinato con il
decreto 26 gennaio 2010. Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10%
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per
l’individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente: in pratica, precisa il documento di prassi, l'intervento
deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente
(pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Al
riguardo, la circolare n. 2/2020 ha precisato che se parti della facciata sono rivestite in
piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal
punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica
del superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante
superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva
della superficie disperdente.

Facendo riferimento al caso in questione, l’Agenzia specifica che il citato comma 220 ha
inteso, non introdurre un diverso adempimento, quanto piuttosto sottolineare gli obblighi
previsti dal decreto “requisiti minimi”, che va applicato indipendentemente dalla scelta da



parte del contribuente di fruire di specifiche agevolazioni fiscali. In effetti, il Dm 26
giugno 2015 si applica agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione
o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

In particolare, il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto nella 
relazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il 
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, la quale 
il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni 
competenti contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli 
specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.

Nel caso specifico, l’amministrazione ritiene che, come prospettato dall'istante, il 
rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato 
strada, che il condominio intende effettuare, rientri nel perimetro applicativo del bonus 
facciate.

Considerato, tuttavia, che l’intervento non sembra rientrare nella mera pulitura e 
tinteggiatura della facciata, cosa che implicherebbe l'obbligo di applicazione delle 
prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del decreto 11 marzo 2008, deve essere 
valutato se sussistono gli impedimenti tecnici che non rendono possibile realizzare 
interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto 
dell'edificio.

Ai fini dell'applicazione del bonus facciate, spetterà all’istante fornire adeguata 
dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di 
rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della 
dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio, 
considerato che le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa 
di esclusione dall'applicazione del decreto che opera automaticamente.

L’Agenzia, inoltre, rileva che nel caso in cui l'intervento di coibentazione non sia eseguito 
sulla superficie esterna della struttura ma, come prospettato dall'istante, sia realizzato 
mediante "insufflaggio della cassavuota", risultando, quindi, non visibile dall'esterno e 
irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere 
ammesse al bonus facciate.

Per tale intervento, conclude l’Agenzia, i condomini potranno, eventualmente, fruire della 
detrazione ecobonus, in base a cui sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache 
verticali e orizzontali (coperture e pavimenti),delimitanti il volume riscaldato verso 
l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino determinati requisiti di 
trasmittanza termica, effettuando gli adempimenti specifici. (fonte: Fisco Oggi)

https://www.casaeclima.com/ar_42584__bonus-facciate-rinnovo-elementi-costitutivi-balconi-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
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tutte le misure per il lavoro
casaeclima.com/ar_42595__decreto-agosto-tutte-lemisure-per-illavoro.html

Decreto Agosto: tutte le misure per il lavoro
Proseguiranno gli ammortizzatori sociali in deroga, cui si affiancano: sgravi contributivi
in alternativa alla Cassa Integrazione; proroghe allo stop dei licenziamenti, a NASpI e
Dis-Coll; decontribuzioni al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato; bonus a tutte
le categorie di lavoratori stagionali e la possibilità di richiedere ancora il Reddito di
emergenza
È in vigore dal 15 agosto il Decreto Agosto - decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
14 agosto.

Come ha messo in rilievo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
proseguiranno gli "ammortizzatori sociali in deroga, cui si affiancano, tra i numerosi
interventi, sgravi contributivi in alternativa alla Cassa Integrazione; proroghe allo stop dei
licenziamenti, a NASpI e Dis-Coll; decontribuzioni al 100% per le assunzioni a tempo
indeterminato; bonus a tutte le categorie di lavoratori stagionali e la possibilità di
richiedere ancora il Reddito di emergenza".

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE: la misura è stata estesa a 18 settimane
totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta
e le domande autorizzate - ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio - relative a periodi
successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal
Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai
quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9.

https://www.casaeclima.com/ar_42595__decreto-agosto-tutte-lemisure-per-illavoro.html
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Tuttavia, il regime di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale varierà
sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa richiedente relativo al primo
semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Al riguardo, il Decreto prevede tre
ipotesi:

- calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un
massimo di ulteriori 9 settimane senza costi;

- calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un
massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di
un'aliquota pari al 9%;

- nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alla cassa COVID-19 fino a un
massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di
un'aliquota pari al 18%.

Sempre sulla Cassa Integrazione, il nuovo Decreto prevede che l'INPS possa esaminare le
domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al
30 settembre 2020.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% ALTERNATIVO ALLA CIG: per incentivare
i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, a benefico di coloro che decideranno di
non chiedere nuova CIG COVID-19, sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi.

PROROGA DELLO STOP DEI LICENZIAMENTI: lo stop ai licenziamenti è stato
prorogato per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione
Guadagni (18 settimane) o dall'esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi). Sul
punto, il Decreto stabilisce tre eccezioni:

- cessazione attività

- fallimenti

- accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro

RIFINANZIAMENTO "FONDO NUOVE COMPETENZE": proseguirà nel 2021 la
possibilità di attivare il Fondo, che ha ricevuto un incremento di 500 milioni di euro, e
che potrà essere usato anche per le transizioni occupazionali.

DECONTRIBUZIONI AL 100% PER NUOVE ASSUNZIONI: si tratta di uno degli
interventi più importanti e consiste in 6 mesi di esonero contributivo al 100% per tutte le
nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, per le assunzioni di lavoratori
stagionali e degli stabilimenti termali, sono previsti fino a 3 mesi di esonero contributivo
al 100%.
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DECONTRIBUZIONE PARI AL 30% PER LE IMPRESE DEL SUD: agevolazione
contributiva pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese situate
in Regioni svantaggiate del meridione.

INDENNITÀ: il Decreto prevede un bonus da 1.000 euro una tantum, a beneficio di

- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

- lavoratori stagionali di altri settori

- lavoratori intermittenti (con almeno 30 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020)

- prestatori d'opera

- lavoratori incaricati di vendita a domicilio

- lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

- lavoratori dello spettacolo (con almeno 7 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020)

- lavoratori sportivi professionisti

- lavoratori sportivi stagionali (600 euro una tantum)

- professionisti iscritti alle casse di previdenza private (maggio)

- lavoratori marittimi (disoccupati non titolari di NASpI, 600 euro per 2 mesi)

PROROGA NASpI E Dis-Coll: proseguiranno per ulteriori due mensilità NASpI e Dis-
Coll, per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e giugno. La proroga
include anche i lavoratori già beneficiari della proroga di NASpI e Dis-Coll nel DL
Rilancio.

PROROGA REDDITO DI EMERGENZA: importante conferma per la misura di
sostegno fortemente voluta dal Ministro Catalfo che proseguirà, previa presentazione di
una nuova domanda, con il riconoscimento di un'altra mensilità.

PENSIONI DI INVALIDITÀ: il Decreto ha recepito la recente sentenza della Consulta
e ha adeguato l'assegno ordinario di invalidità civile al 100% e i trattamenti di analoga
finalità, riconoscendo a tutti i maggiorenni il regime previsto per le persone di età pari o
superiore a 60 anni.

RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE: il testo normativo include una norma per
facilitare la prosecuzione dei contratti a termine in essere. In pratica, è stata stabilita la
possibilità (fino al 31 dicembre 2020) di procedere a una proroga o un rinnovo per un
periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali introdotte dal Decreto Dignità
e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
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CIG PER CESSAZIONE A DIPENDENTI AIR ITALY: riguardo il caso specifico 
dell'azienda, sono riconosciuti 10 mesi di CIG per cessazione a tutti i dipendenti.

BONUS BABY SITTER: viene rideterminato il limite di spesa per il riconoscimento del 
bonus baby-sitter ai lavoratori pubblici per evadere tutte le domande pervenute.

CAF E PATRONATI: ai centri di assistenza fiscale vengono destinati ulteriori 20 
milioni di euro. Ai patronati vengono destinati invece ulteriori 20 milioni.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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altra mazzata per i Liberi Professionisti già in crisi
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Decreto Semplificazioni: approvato emendamento che favorisce il doppio lavoro.
Inarsind: altra mazzata per i Liberi Professionisti già in crisi
Professori e ricercatori a tempo pieno potranno svolgere attività extra-istituzionali.
Becucci (Inarsind Toscana Centro): “Il tanto vituperato 'doppio lavoro' è ancora una volta
autorizzato, a danno dei Liberi Professionisti e delle relative Casse di Previdenza”
Nell'ambito del Decreto Semplificazioni (da convertire entro il 14 settembre 2020), è stato
approvato l'emendamento della Lega che regola il regime di impiego dei professori
universitari e dei ricercatori a tempo pieno.

In particolare sarà data loro la possibilità di svolgere attività extraistituzionali in favore di
privati e enti pubblici.

Marco Becucci, presidente di Inarsind Toscana Centro così commenta: “Il tanto
vituperato “doppio lavoro” è ancora una volta autorizzato, a danno dei Liberi
Professionisti e delle relative Casse di Previdenza”.

Gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti – secondo Inarsind Toscana Centro infatti -
già in crisi di lavoro non solo per l’emergenza Covid, si trovano a dover competere anche
con dipendenti pubblici autorizzati, a prescindere dalle loro retribuzioni, a fare “il doppio
lavoro” alla faccia dell’equo compenso e al jobs-act autonomi.

https://www.casaeclima.com/ar_42594__decreto-semplificazioni-emendamento-doppio-lavoro-inarsind-mazzata-liberi-professionisti.html
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interrogazione di Calenda alla Commissione europea
casaeclima.com/ar_42587__blocco-norme-europeeen-settore-costruzioni-interrogazione-calenda-commissione-

europea.html

Blocco di norme europee EN del settore costruzioni: interrogazione di Calenda alla
Commissione europea
L'ex ministro e ora eurodeputato ha presentato una interrogazione sulle norme
armonizzate sulle facciate continue, sulla proposta di modifica del Regolamento Prodotti
da Costruzione e sui tempi di emissione degli atti delegati, che bloccano la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Ue delle norme armonizzate
“Per quanto riguarda le norme armonizzate sulle facciate continue, che rappresentano un
chiaro esempio di particolare disfunzionalità, dal momento che la norma da seguire è del
2020 per quel che riguarda la progettazione, mentre per le prove pratiche vale ancora la
norma del 2003, come sarà possibile ottenere la marcatura CE in linea con il 2020,
tutelando ed uniformando le regole del mercato interno?”

Lo ha chiesto alla Commissione europea Carlo Calenda, deputato del Parlamento europeo
ed ex ministro dello Sviluppo economico, nella sua interrogazione con richiesta di
risposta scritta.

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE DI CALENDA

Con la sentenza James Elliott C-613/14 del 27 ottobre 2016 la Corte di giustizia
dell’Unione europea considera le norme armonizzate europee come parte integrante del
diritto dell’Unione europea. La sentenza da un lato elimina le ambiguità relative
all’obbligatorietà di adozione delle norme armonizzate, rischiando dall’altro di
rallentare il processo di armonizzazione normativa gestito dagli organismi di
normazione europea.

https://www.casaeclima.com/ar_42587__blocco-norme-europeeen-settore-costruzioni-interrogazione-calenda-commissione-europea.html
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In particolare, con la sentenza C-613/14 le norme armonizzate europee devono
rispettare i requisiti di completezza sotto il profilo tecnico e legale, creando un ulteriore
fardello in capo alla Commissione europea, con conseguenti ritardi critici
nell’elaborazione e condivisione degli atti delegati necessari all’armonizzazione
normativa.

A tale riguardo, si chiede alla Commissione quanto segue:

1. per quanto riguarda le norme armonizzate sulle facciate continue, che rappresentano
un chiaro esempio di particolare disfunzionalità, dal momento che la norma da seguire
è del 2020 per quel che riguarda la progettazione, mentre per le prove pratiche vale
ancora la norma del 2003, come sarà possibile ottenere la marcatura CE in linea con il
2020, tutelando ed uniformando le regole del mercato interno?

2. In considerazione della proposta di modifica del Regolamento Prodotti da
Costruzione e dei tempi di emissione degli atti delegati, che bloccano la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate, come intende la
Commissione intervenire?

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sisma 2016, il Decreto Agosto migliora le modalità di
calcolo e quantificazione dei compensi professionali

casaeclima.com/ar_42586__sisma-decreto-agosto-migliora-modalita-calcolo-quantificazione-compensi-
professionali.html

Sisma 2016, il Decreto Agosto migliora le modalità di calcolo e quantificazione dei
compensi professionali
Per tutti i professionisti si avrà un dignitoso compenso professionale: sarà applicabile la
tabella compensi allegata al DM 140/2012 con una decurtazione a forfait del 30%, unito
all’incremento aggiuntivo del 2,5% per ulteriori incombenze e impegni che i tecnici
dovranno assumere
A pochi giorni dal quarto anniversario del sisma 2016 (24 agosto), emerge una buona
notizia per chi è impegnato nella ricostruzione di quest’area devastata: nel Decreto
“Agosto” (n.104/2020) sono state migliorate le modalità di calcolo e quantificazione dei
compensi professionali. Sarà applicabile la tabella compensi allegata al DM 140/2012 con
una decurtazione a forfait del 30%, unito all’incremento aggiuntivo del 2,5% per ulteriori
incombenze e impegni che i tecnici dovranno assumere (art.57 comma 4 vedi box sotto).
Ciò significa che per tutti i professionisti si avrà un dignitoso compenso professionale. Per
l’attuazione di tutto ciò siamo in attesa a breve del Protocollo di Intesa tra la struttura
Commissariale e i Consigli Nazionali.

https://www.casaeclima.com/ar_42586__sisma-decreto-agosto-migliora-modalita-calcolo-quantificazione-compensi-professionali.html
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“Ci riteniamo soddisfatti dalla modalità di calcolo e quantificazione dei compensi
professionali per le attività relative al Sisma 2016 indicate nel Decreto Agosto
(104/2020). Siamo riusciti a far comprendere che il ruolo e la professionalità dei tecnici
deve essere strettamente connessa ad un giusto e congruo compenso professionale per di
più senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche” - dichiara Stefano Villarini
membro del Tavolo Tecnico Sisma 2016 e Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e
Standard Prestazionali del CONAF – “Dobbiamo fare un ringraziamento al Commissario
Straordinario On. Legnini e a tutto lo staff tecnico e giuridico della struttura
commissariale per il lavoro svolto in questi ultimi mesi di grave crisi. Questa è un’altra
azione concreta che darà ulteriore stimolo alla reale attuazione delle procedure relative
alla progettazione in quanto direttamente connessa alla consulenza tecnico-professionale.

Cogliendo l’importante momento di confronto tra i vari stakeholder prossimamente
proporremo di poter coordinare sotto un unico testo i vari parametri, compensi,
corrispettivi, tariffari oggi esistenti nell’ottica di una semplicità di applicazione e di
massima trasparenza verso la committenza.”

“I professionisti sono consapevoli dell’importante ruolo di sussidiarietà che rivestono
rispetto alle amministrazioni pubbliche. I numeri oggi, però, sono impietosi: il calo delle
partite IVA unito al vistoso crollo dei redditi professionali evidenziano una realtà di
lavoratori in forte stato di crisi che deve essere supportata con tutti i mezzi a
disposizione.” – conclude Sabrina Diamanti, presidente CONAF – “Il recente accordo
raggiunto tra il Ministero di Giustizia e la Rete professioni Tecniche con la costituzione
del Nucleo Centrale di Monitoraggio sull’equo compenso rappresenta la presa di
coscienza della politica alla tematica reddituale delle professioni, fortemente depauperata
sia per la crisi economica che dall’incremento delle attività e prestazioni professionali di
scarso valore dettate solo da una burocrazia che stenta a semplificarsi.”
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https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/1

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Solo una compagnia elettrica su 10 investe di più
sulle energie rinnovabili che sui combustibili fossili
La stragrande maggioranza delle compagnie elettriche mondiali continua a investire pesantemente nei
combustibili fossili, ostacolando la transizione green
[2 Settembre 2020]

Secondo il nuovo studio “A global analysis of the progress and
failure of electric utilities to adapt their portfolios of power-generation
assets to the energy transition”, pubblicato su Nature Energy da
Galina Alova, della Smith School of Enterprise and the Environment
dell’università di Oxford, quando si tratta di passare a fonti di
energia verde come l’eolico e il solare le compagnie elettriche
puntano i piedi.

A livello globale, solo un fornitore di energia su 10 ha dato la priorità
alle energie rinnovabili rispetto ai combustibili fossili e anche le
utilities che stanno investendo nell’energia più verde continuano a
investire nel carbone e nel gas ad alto contenuto di carbonio.

La Alova  sottolinea in un’intervista a BBC News che questa lenta
espansione delle energie rinnovabili mina gli sforzi globali per
affrontare il cambiamento climatico.

Fanno eccezIone l’Europa e il Regno Unito, dove l’energia rinnovabile ha conquistato una quota significativa del mercato, con il
40% dell’elettricità britannica che nel 2019 proveniva da ‘eolico e dal solare.

Anche se negli ultimi anni in tutto il mondo c’è stato un vero e proprio boom dell’energia rinnovabile, molti dei nuovi impianti eolici e
solari sono stati costruiti da produttori indipendenti, mentre, secondo il nuovo studio, le grandi compagnie di servizi pubblici,
comprese molte imprese statali e cittadine, sono state molto più lente a diventare ecocompatibili .

Lo studio ha esaminato più di 3.000 compagnie elettriche di tutto il mondo e per analizzare le loro attività negli ultimi 20 anni  ha
utilizzato tecniche di machine learning. Ne è emerso che «Solo il 10% delle compagnie ha ampliato la propria produzione di energia
da fonti rinnovabili più rapidamente della propria capacità alimentata a gas o carbone». Tra i pochi che hanno speso di più per le
energie rinnovabili, molti hanno continuato a investire nei combustibili fossili, anche se a un livello inferiore.

Secondo la Alova, la stragrande maggioranza delle compagnie elettriche ha appena fatto il primo passo verso le rinnovabili: «Se si
guarda a tutte le utilities e a qual è il comportamento dominante, non stanno facendo molto per i combustibili fossili e per le energie
rinnovabili. Quindi, potrebbero fare qualcosa con altri combustibili come l’energia idroelettrica o il nucleare, ma non stanno
passando alle energie rinnovabili né aumentando la capacità dei combustibili fossili».

L’autrice dello studio fa notare che «Molti di questi tipi di utilities sono di proprietà dei governi governo e dovrebbero aver investito
nei loro portafogli energetici molti anni fa». Ma la conclusione generale dell’analisi è che queste compagnie elettriche pubbliche
«Stanno “ostacolando” la transizione globale alle energie rinnovabili. Le compagnie stanno ancora aumentando la loro capacità
basata sui combustibili fossili.  Quindi, le utilities stanno ancora dominando il business globale dei combustibili fossili. E sto anche
scoprendo che una quota piuttosto significativa della capacità basata sui combustibili fossili di proprietà delle utilities è stata
aggiunta nell’ultimo decennio, il che significa che si tratta di risorse piuttosto nuove».

Ma per rispettare gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi, le centrali a carbone e ad altri combustibili fossili dovrebbero essere
chiuse anticipatamente o avranno bisogno di utilizzare la costosa e non ancora pienamente testata tecnica del carbon capture and
storage, perché sono state realizzate per durare altri decenni.

la Alova  conclude: «L’inerzia nel settore elettrico è una delle cause principali della lenta transizione. Ma le notizie che vengono
riportate sulle società energetiche non sempre rappresentano la complessità dei loro investimenti. Le energie rinnovabili e il gas
vanno spesso di pari passo. Le compagnie spesso scelgono entrambe le cose parallelamente. Quindi potrebbe essere solo dai
resoconti dei media che stiamo avendo questa immagine di investimento nelle energie rinnovabili, ma con meno copertura sugli
investimenti continui nel gas. Quindi non si tratta di greenwashing. E’ solo che questo investimento parallelo nel gas diluisce il
passaggio alle energie rinnovabili. Questa è la questione chiave».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/energie-rinnovabili-e-investimenti-fossili-1024x468.jpg
https://www.nature.com/articles/s41560-020-00686-5.epdf?sharing_token=sOaYLC0w5l3okxy6ngHtHtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N2Z8ZCSV7XdIwxN7M5cAMjFDcBvaMy4TFR0e90OfmEMLtZYSw0w7axebrmUyGTgXm8ssn8OAG07GLQMYkT7dNX7aDAqnxJ31tpe_nR-xDPpQYvPGX8rPMMU0_Y7PKbxo9ZmkqyQxzyyG4slI6zWgA5bEjCYrfLbD-5sp3NHf5tpbs6QDgVJlm6asXqb5q0LoNie0wiyvOBWrp76pnMbYja&tracking_referrer=www.bbc.com
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La giustizia riparativa di Papa Francesco: no al
saccheggio delle risorse, cancellare il debito dei Paesi
poveri 
«E’ necessario sostenere l’appello delle Nazioni Unite a salvaguardare il 30% della Terra come habitat protetto 
entro il 2030»
[2 Settembre 2020]

Nel suo videomessaggio per il mese di settembre, in occasione
della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e a 5
dalla pubblicazione dell’enciclia Laudato Sì’, Papa Francesco ha
rivolto  l’attenzione alla cura del Creato, ponendo una particolare
enfasi sul “debito ecologico”, provocato dallo sfruttamento selvaggio
delle risorse naturali. In un video molto efficace – prodotto dalla
Rete mondiale di preghiera del Papa, Papa in collaborazione con
l’agenzia La Machi e il Dicastero per la comunicazione del Vaticano
– e che sta facendo discutere, il Pontefice ha chiesto «Rispetto per
le risorse del pianeta» e che «le risorse del pianeta non vengano
saccheggiate, ma condivise in modo equo e rispettoso». Il Papa ha
anche sottolineato che «Stiamo spremendo i beni del pianeta.
Spremendoli, come se si trattasse di un’arancia. Paesi e imprese
del Nord si sono arricchiti sfruttando doni naturali del Sud,
generando un debito ecologico. Chi pagherà questo debito? Il debito ecologico aumenta quando le multinazionali fanno fuori dal
loro Paese quello che nel proprio non è permesso. Fa indignare». Per questo Francesco invita ad agire prima che sia troppo tardi:
«Oggi, non domani, oggi, dobbiamo prenderci cura del Creato con responsabilità. Preghiamo affinché le risorse del pianeta non
vengano saccheggiate, ma condivise in modo equo e rispettoso. No al saccheggio, sì alla condivisione».

La Rete Mondiale di preghiera  sottolinea che « Per fare un esempio sulla sperequazione delle risorse, alcuni rapporti internazionali
segnalano che quasi un miliardo di persone ogni sera vanno a dormire affamate: non perché non ci sia da mangiare a sufficienza
per tutti, ma per i profondi squilibri nei meccanismi della produzione e dell’accesso al cibo. Tra le cause, si menzionano l’aumento
del potere imprenditoriale nella produzione degli alimenti, la crisi climatica e l’accesso iniquo alle risorse naturali, che si ripercuote
sulla capacità della gente di coltivare e comprare cibo. Questa situazione è particolarmente dannosa per le donne, che lavorano
nell’agricoltura più che in qualsiasi altro settore e producono gran parte degli alimenti del mondo. Dall’altro lato, in un rapporto sulle
industrie estrattive, l’Onu ha indicato che queste presentano sfide particolari sia per gli Stati fragili che per le Nazioni in via di
sviluppo. Spesso lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, inclusi petrolio, gas, minerali e legno, è stato identificato tra le
principali cause di conflitti violenti in vari luoghi del mondo».

Frédéric Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, ha commentato: «Oggi, in un tempo di
pandemia che ci ha fatto scoprire sempre più la casa comune, più che mai dobbiamo ascoltare questo grido e promuovere
concretamente, con uno stile di vita personale e comunitaria sobria e solidale, un’ecologia integrale. Preghiamo per questo, perché
è un cammino di conversione».

Un messaggio che tratta della cura delle risorse del pianeta nel  contesto del Tempo del Creato, che si celebra dal primo settembre
al 4 ottobre, e nel quinto anniversario della Laudato Si’. Iniziative alle quali il Papa ha dedicato un messaggio più ampio nel quale
parla anche di giustizia riparativa, rivolgendo ai Paesi ricchi un appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili e a tutti a sostenere
l’appello dell’Onu per salvaguardare il 30% della Terra come habitat protetto entro il 2030, al fine di arginare l’allarmante tasso di
perdita della biodiversità.

Ecco il messaggio integrale  di Sua Santità Papa Francesco per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del
Creato:

«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella
terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo» (Lv 25,10)

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Papa-Francesco-beni-del-mondo.jpg
https://seasonofcreation.org/it/home-it/
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Cari fratelli e sorelle,

Ogni anno, particolarmente dalla pubblicazione della Lettera enciclica Laudato si’ (LS, 24 maggio 2015), il primo giorno di settembre
segna per la famiglia cristiana la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, con la quale inizia il Tempo del Creato, che
si conclude il 4 ottobre, nel ricordo di san Francesco di Assisi. In questo periodo, i cristiani rinnovano in tutto il mondo la fede nel Dio
creatore e si uniscono in modo speciale nella preghiera e nell’azione per la salvaguardia della casa comune.

Sono lieto che il tema scelto dalla famiglia ecumenica per la celebrazione del Tempo del Creato 2020 sia “Giubileo per la Terra”,
proprio nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del Giorno della Terra.

Nella Sacra Scrittura, il Giubileo è un tempo sacro per ricordare, ritornare, riposare, riparare e rallegrarsi.

1. Un tempo per ricordare

Siamo invitati a ricordare soprattutto che il destino ultimo del creato è entrare nel “sabato eterno” di Dio. È un viaggio che ha luogo
nel tempo, abbracciando il ritmo dei sette giorni della settimana, il ciclo dei sette anni e il grande Anno giubilare che giunge alla
conclusione di sette anni sabbatici.

Il Giubileo è anche un tempo di grazia per fare memoria della vocazione originaria della creato ad essere e prosperare come
comunità d’amore. Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia
comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa. «Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come
fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce
anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra» (LS, 92).

Il Giubileo, pertanto, è un tempo per il ricordo, dove custodire la memoria del nostro esistere inter-relazionale. Abbiamo
costantemente bisogno di ricordare che «tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni
con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri» (LS, 70).

2. Un tempo per ritornare

Il Giubileo è un tempo per tornare indietro e ravvedersi. Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri
umani e al resto del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere noi stessi
e l’intero tessuto della vita.

Il Giubileo è un tempo di ritorno a Dio, nostro amorevole creatore. Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace
col Creatore, fonte e origine di tutte le cose. Come ha osservato Papa Benedetto, «il consumo brutale della creazione inizia dove
non c’è Dio, dove la materia è ormai soltanto materiale per noi, dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove l’insieme è
semplicemente proprietà nostra» (Incontro con il Clero della Diocesi di Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008).

Il Giubileo ci invita a pensare nuovamente agli altri, specialmente ai poveri e ai più vulnerabili. Siamo chiamati ad accogliere
nuovamente il progetto originario e amorevole di Dio sul creato come un’eredità comune, un banchetto da condividere con tutti i
fratelli e le sorelle in spirito di convivialità; non in una competizione scomposta, ma in una comunione gioiosa, dove ci si sostiene e
ci si tutela a vicenda. Il Giubileo è un tempo per dare libertà agli oppressi e a tutti coloro che sono incatenati nei ceppi delle varie
forme di schiavitù moderna, tra cui la tratta delle persone e il lavoro minorile.

Abbiamo bisogno di ritornare, inoltre, ad ascoltare la terra, indicata nella Scrittura come adamah, luogo dal quale l’uomo, Adam, è
stato tratto. Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine naturale, a ricordare che siamo parte,
non padroni, della rete interconnessa della vita. La disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il
diseguale impatto della pandemia in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi.

Particolarmente durante questo Tempo del Creato, ascoltiamo il battito della creazione. Essa, infatti, è stata data alla luce per
manifestare e comunicare la gloria di Dio, per aiutarci a trovare nella sua bellezza il Signore di tutte le cose e ritornare a Lui (cfr San
Bonaventura, In II Sent., I,2,2, q. 1, concl; Brevil., II,5.11). La terra dalla quale siamo stati tratti è dunque luogo di preghiera e di
meditazione: «risvegliamo il senso estetico e contemplativo che Dio ha posto in noi» (Esort. ap. Querida Amazonia, 56). La capacità
di meravigliarci e di contemplare è qualcosa che possiamo imparare specialmente dai fratelli e dalle sorelle indigeni, che vivono in
armonia con la terra e con le sue molteplici forme di vita.

3. Un tempo per riposare

Nella sua sapienza, Dio ha riservato il giorno di sabato perché la terra e i suoi abitanti potessero riposare e rinfrancarsi. Oggi,
tuttavia, i nostri stili di vita spingono il pianeta oltre i suoi limiti. La continua domanda di crescita e l’incessante ciclo della produzione
e dei consumi stanno estenuando l’ambiente. Le foreste si dissolvono, il suolo è eroso, i campi spariscono, i deserti avanzano, i
mari diventano acidi e le tempeste si intensificano: la creazione geme!

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#92.
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#70.
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20080806_clero-bressanone.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#56
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Durante il Giubileo, il Popolo di Dio era invitato a riposare dai lavori consueti, a lasciare, grazie al calo dei consumi abituali, che la
terra si rigenerasse e il mondo si risistemasse. Ci occorre oggi trovare stili equi e sostenibili di vita, che restituiscano alla Terra il
riposo che le spetta, vie di sostentamento sufficienti per tutti, senza distruggere gli ecosistemi che ci mantengono.

L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili. La crisi, in un certo senso, ci ha
dato la possibilità di sviluppare nuovi modi di vivere. È stato possibile constatare come la Terra riesca a recuperare se le
permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita, le acque più trasparenti, le specie animali sono ritornate in molti luoghi dai quali
erano scomparse. La pandemia ci ha condotti a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo momento decisivo per porre termine ad attività
e finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi. Dobbiamo esaminare le nostre abitudini nell’uso
dell’energia, nei consumi, nei trasporti e nell’alimentazione. Dobbiamo togliere dalle nostre economie aspetti non essenziali e nocivi,
e dare vita a modalità fruttuose di commercio, produzione e trasporto dei beni.

4. Un tempo per riparare

Il Giubileo è un tempo per riparare l’armonia originaria della creazione e per risanare rapporti umani compromessi.

Esso invita a ristabilire relazioni sociali eque, restituendo a ciascuno la propria libertà e i propri beni, e condonando i debiti altrui.
Non dovremmo perciò dimenticare la storia di sfruttamento del Sud del pianeta, che ha provocato un enorme debito ecologico,
dovuto principalmente al depredamento delle risorse e all’uso eccessivo dello spazio ambientale comune per lo smaltimento dei
rifiuti. È il tempo di una giustizia riparativa. A tale proposito, rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce
dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. Occorre pure assicurare
che gli incentivi per la ripresa, in corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale, siano effettivamente
efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali
globali vengano conseguiti.

È altresì necessario riparare la terra. Il ripristino di un equilibrio climatico è di estrema importanza, dal momento che ci troviamo nel
mezzo di un’emergenza. Stiamo per esaurire il tempo, come i nostri figli e i giovani ci ricordano. Occorre fare tutto il possibile per
limitare la crescita della temperatura media globale sotto la soglia di 1,5 gradi centigradi, come sancito nell’Accordo di Parigi sul
Clima: andare oltre si rivelerà catastrofico, soprattutto per le comunità più povere in tutto il mondo. In questo momento critico è
necessario promuovere una solidarietà intra-generazionale e inter-generazionale. In preparazione all’importante Summit sul Clima
di Glasgow, nel Regno Unito (COP 26), invito ciascun Paese ad adottare traguardi nazionali più ambiziosi per ridurre le emissioni.

Il ripristino della biodiversità è altrettanto cruciale nel contesto di una scomparsa delle specie e di un degrado degli ecosistemi
senza precedenti. È necessario sostenere l’appello delle Nazioni Unite a salvaguardare il 30% della Terra come habitat protetto
entro il 2030, al fine di arginare l’allarmante tasso di perdita della biodiversità. Esorto la Comunità internazionale a collaborare per
garantire che il Summit sulla Biodiversità (COP 15) di Kunming, in Cina, costituisca un punto di svolta verso il ristabilimento della
Terra come casa dove la vita sia abbondante, secondo la volontà del Creatore.

Siamo tenuti a riparare secondo giustizia, assicurando che quanti hanno abitato una terra per generazioni possano riacquistarne
pienamente l’utilizzo. Occorre proteggere le comunità indigene da compagnie, in particolare multinazionali, che, attraverso la
deleteria estrazione di combustibili fossili, minerali, legname e prodotti agroindustriali, «fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non
possono fare nei Paesi che apportano loro capitale» (LS, 51). Questa cattiva condotta aziendale rappresenta un «un nuovo tipo di
colonialismo» (San Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, 27 aprile 2001, cit. in Querida
Amazonia, 14), che sfrutta vergognosamente comunità e Paesi più poveri alla disperata ricerca di uno sviluppo economico. È
necessario consolidare le legislazioni nazionali e internazionali, affinché regolino le attività delle compagnie di estrazione e
garantiscano l’accesso alla giustizia a quanti sono danneggiati.

5. Un tempo per rallegrarsi

Nella tradizione biblica, il Giubileo rappresenta un evento gioioso, inaugurato da un suono di tromba che risuona per tutta la terra.
Sappiamo che il grido della Terra e dei poveri è divenuto, negli scorsi anni, persino più rumoroso. Al contempo, siamo testimoni di
come lo Spirito Santo stia ispirando ovunque individui e comunità a unirsi per ricostruire la casa comune e difendere i più vulnerabili.
Assistiamo al graduale emergere di una grande mobilitazione di persone, che dal basso e dalle periferie si stanno generosamente
adoperando per la protezione della terra e dei poveri. Dà gioia vedere tanti giovani e comunità, in particolare indigene, in prima linea
nel rispondere alla crisi ecologica. Stanno facendo appello per un Giubileo della Terra e per un nuovo inizio, nella consapevolezza
che «le cose possono cambiare» (LS, 13).

C’è pure da rallegrarsi nel constatare come l’Anno speciale di anniversario della Laudato si’ stia ispirando numerose iniziative a
livello locale e globale per la cura della casa comune e dei poveri. Questo anno dovrebbe portare a piani operativi a lungo termine,
per giungere a praticare un’ecologia integrale nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle diocesi, negli Ordini religiosi, nelle scuole, nelle
università, nell’assistenza sanitaria, nelle imprese, nelle aziende agricole e in molti altri ambiti.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2001/april/documents/hf_jp-ii_spe_20010427_pc-social-sciences.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#14
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#13.
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Ci rallegriamo anche che le comunità credenti stiano convergendo per dare vita a un mondo più giusto, pacifico e sostenibile. È
motivo di particolare gioia che il Tempo del Creato stia diventando un’iniziativa davvero ecumenica. Continuiamo a crescere nella
consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune in quanto membri della stessa famiglia!

Rallegriamoci perché, nel suo amore, il Creatore sostiene i nostri umili sforzi per la Terra. Essa è anche la casa di Dio, dove la sua
Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14), il luogo che l’effusione dello Spirito Santo costantemente
rinnova.

“Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra” (cfr Sal 104,30).

Roma, San Giovanni in Laterano, 1° settembre 2020

FRANCESCO
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Non c’è “solo” la crisi climatica dietro i danni da
alluvioni che hanno colpito il nord Italia
Sigea: «Gestione compromessa dal pessimo uso del suolo e dall'oramai sempre più estesa impermeabilizzazione»
[1 Settembre 2020]

Secondo i dati raccolti dalla Società italiana di geologia ambientale
(Sigea) le alluvioni che nei giorni e nelle settimane scorse hanno
colpito con violenza l’Italia del nord sono “infrequenti”
climaticamente parlando, ma dopotutto non così eccezionali. «Quelli
ai quali stiamo assistendo – spiega il climatologo Massimiliano
Fazzini – non sono eventi rari. Solo per citare un esempio concreto
temporali autorigeneranti avvenuti nel lontano 13 agosto 1935, nella
zona di Milano, apportarono cumulate giornaliere di oltre 550 mm,
pari al 60% della pioggia annuale che cade mediamente a Milano; i
78 mm di pioggia caduti a Milano nord all’alba del 24 agosto hanno
tempi di ritorno di 27 anni».

Vale lo stesso per altre intense piogge registrate in questi giorni: «I
53 mm caduti nel primo pomeriggio dell’11 luglio a Brescia
annoverano tempi di ritorno di 17 anni mentre i violenti fenomeni
avvenuti in Veneto, a Verona e a Cortina, hanno tempi di ritorno persino più limitati (tra i 14 ed i 16 anni), con fenomeni piuttosto
recenti di gran lunga più intensi».

E la crisi climatica? Come afferma chiaramente il V report dell’Ipcc insieme a molti altri studi, i cambiamenti climatici in corso sono
legati all’aumento di eventi meteorologici estremi, in frequenza ed intensità, almeno dal 1950; un riferimento specifico a tal proposito
è dedicato proprio alle forti precipitazioni in Nord America e in Europa. Ma questo non significa che non esistano altre
responsabilità, attribuibili in primis all’uso del suolo da parte degli esseri umani.

«Se da una parte è innegabile – sottolinea Fazzini –  che il cambiamento climatico e la conseguente estremizzazione meteorologica
si identifichi soprattutto in una maggiore frequenza di fenomeni meteorici brevi ed intensi, di tipo  convettivo, è anche vero che, dati
alla mano, tali fenomeni, ogni volta definiti estremi o eccezionali, non possano poi essere annoverati in quelli realmente “rari”, visto
che statisticamente presentano tempi di ritorno piuttosto limitati o non appartengono al cosiddetto 95°percentile della serie storica.
Analizzando “i numeri” degli eventi appena sopra menzionati, ci si rende conto che il dato della cumulata meteorica o meglio ancora
l’intensità oraria o semi/oraria della precipitazione ricadono sovente tra il 70 e l’80°percentile, quindi possono essere definiti eventi
neppure cosi rari ma piuttosto “infrequenti”. Se poi si va ad applicare la metodologia di Gumbel finalizzata al calcolo dei tempo di
ritorno in anni per prefissate soglie pluviometriche raggiunte in tempo brevi (di solito 15-30-45 e 60 minuti) ci si rende conto che i
tempo di ritorno di tali fenomeni sono spesso decennali o ventennali, dunque non di certo eccezionali».

«Ma allora ci si deve chiedere – conclude il climatologo – se davvero l’estremizzazione climatica sia sempre la responsabile prima
ed unica dei fenomeni di dissesto idrogeologico, che per fortuna solo raramente e grazie ad una buona dose di fortuna non
provocano vittime, oppure la gestione della problematica specifica sia sempre più complessa, difficoltosa se non compromessa dal
pessimo uso del suolo e dall’oramai sempre più estesa impermeabilizzazione».

Tra le concause del dissesto idrogeologico, ricorda la Sigea, si è ormai consapevoli che concorrono con incidenza diversa secondo
le situazioni l’abbandono delle campagne, l’edilizia distratta dagli interessi economici, l’abusivismo edilizio, l’assenza di
manutenzione dei corsi d’acqua, gli incendi boschivi, i cambiamenti climatici, e altro. Quasi tutte cause attribuibili direttamente e
indirettamente all’azione dell’uomo. «Oggi si può affermare – sottolineano dalla Sigea – che all’origine del tragico ripetersi degli
eventi calamitosi c’è un problema esclusivamente di ordine culturale e non tecnico, un problema che può essere affrontato e risolti
solo da un’azione politica che abbia la seria volontà di ritornare a curare la popolazione e il territorio, lasciando a quest’ultimo il suo
naturale evolversi».
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Piromani e cambiamenti climatici, Legambiente:
prevenzione e misure efficaci per tutelare il nostro
capitale naturale
Nicoletti: è evidente che per gli incendi la riforma Madia del Corpo forestale dello Stato non ha funzionato
[1 Settembre 2020]

Dopo giorni in cui l’azione dei piromani ha devastato importanti
patrimoni naturali in Sicilia, come la Riserva dello Zingaro, i boschi
attorno a San Vito Lo Capo e aree del palermitano, in Abruzzo nella
riserva di Punta Aderci e le colline intorno a Pescara, ma anche nel
metapontino in Basilicata, nelle aree protette del basso Lazio, sulla
Costiera Amalfinata e a Maratea, in Sila e in provincia di Olbia in
Sardegna, Legambiente insiste sulla necessità di migliorare la
prevenzione degli incendi boschivi,

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente,
sottolinea che «Oltre agli effetti del cambiamento climatico che ha
reso i boschi più fragili e meno resilienti, il nostro patrimonio
naturalistico deve fare i conti con la mancata prevenzione del
territorio e una organizzazione del sistema di intervento che fa
acqua da tutte le parti Nel nostro Paese mancano piani di
prevenzione e di emergenza a scala locale, e nei piani sono ancora poco utilizzati gli interventi di autoprotezione che aiuterebbero
di più gli operatori AIB negli interventi di spegnimento. Mentre il ricorso alla selvicoltura preventiva offrirebbe una maggiore capacità
di aumentare la sicurezza delle operazioni antincendio e la resilienza dei nostri boschi. Da questo punto di è evidente come la
riforma Madia che ha trasferito le competenze sugli incendi boschivi ai Vigili del Fuoco esautorando di fatto l’ex Corpo forestale
dello Stato da questa storica attività non abbia funzionato. E quest’anno a nulla sono valse le raccomandazioni fatte alle Regioni di
anticipare la stagione antincendio boschivo, iniziata il 15 giugno, ma che doveva incominciare anche prima per tenere conto del
periodo di lockdown che ha creato condizioni favorevoli all’innesco degli incendi, anche a causa della bassa siccità del periodo. Non
dimentichiamo che l’Italia è tra i Paesi del Mediterraneo che più soffrono degli effetti del cambiamento climatico e della conseguente
perdita di biodiversità».

Secondo Legambiente, «Gli incendi che stanno devastando il nostro patrimonio forestale sono la prova che l’azione congiunta degli
incendiari e degli effetti del cambiamento climatico creano un circolo vizioso in cui l’aumento delle temperature e la conseguente
alterazione delle precipitazioni aggravano le conseguenze della siccità sulle foreste, che risultano meno resilienti e meno capaci di
fornire risposte efficaci a queste continue sollecitazioni, con l’aggravio ulteriore della mano sempre attiva dei piromani. Sebbene la
prevenzione rimanga sempre l’unica arma a disposizione contro gli incendi e i danni alle foreste che assorbono e trattengono
carbonio e svolgono una funzione importante per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, occorre fare di più per migliorare la
resilienza degli ecosistemi forestali e aumentare la loro capacità di rispondere alle sollecitazioni dei rischi naturali a cui sono
sottoposti a partire dagli incendi ma senza dimenticare gli effetti dei patogeni o degli eventi estremi come la tempesta Vaia».
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Rifiuti, contributo Conai verso il raddoppio entro il
2024?
Ref ricerche: «Il reale costo della raccolta e del trasporto dei rifiuti da imballaggio in Italia è un dato non noto»
[1 Settembre 2020]

Importanti novità in vista per il contributo Conai: le spiegano dal
laboratorio Ref ricerche, analizzando il recepimento della direttiva
Ue 852/2018 sugli imballaggi da parte del nostro Paese. Che
imporrà ai produttori di “assicurare la copertura dei costi efficienti di
raccolta e di gestione dei rifiuti”.

Il passaggio – spiegano i ricercatori – dai “maggiori costi” della
raccolta (oggi motivazione dello stesso contributo Conai, ndr) alla
responsabilità sui costi di raccolta e gestione avrà impatti rilevanti. Il
Contributo Conai verrebbe chiamato a coprire i “costi efficienti di
gestione” dei rifiuti da imballaggio (o in deroga almeno l’80% di detti
costi), riconoscendo anche i costi di trattamento e di capitale. E se
per qualcuno potrebbe sembrare una sfumatura, i numeri valgono
più di molte parole: una prima stima indica che i “costi di gestione”
dei rifiuti da imballaggio potrebbero aggirarsi intorno a 1 miliardo di
euro l’anno, ovvero più del doppio di quanto oggi riconosciuto dal contributo Conai.

Ma che cos’è il contributo Conai? Sembra una domanda retorica, ma il Ref ricerche mostra assai bene come la risposta non sia
affatto scontata, tanto che pone ben tre domande alle quali non c’è una risposta certa. Ovvero: è davvero garantita, ad oggi, la
copertura dei “maggiori oneri” per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio? Qual è la percentuale di copertura dei “costi
efficienti” della raccolta differenziata degli imballaggi e del loro trasporto e trattamento? Quale sarà il costo in capo ai produttori e
utilizzatori di imballaggi con l’entrata in vigore delle nuove regole?

Tutto questo perché “il versamento obbligatorio di un contributo economico annuale da parte delle aziende produttrici d’imballaggi al
Conai – il consorzio nazionale appositamente creato nel 1997 a seguito del noto Decreto Ronchi – nasce per sostenere
differenziata e riciclo”. Un ambito, quest’ultimo, “complesso e sul quale è sempre stato difficile avere certezze di ordine numerico”.
Pur a distanza di tanti anni dalla promulgazione delle norme in materia ambientale (D.lgs 152/2006), eccoci a un punto chiave: “Il
reale costo della raccolta e del trasporto dei rifiuti da imballaggio in Italia è un dato non noto”.

Alla luce di quest’affermazione, chi tra i lettori segue il dibattito su tariffa puntuale, raccolta rifiuti con tariffa premiante, ecc. può
facilmente rendersi conto dell’impatto di quest’incertezza anche ovviamente rispetto a tutta la narrazione sui guadagni economici
della raccolta differenziata (quelli ambientali, invece, sono sostanzialmente incontestabili). E non a caso, nelle conclusioni
dell’analisi, i ricercatori spiegano che “il nostro Paese necessita in primo luogo di impianti, per trattare e valorizzare i rifiuti raccolti, e
in secondo luogo di un sostegno all’industria del riciclo”. Questo perché, aggiungiamo noi, puoi fare la migliore raccolta differenziata
a livello di qualità e quantità, ma anche sorvolando sul fatto che i relativi costi dell’operazione rimangono da verificare con
esattezza, poi i rifiuti vanno avviati ad impianti industriali dedicati, per poi riavere prodotti che debbono essere reintrodotti sul
mercato. Se un pezzo di questa filiera salta, non c’è economia circolare. E dentro ci stanno tutti i (tanti) scarti che la filiera, anche la
più efficiente, comunque ha e che non possono essere ignorati.

Tornando ai costi, le informazioni a disposizione – si legge nel report – “sono poche e difficilmente confrontabili”. Ciò che manca, ed
è una cosa enorme, è “una chiara contabilità dei costi” che “si ripercuote sulla poca trasparenza al riguardo delle valorizzazioni
riconosciute ai Comuni e, per complemento, sull’onere che rimane in capo agli utenti (la tassa sui rifiuti Tari), oltre che sulla
congruità del contributo pagato dai produttori (il cosiddetto Cac). Una valorizzazione che non dovrebbe essere lasciata alla
negoziazione tra le parti, al potere contrattuale degli uni nei confronti degli altri, piuttosto oggetto di un confronto aperto, basato su
dati verificabili e documentabili”.  Da qui la richiesta di una risposta chiara e trasparente alle suddette tre domande.

Ed in un quadro di così grande incertezza, “piomba” il recepimento della direttiva Ue – limite temporale la fine del 2024 –, stabilendo
che tutti gli Stati membri “dovranno istituire regimi di Epr (responsabilità estesa del produttore, ndr) per tutti gli imballaggi”. Questi
dovranno garantire, quindi, “l’obbligo di copertura integrale dei costi o, in deroga, almeno dell’80% dei costi efficienti di gestione dei
rifiuti di imballaggio: un’innovazione rilevante rispetto alla situazione attuale che pone in carico ai produttori ed utilizzatori di
imballaggi, il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico
per i quali l’Autorità d’ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi (…) di procedere al ritiro”. Una dicitura, quella dei “maggiori
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oneri, di cui il legislatore non ha mai fornito una interpretazione autentica, e che è rimasta soggetta ad ampi margini di
discrezionalità”.

Oggi, i rifiuti da imballaggio conferiti al circuito Conai sono circa 4 milioni di tonnellate: il 13,5% dei rifiuti urbani (e assimilati) raccolti
in Italia, e il 24,3% di quelli raccolti in modo differenziato. Tenendo conto che la filiera degli imballaggi non è l’unica ad essere
sottoposta a responsabilità estesa del produttore, ma che è di gran lunga quella più rilevante, appare evidente come il desiderio di
“assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della
fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”, sancito dal legislatore comunitario, investe una quota tutto sommato
marginale dei rifiuti prodotti nel nostro Paese.

I ricercatori spiegano poi che “confrontando dati provenienti da fonti diverse, siamo arrivati a stimare un valore di 891 milioni di euro
per i costi della raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti ai consorzi del sistema Conai”. Ad oggi il “contributo Conai versato ai
Comuni italiani per la sola frazione imballaggi è pari a 478 milioni di euro: un importo che copre una percentuale compresa tra il 54
e il 90% dei maggiori oneri della raccolta dei rifiuti da imballaggio conferiti al Conai, a seconda della interpretazione dei maggiori
oneri utilizzata”.

Come noto, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021 sono stati approvati con delibera Arera 443/2019 che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di
gestione rifiuti (Mtr). L’applicazione di questo nuovo metodo rappresenta un decisivo passo in avanti sul piano della trasparenza
perché consentirà di avere elementi utili per capire meglio l’annosa questione dei costi della raccolta e di gestione. La
valorizzazione dei costi dovrà infatti riflettere i costi effettivamente sostenuti, come risultanti da documentazione contabile, e i costi
del personale direttamente impegnato nella raccolta dovranno figurare tra i costi variabili del servizio.

Secondo lo studio del Ref ricerche bisognerà, comunque, attendere la definizione da parte dell’Autorità dei “criteri specifici per
l’individuazione dei maggiori costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio” e, auspicabilmente, dei
criteri per la determinazione dei “costi efficienti di raccolta, trasporto e trattamento” introdotti dalla direttiva 851/2018 nell’ambito
della riforma della disciplina in materia di Epr.

Tuttavia – concludono i ricercatori – la “liberalizzazione degli schemi di responsabilità estesa del produttore, da sola, non è
sufficiente per raggiungere i target comunitari”.
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Rifiuti, la Sicilia stretta tra discariche abusive e
impianti che non ci sono
Scoperti oltre 20.000 metri quadri di discariche abusive di rifiuti speciali, oltre a un laghetto artificiale del tutto
sommerso dai rifiuti
[1 Settembre 2020]

Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia di finanza di Agrigento
hanno dato esecuzione all’operazione ‘Terra Pulita’, che ha portato
a 10 decreti di sequestro preventivo di altrettante discariche abusive
di rifiuti speciali, occupanti un’area di oltre 20.000 metri quadri nel
comune di Sciacca.

Le discariche abusive sono state individuate dai militari operanti,
che hanno individuato le predette discariche dislocate in varie zone
del territorio comunale (c.da Tabasi, c.da Timpi Russi, c.da Bordea e
c.da Santa Maria) sulle quali erano stati sversati ingenti quantitativi
di rifiuti speciali costituiti principalmente da rifiuti derivanti dall’attività
edile, in mancanza delle prescritte autorizzazioni. I militari, nel corso
delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca
hanno anche individuato, un laghetto artificiale, oggi del tutto
sommerso dai rifiuti.

L’operazione fa seguito ad analoghe attività svolte nei mesi precedenti dalle Fiamme gialle, che hanno sottoposto a sequestro
anche altre 3 aree adibite a discariche abusive per un totale di oltre 10.000 metri quadri, denunciando all’autorità giudiziaria i relativi
responsabili.

Per la Sicilia la gestione dei rifiuti prodotti sull’isola rappresenta ormai un problema storico, come evidenziato da Assoambiente
anche nel corso dell’ultima edizione di Ecomondo: «La gestione dei rifiuti in Sicilia (457,5 kg/ab/anno) è condizionata
dalla percentuale record di conferimento in discarica (73%): circa 1,7 milioni di tonnellate rispetto al totale gestito di 2,3 milioni. Solo
il 22% viene raccolto in modo differenziato, dato più basso a livello nazionale. In considerazione dei limitati quantitativi di frazione
organica raccolta separatamente, il 76% di questi rifiuti viene trattato da impianti di compostaggio a tecnologia non complessa
presenti sul territorio che li trasformano in ammendanti vari. Anche qui il passaggio negli impianti di trattamento meccanico-biologico
è propedeutico, addirittura per il 96% dei quantitativi, al successivo conferimento in discarica, il recupero di materia resta un’ipotesi
residuale. La voce incenerimento non è presa in considerazione per la gestione dei rifiuti nell’isola».

Se l’utilizzo di discariche autorizzate può almeno in parte ovviare ai danni ambientali legati al – comunque diffuso, evidentemente –
impiego di discariche abusive, è evidente come l’economia circolare per poter decollare sull’isola abbia necessità di una dotazione
impiantistica in grado di coprire l’intero arco della gestione integrata, seguendo la gerarchia Ue: come noto, dopo riduzione e riuso
figurano recupero di materia, recupero di energia e smaltimento in discarica.

Al contrario, è proprio la carenza di impianti legalmente autorizzati ad operare ad aprire un varco per la malavita, come certificato a
livello nazionale – e non solo siciliano – dall’ultimo dossier della Direzione investigativa antimafia (Dia): «La cronica carenza di
strutture moderne per il trattamento potrebbe favorire logiche clientelari e corruttive da parte di sodalizi criminali».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/discariche-abusive-sciacca-sicilia-ministero-ambiente.jpg
https://www.minambiente.it/notizie/rifiuti-guardia-di-finanza-di-agrigento-porta-termine-operazione-terra-pulita-10-discariche
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-lazio-campania-e-sicilia-sullorlo-dellemergenza-ambientale/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-lantimafia-mette-in-guardia-sulla-gestione-rifiuti/


1/1

Clima | Scienze e ricerca

Brutte notizie: l’innalzamento del livello del mare
corrisponde allo scenario peggiore dell’Ipcc
E’ lo scioglimento dei ghiacciai a dare il contributo maggiore. A fine secolo 17 cm in più e raddoppio del rischio di
inondazioni costiere
[1 Settembre 2020]

Secondo lo studio “Ice-sheet losses track high-end sea-level rise
projections”, appena pubblicato su Nature Climate Change  da
Thomas Slater e Anna Hogg dell’università di Leeds e da Ruth
Mottram del Danmarks Meteorologiske Institut, dagli anni ’90  ad
oggi, le banchise e le calotte glaciali in Groenlandia e in Antartide, i
cui tassi di scioglimento sono in rapido aumento, hanno fatto
innalzare il livello globale del mare di 1,8 cm e purtroppo questo
corrisponde ai peggiori scenari di riscaldamento globale previsti
dall’Intergovernmental panel on climate change  (Ipcc).

I ricercatori britannici e danesi dicono che «Se si continua con
queste velocità, entro la fine del secolo le calotte glaciali dovrebbero
innalzare il livello del mare di altri 17 cm ed esporre altri 16 milioni
persone alle inondazioni costiere annuali.

Da quando, negli anni ’90, le calotte glaciali sono state monitorate per la prima volta, lo scioglimento dall’Antartide ha fatto salire il
livello globale del mare di 7,2 millimetri, mentre quello della Groenlandia ha contribuito con 10,6 mm. E le ultime misurazioni
dimostrano che gli oceani del mondo aumentano di 4 mm ogni anno.

Slater  sottolinea che «Sebbene avessimo previsto che le calotte glaciali avrebbero perso quantità crescenti di ghiaccio in risposta
al riscaldamento degli oceani e dell’atmosfera, la velocità con cui si stanno sciogliendo è aumentata più rapidamente di quanto
avremmo potuto immaginare. Lo scioglimento sta superando i modelli climatici che utilizziamo per gorizzontarci e rischiamo di
essere impreparati ai rischi rappresentati dall’innalzamento del livello del mare».

Gli autori dello studio avvertono che «Le calotte glaciali stanno perdendo ghiaccio al ritmo previsto dagli scenari di riscaldamento
climatico peggiori nell’ultimo ampio rapporto dell’IPCC». E la Hogg ricorda che «Se le perdite delle calotte glaciali continuano a
seguire i nostri scenari di riscaldamento climatico peggiori, dovremmo aspettarci un aumento aggiuntivo di 17 cm del livello del mare
solo dalle banchise di ghiaccio. E’ sufficiente per raddoppiare la frequenza delle inondazioni da mareggiate in molte delle più grandi
città costiere del mondo».

Finora, i livelli globali del mare sono aumentati in gran parte a causa dell’espansione termica che fa sì che il volume dell’acqua di
mare si espanda man mano che si riscalda. Ma negli ultimi 5 anni, lo scioglimento del ghiaccio dalle calotte polari e dai ghiacciai di
montagna ha superato il riscaldamento globale marino come causa principale dell’innalzamento del livello del mare.

La Mottram, conclude: «Non sono solo l’Antartide e la Groenlandia a causare l’innalzamento dell’acqua. Negli ultimi anni, migliaia di
ghiacciai più piccoli hanno iniziato a sciogliersi o a scomparire del tutto, come abbiamo visto con il ghiacciaio Ok in Islanda, che è
stato dichiarato “morto” nel 2014. Ciò significa che lo scioglimento dei ghiacci è ora diventato il principale contributore
dell’innalzamento del livello del mare».
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Carovana dei Ghiacciai: il ghiacciaio della Fradusta
sta scomparendo. Si è ridotto del 95%, da 150 a 3
ettari
Il Travignolo dimezzato da 30 ai 15 ettari e vittima di un profondo cambiamento morfologico della massa glaciale
[1 Settembre 2020]

La quinta tappa della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente ha
interessato il territorio del Parco naturale Paneveggio nella
splendida cornice dolomitica delle Pale di San Martino, dove si
trovano due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica, monitorati
con il contributo della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT.) Si tratta
di apparati glaciali di minori dimensioni rispetto a quelli visitati nelle
precedenti tappe, ma di grande interesse ambientale. E ancora una
volta le notizie sono pessime: secondo Legambiente, «La velocità
con cui il ghiacciaio della Fradusta sta regredendo è il segnale
dell’accelerazione dei cambiamenti climatici. Una crisi, quella
climatica, che sta modificando il territorio non più di anno in anno,
ma giorno per giorno». E il ritiro di questo ghiacciaio – ma forse
bisognerebbe dire ex – è davvero impressionate: tra il 1888 e il
2014 c’è stata una riduzione della sua area glaciale di oltre il 95%,
con una diminuzione della superficie che è passata da 150 a 3 ettari.  Mentre la Carovana dei Ghiacciai ha registrato una riduzione
inferiore per il ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di fine ‘800 ai 15 attuali, ma è vittima di un profondo cambiamento
morfologico in corso.

Commentando i dati, Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente, ha detto che «Il ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad
una velocità tale da sembrare quasi una “morte in diretta”, ulteriore quanto evidente segnale dell’accelerazione dei cambiamenti
climatici. Gli effetti del maltempo nella zona di indagine di questi giorni, con nuove frane e colate detritiche, se da un lato ci
ricordano la vivacità dal punto di vista geomorfologico dell’area dolomitica, dall’altro ci ripropongono il problema della gestione del
territorio con una particolare attenzione all’uso del suolo. Per tutto ciò è però indispensabile mettere al centro progetti integrati di
riduzione del rischio e di adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia, su quest’ultimo aspetto ad oggi, ancora, non abbiamo
nessuna notizia rispetto al piano nazionale che avrebbe già dovuto essere approvato».

Anche se il maltempo del primo giorno ha impedito lo svolgimento del programma di monitoraggio previsto, per fare il punto sul
ghiacciaio di Fradusta la Carovana dei Ghiacciai si è avvalsa delle osservazioni dell’operatore glaciologico Gino Taufer e del
materiale documentale del Comitato Glaciologico e dell’archivio del Parco. Il Fradusta si sviluppa lungo il versante nord della Cima
la Fradusta (2939 m slm) che rappresenta il punto più elevato della serie di creste rocciose che formano il perimetro meridionale
dell’Altopiano delle Pale di San Martino. I dati a disposizione indicano che sino agli anni ’90 del secolo scorso si poteva ben
distinguere un’unica massa di ghiaccio fino alla fronte, a quota circa 2650 metri, ma negli anni successivi le significative variazioni di
spessore hanno portato a una frammentazione della massa  con la formazione di due  porzioni distinte e visibili. Gli esperti
evidenziano che «Il fenomeno della comparsa di finestre rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è conseguenza della
forte riduzione locale dello spessore del ghiacciaio che ne favorisce l’ablazione e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo.
La forte esposizione agli agenti atmosferici rende il ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti climatici. Infatti, le pareti
rocciose che lo sovrastano  non sono in grado di proteggerlo dall’irraggiamento». Taufer ha segnalato ampi settori di ghiaccio privi di
copertura nevosa anche nella zona di accumulo.

Il Cigno Verde sottolinea che «La drastica riduzione di area e le caratteristiche morfologiche osservate in questo piccolo ghiacciaio
dolomitico possono essere considerate evidenze della “morte di un ghiacciaio”. Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa, nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di alimentazione, complice
anche la sfavorevole esposizione e la bassa quota». Una sequenza di fotografie dell’archivio del parco mostra la progressiva
riduzione della massa glaciale e la scomparsa del lago proglaciale che caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991».

Il secondo giorno della tappa nelle Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del Travignolo, molto diverso per morfologia e
contesto ambientale rispetto al Fradusta. Il Travignolo è un ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del Cimon e della
Vezzana che lo proteggono efficacemente dall’irraggiamento. Ma Legambiente avverte  il suo dimezzamento di superficie rispetto a
ben il 95% del Fradusta non deve però ingannare sull’effettivo cambiamento subito anche da questo ghiacciaio: «Durante il
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sopralluogo alla stazione fotografica del Comitato Glaciologico è stato effettuato un confronto fra immagini fotografiche storiche e
l’assetto attuale del ghiacciaio. Si è constatato il profondo cambiamento morfologico della massa glaciale, con la scomparsa di una
falesia di ghiaccio alta decine di metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente isolato al centro del vallone, mentre un tempo
essa divideva il ghiacciaio in due lobi. Le osservazioni sul ghiacciaio del Travignolo si sono svolte nel giorno successivo a un evento
piovoso particolarmente intenso che ha causato evidenti effetti sul paesaggio glaciale  e periglaciale. Nella parte superiore del
ghiacciaio sono stati individuati un accumulo di frana e la relativa nicchia di distacco sulla parete rocciosa a sinistra del ghiacciaio.
Nelle parti sottostanti al ghiacciaio, numerose colate detritiche si sono sviluppate per fluidificazione del detrito. Durante la cerimonia
di “Saluto al ghiacciaio”, il frastuono di nuovi distacchi di materiale ha attirato l’attenzione dei partecipanti alla Carovana dei
Ghiacciai, i quali hanno potuto osservare la messa in posto di alcune colate detritiche minori. Tutto ciò dimostra l’estrema vivacità
dell’area glaciale e periglaciale, anche per effetto delle intense precipitazioni degli ultimi giorni».

Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano, conclude ricordando che «Ciascun ghiacciaio visitato nella Carovana
dei ghiacciai ha mostrato caratteristiche proprie, di forma, movimento e anche storia evolutiva Dal confronto fra i dati d’archivio e i
monitoraggi in atto sono emerse anche analogie e ricorrenze nel comportamento delle masse glaciali. La discussione con gli esperti
ha evidenziato le tendenze evolutive dei ghiacciai e degli ambienti circostanti in funzione del riscaldamento climatico e le possibili
conseguenze sul territorio in termini di rischi e risorse. Tutto ciò dimostra l’importanza del ruolo che il Comitato Glaciologico Italiano
svolge nel coordinare a livello nazionale la raccolta e l’interpretazione dei segnali della dinamica glaciale raccolti dagli operatori
glaciologici regionali e locali. Un processo che richiede adeguato sostegno da parte dello Stato».
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Cinque missioni per un ambiente più sano: l’Ue
lancia un concorso di idee per i cittadini
Gabriel: «Chiediamo ai cittadini di esprimere la loro opinione, di presentare proposte e di impegnarsi. Insieme,
renderemo l'Europa più sana, più ecologica e più resiliente»
[1 Settembre 2020]

Parzialmente ispirate alla missione Apollo 11 che portò i primi
uomini sulla luna, le missioni europee di ricerca e innovazione
mirano a trovare una soluzione ad alcune delle sfide più difficili che il
mondo sta affrontando: adesso ce ne sono cinque in cantiere, per le
quali la Commissione Ue ha lanciato un concordo di idee invitando i
cittadini a farsi avanti.

L’invito è quello di presentare idee per raccogliere commenti e
suggerimenti dei cittadini su come adattarsi ai cambiamenti climatici,
combattere il cancro, costruire città intelligenti e a impatto climatico
zero e avere oceani, suoli e alimenti sani. Le idee raccolte
contribuiranno a definire le nuove missioni nel quadro di Orizzonte
Europa, una novità del prossimo programma quadro di ricerca e
innovazione.

«Nel quadro del futuro programma Orizzonte Europa, le missioni – spiega Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la
ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani – contribuiranno a definire obiettivi chiari e a trovare soluzioni ad alcune delle sfide più
urgenti che il mondo sta affrontando e accresceranno l’efficacia dei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione. Chiediamo dunque
ai cittadini di esprimere la loro opinione, di presentare proposte e di impegnarsi nella definizione e nell’attuazione delle missioni.
Insieme, renderemo l’Europa più sana, più ecologica e più resiliente».

In questo modo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Green deal europeo e del piano europeo di lotta contro il
cancro e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come già accennato sono stati definiti cinque settori di missione: ogni missione è un
portafoglio di azioni interdisciplinare e intersettoriale con un calendario e un bilancio. Per ciascuna delle cinque missioni, inoltre, la
Commissione ha nominato un consiglio di missione  composto da un massimo di 15 esperti di alto livello (quello relativo alla lotta
contro il cancro vede l’italiano Walter Ricciardi al vertice) per fornire consulenza sui contenuti e sulla progettazione da seguire caso
per caso.

Tutte hanno come orizzonte il 2030: entro quella data la Commissione Ue punta a salvare 3 milioni di vite dal cancro, garantire che
almeno il 75% dei suoli siano salubri e in grado di fornire i servizi eco sistemici cui tutti noi dipendiamo, rendere più puliti gli oceani e
le acque interne, affrontare in modo più efficace gli eventi meteo estremi e raggiungere il target di almeno 100 città a emissioni nette
zero.
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Università Padova il ritiro del ghiaccio ha accelerato negli ultimi
3 anni, dieci anni fa il ghiacciaio perdeva 5 ettari di superficie
l'anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l'anno

Il conto alla rovescia per il ghiacciaio della Marmolada, iniziato molto

tempo fa, ha accelerato negli ultimi tempi e i glaciologi dell'Università

di Padova, dati alla mano, azzardano una sentenza: potrebbe avere

non più di 15 anni di vita. Dieci anni fa perdeva 5 ettari di superficie

l'anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l'anno. La causa non

sono solo le alte temperature, osserva il professore Mauro Varotto:

arretra perché si è assottigliato il volume, non è più un 'sistema'

vivo, comincia a erodere la superficie e quando lo spessore è inferiore

a 1-2 metri lo scioglimento aumenta. "Negli ultimi 70 anni - afferma

Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il

Triveneto - ha perso oltre l'80% del volume, dai 95 milioni di metri

cubi del 1954 ai 14 milioni attuali. Le previsioni di una sua estinzione si

avvicinano sempre di più. Potrebbe avere non più di 15 anni di vita".
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Ghiacciaio Marmolada, esperti:

potrebbe sparire tra 15 anni
Martedi 1 Settembre 2020, 11:37
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La decisione della Giunta della Regione siciliana che attende
per dichiarare lo stato di calamità la relazione stima dei danni

Il governo Musumeci è orientato a proclamare lo stato di calamità e

a chiedere a Roma la dichiarazione dello stato di emergenza per

gli incendi

(%20https:/www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-

danni-e-vittime-in-tutta-italia) che hanno distrutto centinaia di ettari di

vegetazione nell'ultimo fine settimana. La decisione è arrivata nella

seduta della Giunta, tenutasi nella tarda serata di lunedì 31

agosto. Prima di procedere si aspetta la relazione sulla stima dei

danni alla quale stanno già lavorando quattro dipartimenti regionali:

Incendi, Sicilia verso la

dichiarazione dello stato di

calamità
Martedi 1 Settembre 2020, 12:15
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Protezione civile, Corpo forestale, Sviluppo rurale e Agricoltura.

Ieri pomeriggio, lunedì 31 agosto, il presidente della Regione Nello

Musumeci, accompagnato dall'assessore all'Ambiente Toto

Cordaro, si è recato ad Altofonte, il Comune più colpito dai roghi,

con oltre 900 ettari di vegetazione andati in fumo. Il governatore,

accolto dalla sindaca di Altofonte Angela De Luca e da quello di Piana

degli Albanesi Rosario Petta, si è intrattenuto alcuni minuti nell'Aula

consiliare per poi recarsi nel Bosco della Moarda. Musumeci ha

espresso apprezzamento per tutti coloro che si sono prodigati in

questa difficile contingenza: “Auspico - ha detto il governatore - che si

possa, con la collaborazione anche dei cittadini, arrivare

all'individuazione di questi delinquenti che con una strategia criminale

concordata distruggono, in un solo attimo, un patrimonio boschivo

formatosi in decenni di cura e attenzione della comunità locale e delle

istituzioni".

Red/cb

(Fonte: Ansa)



https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ghiacciaio-marmolada-esperti-potrebbe-sparire-tra-15-anni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-1-settembre
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Incedi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Sicilia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Regione%20Sicilia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Altofonte
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=fiamme
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=fuoco
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=richiesta%20stato%20di%20calamit%E0
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=stima%20dei%20danni


(/home)

  

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi

Mauro Casinghini, 50 anni, di Roma, è stato nominato dalla Giunta

regionale dell'Abruzzo nuovo Direttore dell’Agenzia regionale di

Protezione civile. Attualmente, ricopre l’incarico di Direttore generale

del Corpo italiano di Soccorso del Sovrano militare Ordine di Malta.

Casinghini è dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Protezione civile attualmente in aspettativa per

l’incarico all’Ordine di Malta. Laureato in Coordinamento delle

attività di Protezione civile e successivamente in Rischio

ambientale e Protezione civile, nel corso della carriera ha ricoperto

numerosi incarichi. Attualmente fa parte del supporto al Comitato

Tecnico Scientifico per l’emergenza epidemiologica da virus SARS-

COV-2. L’incarico in Abruzzo ha durata triennale ed è stato conferito

attraverso un avviso di selezione pubblica.

Abruzzo, Casinghini nuovo Direttore

dell'Agenzia di Protezione civile
Martedi 1 Settembre 2020, 16:38
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Le condizioni igienico-sanitarie sono drasticamente peggiorate
e ora si teme che alla crisi causata dalle forti piogge si sommi
quella di una crescita dei contagi da coronavirus

Migliaia di persone tra sfollati interni, rifugiati e comunità di

accoglienza sono state colpite dalle forti piogge stagionali in

Sudan, che hanno causato inondazioni improvvise e spinto i fiumi

a straripare, tra cui il Nilo nella capitale Khartoum e nella città

gemella Omdurman.

Le piogge sono state particolarmente abbondanti nel Darfur

Settentrionale, dove 15 persone hanno perso la vita e altre 23

risultano disperse. 35.000 sfollati interni, residenti e rifugiati

necessitano di assistenza.  Nelle aree aperte della periferia di

Gravi inondazioni in Sudan: vittime

e danni ingenti
Martedi 1 Settembre 2020, 15:43
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Khartoum, molti rifugiati sudsudanesi vivevano in alloggi di fortuna e

ora hanno disperato bisogno di un riparo. L’UNHCR, Agenzia ONU per

i Rifugiati, esprime profondo dolore per la morte di una bambina

rifugiata di 18 mesi annegata all’interno di una latrina crollata.

Case e residenze comunitarie sono state gravemente danneggiate

o distrutte, lasciando molte persone in disperato bisogno di

alloggio. Alcune hanno perso tutti i propri averi rimanendo con l’unica

possibilità di ricostruire la propria vita da zero.

Le condizioni igienico-sanitarie sono drasticamente peggiorate a

causa degli allagamenti delle latrine e delle contaminazioni dei canali

di approvvigionamento idrico che hanno impedito alle persone di

praticare le necessarie misure di prevenzione del COVID-19, come

il frequente lavaggio delle mani. Alcune strutture sanitarie sono state

danneggiate al punto da comprometterne le capacità di curare i

pazienti, nel caso dovessero aumentare i casi di trasmissione di

COVID-19 o di altri virus e malattie.

Molte delle persone colpite erano state sfollate in precedenza dal

conflitto ed erano già alle prese con le conseguenze della perdita di

reddito derivante dalla crisi economica innescata dalla pandemia di

COVID-19. Ora faticano a soddisfare perfino le esigenze più basilari.

I danni alle infrastrutture sono stati devastanti. La strade sono

state ricoperte da grandi quantità di fango che ostacola la

circolazione del traffico, rendendo estremamente difficile, se non

impossibile, consegnare gli aiuti umanitari ad alcune comunità,

specialmente nel Blu Nilo, dove le agenzie umanitarie internazionali

non riescono a raggiungere circa 5.700 persone bisognose di

assistenza.

L’UNHCR e i partner, in collaborazione col Governo del Sudan,

stanno assicurando aiuti di emergenza alle popolazioni colpite nel

Nilo Bianco, tra cui teli impermeabili a beneficio di 3.500 rifugiati nel

campo di Al Jameya e di altri 65.000 sfollati e membri delle comunità di

accoglienza. Per attenuare gli effetti degli allagamenti nel campo,

l’UNHCR, in partenariato con comunità di accoglienza e rifugiati, ha

pulito i canali di drenaggio con un trattore per ripristinare il flusso

dell’acqua.

Ulteriore assistenza d’emergenza sarà fornita alle comunità di Darfur

Orientale, Khartoum, Kordofan Meridionale e Sudan orientale nei giorni

e nelle settimane a venire.



Anche prima che si verificassero le inondazioni, il livello dei

finanziamenti era lontano da quello richiesto per assicurare alle

persone l’assistenza di cui hanno bisogno. Quest’anno, l’UNHCR ha

ricevuto solo il 38% dei 274,9 milioni di dollari necessari per le proprie

operazioni in Sudan, ed esorta la comunità internazionale a contribuire

con ulteriori finanziamenti per assicurare assistenza umanitaria alle

comunità sfollate.
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Maltempo:Anbi;Italia divisa, disastri al Nord siccità al
Sud
'Consegneremo al Governo un piano contro il rischio idrogeologico'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Presenteremo ufficialmente e consegneremo virtualmente
al Governo il nostro contributo di progetti definitivi ed esecutivi per migliorare l'assetto
idraulico del territorio". Lo annuncia Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(Anbi), dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha provocato disastri in campagne e
centri abitati al Nord, siccita' al Sud.

L'Italia è stata spezzata in due dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, che solo
apparentemente hanno messo fine alle preoccupazioni sullo stato delle risorse idriche
nel settentrione. Ancora una volta, infatti, denuncia l'associazione, "l'andamento non è
omogeneo a conferma della necessità di incrementare le infrastrutture idrauliche del
Paese (Piano degli Invasi, in primis) per trattenere le acque, riducendo il rischio
idrogeologico e creando riserva idrica per i momenti di bisogno". Se infatti, segnala



l'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, i laghi Maggiore e Lario passano 
rispettivamente dal 10% al 78% e dal 18% al 73% del riempimento, non altrettando 
puo' dirsi del fiume Po che resta sotto la media storica seppur superiore allo scorso 
anno. Non altrettanto deve dirsi del fiume Adige, che in una settimana è cresciuto di 4 
metri, segnando il record di portata dal 2014. Nell'estate 2020, Giove Pluvio si scorda, 
invece, di Basilicata e Puglia, dove non piove significativamente da mesi ed i bacini si 
abbassano ogni giorno rispettivamente di 2 milioni e di 1 milione di metri cubi mettendo 
a rischio l'agricoltura. (ANSA).
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Clima: Timmermans, taglio emissioni Ue al 55%
'fattibile'
Il vicepresidente anticipa indicazioni su valutazione impatto

(ANSA) - BRUXELLES, 01 SET - Aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Ue dal 
40% attuale al 50-55 per cento entro il 2030 "è fattibile e può sostenere la crescita economica". 
Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans intervenendo al 
meeting annuale del think tank brussellese Bruegel. Timmermans ha anticipato i primi risultati 
della valutazione di impatto sui target clima al 2030, attesa nelle prossime settimane. "Posso già 
dirvi - ha detto Timmermans - che dalle prime indicazioni" del documento "emerge che 
aumentare gli obiettivi di riduzione al 50-55 per cento è fattibile e può sostenere la crescita 
economica". (ANSA).
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Microplastiche, si allungano i tempi per il divieto Ue
Ong, intervento lobby ha indebolito parere esperti Echa

BRUXELLES - Divieto delle microplastiche in cosmetici e detergenti non prima del
2030 e possibilità di continuare a usare le nanoplastiche, nonostante i dubbi degli
esperti Ue. Sono alcuni punti del parere dell'Echa, l'Agenzia europea dei chimici, sul
divieto Ue delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti, annunciato nel
2018 e che dovrebbe diventare legge nel 2022. Oggi si è conclusa la consultazione sul
parere dell'agenzia Ue, che ha visto coinvolte associazioni di categoria dell'industria
chimica e cosmetica.

"Con l'intervento delle lobby", si legge in una dettagliata analisi pubblicata sul blog dello
European Environmental Bureau "quando il regolamento entrerà in vigore nel 2022
l'unico miglioramento immediato sarà il divieto delle microperle nei cosmetici che il
settore si è già impegnato a eliminare".



"Così - prosegue il blog - nel 2022 il regolamento affronterà solo lo 0,2% delle 
microplastiche disperse nell'ambiente. Questo ritmo lento significa che l'iniziativa 
dell'Ue ridurrà l'inquinamento da microplastica solo della metà nel 2028 e del 90%
entro il 2030".

Rispetto alla sua stesura originale, in cui gli esperti proponevano 4 anni per 
l'applicazione del divieto sui cosmetici e suggerivano di vietare le microplastiche con 
una dimensione minima di 1 nanometro (nm), il parere finale dell'Echa suggerisce un 
bando da 100 nanometri in su e la piena applicazione di alcuni divieti non prima del 
2028 e nel 2030.

Il parere, che sarà inviato alla Commissione entro dicembre, fornisce la base scientifica 
per la proposta di regolamento che l'Esecutivo presenterà a paesi Ue e 
dell'Europarlamento. Nel 2018 gli eurodeputati avevano chiesto il di vietare entro il 
2020 l'uso di microplastiche aggiunte intenzionalmente nei cosmetici, prodotti per la 
cura personale, detergenti e prodotti per la pulizia e hanno proposto norme più rigorose 
per i frammenti in plastica dispersi nell'ambiente da tessuti, pneumatici, vernici e 
mozziconi di sigarette.
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L'intervento dell'industria chimica e cosmetica indebolisce il parere degli esperti
Echa, che suggeriscono un bando da 100 nanometri in su e la piena applicazione
di alcuni divieti non prima del 2028 e nel 2030.

01 settembre 2020

BRUXELLES - Divieto delle microplastiche in cosmetici e detergenti non prima del 2030 e possibilità
di continuare a usare le nanoplastiche, nonostante i dubbi degli esperti Ue. Sono alcuni punti del
parere dell'Echa, l'Agenzia europea dei chimici, sul divieto Ue delle microplastiche intenzionalmente
aggiunte nei prodotti, annunciato nel 2018 e che dovrebbe diventare legge nel 2022. Oggi si è
conclusa la consultazione sul parere dell'agenzia Ue, che ha visto coinvolte associazioni di categoria
dell'industria chimica e cosmetica.

  

https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://eeb.org/eu-microplastics-ban-set-to-make-a-growing-problem-worse/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


"Con l'intervento delle lobby", si legge in una dettagliata analisi pubblicata sul blog dello European
Environmental Bureau "quando il regolamento entrerà in vigore nel 2022 l'unico miglioramento
immediato sarà il divieto delle microperle nei cosmetici che il settore si è già impegnato a eliminare".
"Così - prosegue il blog - nel 2022 il regolamento affronterà solo lo 0,2% delle microplastiche disperse
nell'ambiente. Questo ritmo lento significa che l'iniziativa dell'Ue ridurrà l'inquinamento da
microplastica solo della metà nel 2028 e del 90% entro il 2030".

Rispetto alla sua stesura originale, in cui gli esperti proponevano 4 anni per l'applicazione del divieto
sui cosmetici e suggerivano di vietare le microplastiche con una dimensione minima di 1 nanometro
(nm), il parere finale dell'Echa suggerisce un bando da 100 nanometri in su e la piena applicazione di
alcuni divieti non prima del 2028 e nel 2030.

Il parere, che sarà inviato alla Commissione entro dicembre, fornisce la base scientifica per la 
proposta di regolamento che l'Esecutivo presenterà a paesi Ue e dell'Europarlamento. Nel 2018 gli 
eurodeputati avevano chiesto il di vietare entro il 2020 l'uso di microplastiche aggiunte 
intenzionalmente nei cosmetici, prodotti per la cura personale, detergenti e prodotti per la pulizia e 
hanno proposto norme più rigorose per i frammenti in plastica dispersi nell'ambiente da tessuti, 
pneumatici, vernici e mozziconi di sigarette.

 "Così - prosegue il blog - nel 2022 il regolamento affronterà solo lo 0,2% delle microplastiche
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disperse nell'ambiente. Questo ritmo lento significa che l'iniziativa dell'Ue ridurrà l'inquinamento da
microplastica solo della metà nel 2028 e del 90% entro il 2030". Rispetto alla sua stesura originale, in
cui gli esperti proponevano 4 anni per l'applicazione del divieto sui cosmetici e suggerivano di vietare
le microplastiche con una dimensione minima di 1 nanometro (nm), il parere finale dell'Echa
suggerisce un bando da 100 nanometri in su e la piena applicazione di alcuni divieti non prima del
2028 e nel 2030.

Il parere, che sarà inviato alla Commissione entro dicembre, fornisce la base scientifica per la
proposta di regolamento che l'Esecutivo presenterà a paesi Ue e dell'Europarlamento. Nel 2018 gli
eurodeputati avevano chiesto il di vietare entro il 2020 l'uso di microplastiche aggiunte
intenzionalmente nei cosmetici, prodotti per la cura personale, detergenti e prodotti per la pulizia e
hanno proposto norme più rigorose per i frammenti in plastica dispersi nell'ambiente da tessuti,
pneumatici, vernici e mozziconi di sigarette.
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Studio sulla rivista Nature Communications condotto dagli esperti
dell'Università di Leeds e dell'Università di Lincoln. Hanno analizzato gli attuali
modelli climatici in relazione alle condizioni necessarie alla diffusione del morbo
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LONDRA - Il numero di zanzare presenti in alcune parti dell'Africa potrebbe aumentare a causa dei 
cambiamenti climatici. Una situazione che fnirebbe per ostacolare gli sforzi compiuti per eliminare la 
malaria. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli esperti 
dell'Università di Leeds e dell'Università di Lincoln, che hanno analizzato gli attuali modelli climatici in 
relazione alle condizioni necessarie alla diffusione del morbo della malaria.

"Questa patologia - spiega Mark Smith, dell'Università di Leeds - è molto sensibile al clima: prospera 
in ambienti caldi e umidi, adatti alla sopravvivenza delle zanzare che diffondono il morbo. Ora, a 
causa dei cambiamenti climatici, i nuovi modelli di temperatura e precipitazioni potrebbero contribuire 
alla permanenza della malaria in zone precedentemente più sicure". Secondo gli esperti, in alcune 
parti dell'Africa, come il Botswana e il Mozambico, la malattia potrebbe persistere più a lungo, mentre 
in altre zone, come il Sudan, potrebbe diminuire drasticamente.

"L'Africa rappresenta l'epicentro della malattia - continua l'esperto - dove si verifica il 98 percento dei 
228 milioni di casi annuali, stimati sulla base dei dati raccolti nel 2018. Grazie agli sforzi effettuati per 
estirpare la malaria a livello globale, le zone in cui malattia è in grado di prosperare sono 
notevolmente diminuite, ma l'impatto del cambiamento climatico potrebbe alterare nuovamente gli 
ecosistemi e la geografia della trasmissione".     Il ricercatore ribadisce l'importanza di elaborare 
modelli più sofisticati per rappresentare l'epidemiologia della malaria, che tengano conto delle nuove 
condizioni ambientali che potrebbero favorire la presenza e la permanenza del morbo. "Il nostro 
approccio - afferma ancora Smith - mira a definire i rischi ambientali della malaria in modo più chiaro, 
ma si tratta di un primo passo nel percorso volto a incorporare modelli idrologici all'avanguardia nelle 
stime dell'idoneità ambientale della malaria e delle sue epidemie locali". Secondo gli autori, una 
mappatura dettagliata della diffusione della malaria sarebbe fondamentale per l'organizzazione delle 
risorse sanitarie pubbliche.

"Alcuni dei fattori che influenzano il modo in cui le precipitazioni rendono le acque adatte alla 
sopravvivenza delle zanzare - sostiene il ricercatore - sono piuttosto complessi, devono tenere conto 
anche del modo in cui l'acqua viene assorbita dal suolo e dalla vegetazione, nonchè dei tassi di 
deflusso ed evaporazione". Il team ha combinato un modello di idoneità climatica della malaria con un 
modello idrologico su scala continentale che rappresenta i processi del mondo reale di evaporazione, 
infiltrazione e flusso attraverso i fiumi. "La nostra soluzione - dichiara Chris Thomas dell'Università di 
Lincoln e seconda firma dell'articolo - offre una visione d'insieme delle condizioni favorevoli alla 
malaria in tutta l'Africa. Questo ci ha permesso di identificare le aree intorno al Niger e ai fiumi del 
Mali e del Senegal come le più a rischio, anche se attualmente non presentano condizioni favorevoli 
alla diffusione malaria".

L'autore precisa che, sebbene l'acqua di questi grandi fiumi non rappresenti un habitat adatto alle 
zanzare, possono crearsi bacini, piccoli stagni o pianure alluvionali che invece sono terreni ideali per 
la riproduzione delle larve. "Si tratta di un potenziale pericolo - conclude Smith - perché gli 
insediamenti umani sono piuttosto comuni nei pressi dei fiumi. Collegare i processi geografici fisici 
alla biologia ci aiuta a comprendere meglio le complessità e le relazioni esistenti tra l'ambiente e la 
fauna naturale. Il prossimo passo sarà sviluppare un approccio completo su scala locale, per 
individuare le zone potenzialmente a rischio".
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CITTÀ DEL VATICANO - "Occorre fare tutto il possibile per limitare la crescita della temperatura
media globale sotto la soglia di 1,5 gradi centigradi, come sancito nell'Accordo di Parigi sul Clima:
andare oltre si rivelerà catastrofico, soprattutto per le comunità più povere in tutto il mondo". Così il
Papa nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. "In questo momento
critico - aggiunge - è necessario promuovere una solidarietà intra-generazionale e inter-
generazionale. In preparazione all'importante Summit sul Clima di Glasgow, nel Regno Unito (COP
26), invito ciascun Paese ad adottare traguardi nazionali più ambiziosi per ridurre le emissioni".

"È necessario riparare la terra - dice Francesco nel messaggio -. Il ripristino di un equilibrio climatico
è di estrema importanza, dal momento che ci troviamo nel mezzo di un'emergenza. Stiamo per
esaurire il tempo, come i nostri figli e i giovani ci ricordano". "Il ripristino della biodiversità - prosegue il
Pontefice - è altrettanto cruciale nel contesto di una scomparsa delle specie e di un degrado degli
ecosistemi senza precedenti. È necessario sostenere l'appello delle Nazioni Unite a salvaguardare il
30% della Terra come habitat protetto entro il 2030, al fine di arginare l'allarmante tasso di perdita
della biodiversità".

"Esorto la Comunità internazionale - aggiunge - a collaborare per garantire che il Summit sulla
Biodiversità (COP 15) di Kunming, in Cina, costituisca un punto di svolta verso il ristabilimento della
Terra come casa dove la vita sia abbondante, secondo la volontà del Creatore". Secondo il Papa,
"siamo tenuti a riparare secondo giustizia, assicurando che quanti hanno abitato una terra per
generazioni possano riacquistarne pienamente l'utilizzo. Occorre proteggere le comunità indigene da
compagnie, in particolare multinazionali, che, attraverso la deleteria estrazione di combustibili  fossili,
minerali, legname e prodotti agroindustriali, 'fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono
fare nei Paesi che apportano loro capitale'".

"Questa cattiva condotta aziendale - conclude Bergoglio - rappresenta 'un nuovo tipo di colonialismo',
che sfrutta vergognosamente comunità e Paesi più poveri alla disperata ricerca di uno sviluppo
economico. È necessario consolidare le legislazioni nazionali e internazionali, affinché regolino le
attività delle compagnie di estrazione e garantiscano l'accesso alla giustizia a quanti sono
danneggiati".
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Con il Decreto Semplificazioni (da convertire
entro il 14 settembre 2020), è stato approvato
l’emendamento della Lega che regola il regime di
impiego dei professori universitari e dei
ricercatori a tempo pieno.
In particolare sarà dato loro la possibilità di
svolgere attività extraistituzionali in favore di

privati e enti pubblici. Marco Becucci, presidente di Inarsind Toscana Centro così
commenta: “Il tanto vituperato “doppio lavoro” è ancora una volta autorizzato, a danno
dei Liberi Professionisti e alle relative Casse di Previdenza”.
Gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti – secondo Inarsind Toscana Centro infatti
– già in crisi di lavoro non solo per l’emergenza Covid, si trovano a dover competere
anche con dipendenti pubblici autorizzati, a prescindere dalle loro retribuzioni, a fare “il
doppio lavoro” alla faccia dell’equo compenso e al jobs-act autonomi.

ALTRA MAZZATA PER I LIBERI
PROFESSIONISTI

Professori e ricercatori a tempo pieno potranno svolgere attività extra-istituzionali

 01 Settembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata
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di Luigi Franco 2 settembre 2020

Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta
imbarcando acqua”. Eni (partner al 26%): “Tutto risolto,
condizioni stabili”

ilfattoquotidiano.it/2020/09/02/venezuela-allarme-per-la-petroliera-nabarima-sta-imbarcando-acqua-eni-partner-
al-26-tutto-risolto-condizioni-stabili/5917161

L'allerta lanciata nei giorni scorsi da un importante sindacalista venezuelano, Eudis Girot,
sulle condizioni di una petroliera ancorata permanentemente da dieci anni vicino al
confine con le acque territoriali di Trinidad e Tobago: "Rischiamo un disastro ecologico
globale: 1,3 milioni di barili di petrolio potrebbero essere sversati ". L'azienda del cane a
sei zampe (socia della compagnia di Caracas proprietaria della nave): “Le condizioni sono
stabili e un recente ingresso d’acqua ci risulta essere già stato risolto”.
L'europarlamentare Corrao (M5s): "Faccia verifiche e scongiuri rischi per ambiente"

“La sala macchine imbarca acqua da ore, il ponte inferiore e diverse attrezzature
sono già sommerse”. È l’allarme lanciato su Twitter nei giorni scorsi da un importante
sindacalista venezuelano che ha pubblicato alcune foto provenienti dalla Nabarima, la
petroliera di una compagnia con base a Caracas di cui Eni è socio con il 26%. Nelle
foto si vedono effettivamente macchinari sott’acqua, tanto che dal Venezuela sono
arrivate nelle scorse ore voci sul rischio di sversamenti di petrolio nel golfo di Paria, un
pezzo di oceano racchiuso tra le coste orientali del Venezuela e le isole di Trinidad e
Tobago. Alcuni siti hanno scritto addirittura che la Nabarima fosse “sul punto di
affondare”. Ma Eni, contattata da ilfattoquotidiano.it, fa sapere che non ci sono
emergenze in corso: “Le condizioni della nave sono stabili e un recente ingresso
d’acqua ci risulta essere già stato risolto”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/02/venezuela-allarme-per-la-petroliera-nabarima-sta-imbarcando-acqua-eni-partner-al-26-tutto-risolto-condizioni-stabili/5917161/


Al momento, dunque, non ci sarebbero rischi di un nuovo disastro ambientale, dopo
quello che in questi giorni ha colpito le coste delle Mauritius, dove una petroliera
giapponese si è spezzata a metà. Ma la paura è arrivata fino a Trinidad e Tobago, dopo
che il 30 agosto Eudis Girot, leader di uno dei sindacati venezuelani del settore
petrolifero (la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela),
aveva chiesto sui social “aiuto a tutto il mondo per evitare un disastro ecologico globale:
1,3 milioni di barili di petrolio potrebbero essere sversati distruggendo la natura,
colpendo il golfo di Paria, il delta dell’Orinoco, il Mar dei Caraibi e l’oceano Atlantico”.



La Nabarima è una petroliera battente bandiera venezuelana, ancorata permanentemente
da dieci anni vicino al confine con le acque territoriali di Trinidad e Tobago. È
utilizzata come deposito del greggio proveniente dal giacimento di Corocoro, le cui
operazioni – fa sapere sempre Eni – sono state sospese un anno fa. Il giacimento è gestito

Eudis Girot
@EudisGirot

AUXILIO MUNDIAL EVITEMOS CATASTROFE  ECOLOGICA
MUNDIAL.
ASI ESTA EL NABARIMA.
1300000 bls d petroleo pudieran derramarse destruyendo la
naturaleza afectando el Golfo de Paria, El Delta del Orinoco,
El Mar Caribe y El Océano Atlantico.
SALVEMOS LA NATURALEZA.
ES TAREA DE TODOS!!!

3�21 PM · 31 ago 2020

328 916 utenti stanno twittando a questo proposito
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dalla JV Petrosucre, una joint venture controllata dalla compagnia statale Petróleos
de Venezuela e di cui Eni è socio di minoranza, con il 26%. “La sala macchine è così
allagata che non c’è alcuna possibilità che la Nabarima possa navigare con i
propri mezzi verso un terminal per scaricare il petrolio”, aveva raccontato un lavoratore
della Petrosucre al quotidiano online di settore argusmedia.com. Tra le cause
dell’incidente ci sarebbero anche la scarsa manutenzione e l’impiego di personale non
qualificato. Gli ambientalisti della Venezuelan Ecology Society – scrive
argusmedia.com– avvertono che se “il Nabarima affondasse, potrebbe innescare il
peggior disastro ambientale marino nella storia del paese e potenzialmente colpire
la pesca e le coste a Trinidad e Tobago”.

Ed è proprio a Trinidad che la preoccupazione è salita di ora in ora: le correnti nel golfo
di Paria scorrono di solito in senso orario e una fuoriuscita di petrolio si dirigerebbe
probabilmente a nord, verso la penisola venezuelana di Güiria, per poi toccare le isole
Bocas e la costa di Trinidad, più popolata rispetto al lato del Venezuela. Sarebbe un
disastro ambientale, ma anche economico visto che la zona, ricca di pesce, è battuta da
molti pescherecci. “Se uno scenario così terrificante dovesse verificarsi, ci troveremmo
davanti ad uno dei più gravi incidenti ambientali della storia, con una
compromissione irreversibile di uno dei paradisi del nostro pianeta”, mette in
guardia l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao, tra i primi connazionali ad avere avuto
contatti con fonti di Trinidad. “Chiedo ad Eni di fare verifiche sui problemi tecnici
dell’imbarcazione, in modo da scongiurare rischi per l’ambiente”.

* Foto dall’account twitter di Eudis Girot

Twitter: @gigi_gno

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

https://twitter.com/gigi_gno


La supernova di Keplero: in espansione da 400 anni
focus.it/scienza/spazio/la-supernova-di-keplero-in-espansione-da-400-anni

https://www.focus.it/scienza/spazio/la-supernova-di-keplero-in-espansione-da-400-anni


Watch Video At: https://youtu.be/a6d_vBXrGXg

Nel 1604 la luce di una nana bianca esplosa in una supernova raggiunse la Terra: il
fenomeno, abbastanza normale per quel tipo di oggetto, avviene quando una stella piccola
e molto densa supera la cosiddetta massa critica strappando materiale a una stella
compagna che le ruota attorno. In quel caso specifico, l'esplosione, proveniente da una
distanza di soli 20.000 anni luce dalla Terra e presumibilmente avvenuta attorno al
18000 a.C., fu visibile anche a occhio nudo per diversi mesi: l'evento venne documentato
da vari astronomi del tempo, tra i quali anche Keplero - e da lui la supernova prese il
nome. L'animazione a inizio pagina è composta da serie di immagini riprese dagli
strumenti del telescopio Chandra nell'arco di 15 anni, poi elaborate in falsi colori.

A distanza di oltre quattro secoli un gruppo di astronomi ha voluto analizzare ciò che
resta di quell'esplosione. Il risultato ha sorpreso tutti: 400 anni dopo il primo bagliore
della supernova, l'esplosione è ancora in fortissima espansione. Si potrebbe pensare che è
ovvio, in quanto lo spazio è vuoto e nulla dovrebbe frenare il materiale espulso, ma in
realtà è il materiale che, interagendo con se stesso, rallenta la sua corsa con l'andare del
tempo.

Gli astronomi hanno focalizzato la ricerca su 15 nodi di materia (agglomerati)
nell'enorme quantità di materiale espulso dalla supernova. Analizzandoli ai raggi X grazie
agli strumenti del telescopio orbitale Chandra (NASA) i ricercatori hanno potuto stabilire
che uno di questi agglomerati, più veloce di altri, si muove verso l'esterno a 37 milioni di
chilometri all'ora. Mai si era registrato materiale espulso da una supernova con una
velocità simile, e gli scienziati non sanno ancora dire se ciò sia stato determinato da
un'esplosione estremamente potente o da un ambiente insolito attorno alla supernova.

https://youtu.be/a6d_vBXrGXg
https://www.focus.it/scienza/spazio/la-supernova-super
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https://chandra.harvard.edu/


La ricerca, pubblicata su Astrophysical Journal, rivela che la velocità media dei nodi è di 
16 milioni di chilometri l'ora e che l'onda d'urto si espande a 24 milioni di chilometri 
l'ora; lo studio ha anche stabilito che la direzione di fuga è asimmetrica, e questo può 
significare solamente che l'esplosione non fu omogenea. Tutto questo suggerisce che la 
supernova di Keplero è stata tra le più violente di cui si abbiano testimonianze e che 
probabilmente vedremo l'espansione del materiale proseguire per secoli, se non per 
millenni.

2 settembre 2020 | Luigi Bignami

Approfondimenti

Via Lattea: quando nascevano le stelle
Una "mucca" nello spazio pone una serie di interrogativi agli astronomi
Una supernova fotografata in diretta
La supernova che produce antimateria
Trovato l'anello mancante tra supernovae e formazione planetaria
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