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(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sollevazione
della Rete delle professioni tecniche
(Rpt), perché all'interno del decreto
Semplificazioni è stato introdotto un
emendamento che prevede che 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". Gli Ordini scrivono che la norma
"nulla ha a che fare con la semplificazione e 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", recita una nota. E si sottolinea, infine, come "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 ne sottrae importanti quote per il mondo
delle libere professioni", si legge. (ANSA).
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Modifica con il dl semplificazioni oggi in aula al Senato. Professioni tecniche in
allarme. Le clausole sociali anche sotto soglia comunitaria

Occupazione garantita anche nei piccoli appalti. Le stazioni appaltanti
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 clausole che, ai
sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti 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 costituzionali e lavori pubblici del Senato. L’esame in aula del
dl previsto per ieri slitta invece a oggi, come comunicato dal presidente della
commissione affari costituzionali, Dario Parrini. Vediamo le altre novità in
sintesi.

Docenti e professionisti. A  docent i  e  r icercator i  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». 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
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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. Troviamo piuttosto strano»,
prosegue la nota di Rpt, «che questo provvedimento sia giustificato come
interpretazione autentica di una norma di dieci anni fa (comma 10 dell’art.6 della
legge 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». Di qui la protesta del mondo professionale pronto «assumere
iniziative conseguenti nel caso in cui l’emendamento fosse strutturalmente
inserito nella legge di conversione».

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 elettrica.

Prestazioni energetiche. Per effetto di un emendamento Pd approvato dalle
commissioni, 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 determinati e pagati in funzione del
livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione
energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai
consumi.

Vecchie auto. Anche la trasformazione di un veicolo tramite l’ibridizzazione
sarà regolamentata da un apposito decreto del ministero dlele infrastrutture e
dei trasporti, come già previsto per i mezzi elettrici.

Deroghe appalti. Nell’ambito delle deroghe al Codice appalti rientreranno
anche gli interventi 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, emittenti azioni quotate, quelle che abbiano una
capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro (stop al requisito del
fatturato sotto i 300 milioni di euro, anche anteriore all’ammissione alla
negoziazione delle proprie azioni).

Piccoli concerti e spettacoli. Fino al 31 dicembre 2020 iter semplificato per
le autorizzazioni degli spettacoli dal vivo organizzati dalle 8 alle 23 e con un
massimo di mille partecipanti. La segnalazione 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 ingegneri, architetti,
periti industriali 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
Comitato di indirizzo potrà proporre la perimetrazione delle zone franche.

Vendemmia anticipata. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le
uve ed effettuare 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 utilizzate per poter programmare
elettrodomestici potranno essere acquistate dalle aziende identificandole a
proprio nome e non più per ogni singolo utente.

Ricostruzione post terremoto. Ok alla proposta di FdI che opera due
modifiche alle norme vigenti in tema di ricostruzione pubblica, semplificando
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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 Ater la facoltà di avvalersi delle procedure semplificate di appalto che, per
una svista nella norma precedente e di un’interpretazione restrittiva dell’Anac,
ne erano rimaste escluse.

Piattaforma nazionale dati. Nel trattamento dei dati inseriti nella nuova
piattaforma digitale nazionale in capo a Palazzo Chigi, si dia priorità a quelli degli
«studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale» ai
fini della realizzazione «del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e del
contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

Certificati anagrafici. Il rilascio dei certificati anagrafici in modalità
telematica si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte
del ministero dell’interno e Sogei.

Biossido di carbonio. Ok all’emendamento che stabilisce che, in attesa
dell’individuazione di siti per la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio,
siano considerati, in via provvisoria, idonei a tal fine i giacimenti di idrocarburi
esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica
esclusiva.

Piccoli appalti, lavoro protetto
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Ricostruzione: compensi
professionali, ecco una buona
notizia
03/09/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Riportiamo anche commento di Conaf sul provvedimento che fa chiarezza sui
compensi professionali per chi si è impegnato nella ricostruzione

Il 24 agosto è ricorso il quarto anniversario dall’inizio degli eventi sismici che hanno
devastato il Centro Italia. Numerosi professionisti si sono impegnati nella
ricostruzione, con poche certezze riguardo al loro compenso.

Ma ora, ecco la buona notizia: 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 bisogna attendere il Protocollo di Intesa tra la struttura Commissariale e i
Consigli Nazionali.

Qual è stata la reazione dei professionisti?
Il commento di Conaf, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali è utile a capire la portata di questo provvedimento per tutti i
professionisti.

      5/5
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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 per l’incremento delle attività
e prestazioni professionali di scarso valore dettate solo da una burocrazia che stenta
a semplificarsi”.

 

Speciale Cantieri: come difendersi dalla seconda ondata di
Covid-19?
Inutile nasconderlo. La possibilità di una seconda ondata di contagi da Covid-19 è
concreta. Lo testimoniano i nuovi focolai nei Paesi in cui l’epidemia sembrava sotto
controllo. E la nostra conoscenza di questo virus è ancora troppo limitata per sapere
con precisione cosa succederà nei prossimi mesi.

Anche gli esperti si dividono tra chi pensa che il virus sia ormai irrilevante e chi invece
ritiene che si debba continuare a prestare la massima attenzione, soprattutto per
evitare una nuova esplosione di contagi in autunno.

Come comportarsi in uno scenario del genere? La scelta migliore è quella di farsi
trovare pronti ad ogni evenienza, riorganizzando la nostra vita e le nostre abitudini
sociali e lavorative.

Seguire il cantiere da casa o dall’ufficio, senza esporsi ad alcun rischio, oggi è
possibile. WebcamPlus offre a tutti - imprese, committenti e studi di progettazione
- la possibilità di monitorare costantemente ogni tipologia e dimensione di cantiere
grazie a un innovativo sistema di video-controllo personalizzato. Decidi intervallo di
invio immagini, durata delle riprese, posizionamento e numero delle videocamere.
Controllo totale in tempo zero e con la massima efficienza.
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PICCOLI APPALTI, LAVORO PROTETTO
Giustizia e Società

Modifica con il dl semplificazioni oggi in aula al Senato. Professioni tecniche ìn
allarme
Le clausole sociali anche sotto soglia comunitaria

Occupazione garantita anche nei piccoli appalti. Le stazioni appaltanti 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 clausole che, ai sensi dell'articolo 50
del Codice dei contratti 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 costituzionali e lavori
pubblici del Senato. L'esame in aula del dl previsto per ieri slitta invece a oggi, come
comunicato dal presidente della commissione affari costituzionali, Dario Panini.
Vediamo le altre novità in sintesi.
Docenti e professionisti. A docenti e ricercatori a tempo pieno, è «liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività
extraistituzionah realizzate in favore di privati, enti pubblici owero per fini di giustizia.
purché prestate_ quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro
subordinato e in mancanza di una organi  azione di mezzi e di persone preordinata 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 prowedimento che aumenta la possibilità di lavoro a chi già
ce rha 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. Troviamo piuttosto strano», prosegue la nota di Rpt, «che
questo prowedimento sia giustificato come interpretazione autentica di una norma di
dieci anni fa (comma 10 dell'art.6 della legge 240 del 30112/2010). 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». Di qui la protesta del mondo professionale pronto
«assumere iniziative conseguenti nei caso in cui l'emendamento fosse strutturalmente
inserito nella legge di conversione».
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 elettrica.
Prestazioni energetiche_ Per effetto di un emendamento Pd approvato dalle
commissioni_ 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 determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti
contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi.
Vecchie auto. Anche la trasformazione di un veicolo tramite l'ibriáizzazione sarà
regolamentata da un apposito decreto del ministero dlele infrastrutture e dei trasporti,
come già previsto per i mezzi elettrici.
Deroghe appalti. Nell'ambito delle deroghe al Codice appalti rientreranno anche gli
interventi funzionali alla realizzazione del Pniec, ovvero il Piano nazionale energia e
clima.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1-mi quotate. Nell'ambito dell'intermediazione finanziaria saranno considerate piccoie e
medie imprese, emittenti azioni quotate, quelle che abbiano una capitaliz7a7ione di
mercato inferiore ai 500 milioni di euro (stop al requisito del fatturato sotto i 300 milioni
di euro, anche anteriore alrammissione alla negoziazione delle propne azioni).
Piccoli concerti e spettacoli. Fino al 31 dicembre 2020 iter semplificato per le
autorizzazioni degli spettacoli dal vivo organizzati dalle 8 alle 23 e con un massimo di
mille partecipanti. La segnalazione dovrà riportare il numero massimo di partecipanti, il
luogo e rorario in cui se svolge Io spettacolo, e una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti. periti industriali o geometri che
attesti la rispondenza del luogo dove si svolge Io spettacolo alle regole tecniche
stabilite dal ministro dell'Interno.
Zone franche. Posticipata al 31 dicembre 2021 la data entro la quale ciascun Comitato
di indirizzo potrà proporre la perimetrazione delle zone franche.
Vendemmia anticipata. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed
effettuare 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 utilizzate per poter programmare elettrodomestici
potranno essere acquistate dalle aziende identificandole a proprio nome e non più per
ogni singolo utente.
Ricostruzione post terremoto. Ok alla proposta di Fdl che opera due modifiche alle
norme vigenti in tema di ricostruzione pubblica, semplificando 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 Ater la facoltà di avvalersi delle
procedure semplificate di appalto che, per una svista nella norma precedente e di
un'interpretazione restrittiva dell'Anac, ne erano rimaste escluse.
Piattaforma nazionale dati. Nel trattamento dei dati inseriti nella nuova piattaforma
digitale nazionale in capo a Palazzo Chigi, si dia priorità a quelli degli «studenti del
sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale» ai fini della
realizzazione «del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla
dispersione scolastica e formativa».
Certificati anagrafici. Il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica si applica
a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del ministero dell'interno e
Sogei.
Biossido di carbonio. Ok all'emendamento che stabilisce che, in attesa
delrindividuazione di siti per la cattura e lo stoccaggio di biossido dì carbonio, siano
considerati, in via provvisoria, idonei a tal fine i giacimenti di idrocarburi esauriti situati
nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva.

Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
0
2
2



1/2

Periferie, scuola mobilità e Pa: il Recovery plan dei sindaci
di Gianni Trovati

Amministratori 03 Settembre 2020

Nel piano Città-Italia Anci 10 azioni per il rilancio. Prioritaria la riforma amministrativa. L’Istat: sui progetti servono
valutazioni ex ante

Periferie, mobilità, scuola e riforma della Pubblica amministrazione. Ruota intorno a queste priorità il lavoro dei sindaci sui

progetti da presentare al governo per la costruzione del Recovery Plan. Le riunioni si susseguono, il calendario è fitto e

l’obiettivo è quello di portare sui tavoli del Comitato interministeriale per gli Affari europei un pacchetto di proposte in grado

di portare le città nella prima fila del programma di rilancio: un ruolo “dovuto” perché dai Comuni passa il 25% degli

investimenti pubblici. Con due presupposti: bisogna concentrarsi su pochi filoni il più possibile comuni, evitando elenchi

sterminati di microinterventi chiamati a soddisfare con i fondi europei le esigenze localistiche, e accompagnare il tutto con

una serie di proposte di riforma per mettere la Pa locale nelle condizioni di saper spendere davvero le risorse che possono

arrivare. Perché il primo rischio avvertito dagli amministratori, anche se il tema resta sottotraccia perché non incrocia l’enfasi

sulle opportunità aperte dagli aiuti comunitari, è quello di perdere il treno non per assenza di soldi o di progetti, ma delle

condizioni per realizzarli nei tempi necessari.

Nasce da questi presupposti il piano «Città-Italia» su cui sta lavorando l’Anci in queste settimane. Il piano in via di definizione,

articolato in 10 «azioni di sistema per il rilancio» che i sindaci chiedono di finanziare con il 10% della Recovery and Resilience

Facility (poco più di 20 miliardi), parte dalle città metropolitane ma guarda a tutti i Comuni e alle aree interne, interessate

anche da altri dossier che viaggiano in parallelo al Recovery come il progetto di rete unica per la banda ultralarga.

Proprio il potenziamento delle reti digitali con l’obiettivo di superare un isolamento tecnologico ritenuto ormai

«ingiustificabile» di molte aree del Paese è una delle azioni chiave su cui lavorano i sindaci, anche con l’obiettivo di attuare un

piano per la diffusione e la condivisione dei big data pubblici che le amministrazioni gestiscono in quantità enorme ma che

restano confinati in bolle locali.

L’altro fil rouge che collega le esigenze dei grandi centri e dei territori è quello della mobilità leggera, con un programma di

interventi infrastrutturali che aiuti a ripensare i sistemi di trasporto messi spesso a dura prova anche dalla quotidianità che ha

preceduto la pandemia. A mancare è anche l’integrazione fra l’offerta di servizi pubblici e la domanda di mobilità individuale,

che secondo gli amministratori doverebbe allargarsi a un sistema integrato di micro-mobilità per permettere lo «shift

modale», cioè la possibilità di abbandonare il mezzo privato per utilizzare i servizi pubblici, al 50% degli spostamenti entro il

2030.

Questi piani rimandano al capitolo della transizione ambientale, che con l’innovazione digitale e alla sostenibilità sociale

costituisce l’impianto su cui si dovranno muovere i Recovery Plan nazionali. E in questo filone rientrano anche le proposte

sull’edilizia verde, che con l’efficientamento energetico è chiamata a tagliare del 40% l’emissione di gas serra entro il 2050, e il

piano di investimenti per il riuso delle acque che attraverso gli interventi dei gestori dovrebbe dimezzare le perdite idriche

negli acquedotti. Ma un occhio di riguardo dovrebbe essere riservato alla rigenerazione urbana nelle zone deboli delle città,

con investimenti sulle infrastrutture materiali e sociali che secondo più di un sindaco dovrebbero portare a una riedizione in

chiave allargata dell’esperienza del «piano periferie»

In breve

Per tradurre in pratica tutto questo, però, oltre ai soldi serve capacità amministrativa. Nella sua audizione di ieri sul Recovery

Plan l’Istat è stato chiaro. Accanto a un «piano dettagliato degli interventi», ha spiegato l’istituto di statistica che in ambito

Eurostat avrà un ruolo importante nell’esame dei piani, è importante «concepire uno o più meccanismi di valutazione ex ante

ed ex post dei progetti», mettendo in campo questi meccanismi «già nelle fasi preliminari all’implementazione degli

interventi».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
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Proprio queste valutazioni sono mancate fin qui a tante norme italiane, che inciampano nell’attuazione anche per la debolezza

di una Pa svuotata di competenze nei lunghi anni di freno al rinnovo del personale. Per superare l’ostacolo i sindaci chiedono

l’istituzione di una Scuola nazionale dell’amministrazione locale, ma anche la possibilità di riaprire le porte dei comuni alle

competenze tecniche indispensabili al monitoraggio e all’esecuzione dei progetti. Anche senza aspettare i fondi Ue.
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Appalti più veloci, ma i veti frenano la rigenerazione urbana
di Giorgio Santilli

Appalti 03 Settembre 2020

Dl Semplificazioni: domani nell'Aula del Senato il testo approvato dalle commissioni. Doppio asse Pd-Iv e M5s-Leu: la
norma sugli stadi passa con il no pentastellato e il sì del centrodestra

Si conclude con 200 emendamenti approvati la lunga maratona per l'approvazione del decreto legge semplificazioni nelle

commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del senato. Il testo che si può considerare definitivo del Dl è pronto e sarà

trasformato oggi in un maximendamento che sarà votato domani con voto di fiducia nell'Aula di Palazzo Madama. È stata una

maratona durissima, con una grande tensione nella maggioranza, in più occasioni spaccata fra un asse Pd-Italia Viva e un asse

M5s-Leu, soprattutto sulla rigenerazione urbana e sui temi ambientali. Il governo è anche andato sotto sulla norma che facilita

la riqualificazione degli stadi (primo firmatario Matteo Renzi): dopo le discussioni dei giorni scorsi fra Pd e Italia via su chi

dovesse intestarsi l'emendamento, alla fine i Cinque stelle hanno deciso di votare contro e la modifica è passata solo grazie al

sostegno del centro destra, e della Lega, che ha subito sottolineato la cosa. 

Il risultato finale del testo si può forse sintetizzare dicendo che ha tenuto l'impianto del decreto legge nel suo nocciolo, gli

articoli 1-9 che accelerano le procedure per gli affidamenti diretti degli appalti pubblici con l'aggiramento o l'alleggerimento

delle gare, e invece c'è stato un sostanziale passo indietro sull'articolo 10 che avrebbe dovuto facilitare e accelerare gli

interventi di edilizia privata. In particolare, avrebbe dovuto accelerare i progetti di rigenerazione urbana e di demolizione-

ricostruzione nelle città, consentendo anche modifiche alle sagome e ai volumi: invece è stato stoppato dall'emendamento De

Petris (Leu) che vieta questa accelerazione in larghe parti delle città storiche. Non solo i centri storici in genere indicati dalle

«zone A» nei piani regolatori, ma anche in molte altre zone classificate come «zone omogenee A». Soprattutto nelle grandi

città lo stop riguarda fette importanti di territorio.

A lato di questa vicenda principale, che ha tenuto impegnata la maggioranza per una settimana alla ricerca di un

compromesso che alla fine non c'è stato, con invece la vittoria di Leu, numerose sono le novità votate. Oltre a quella già

ricordata per gli stadi, che consente anzitutto la riqualificazione dello stadio di Firenze, c'è una spinta alla digitalizzazione con

una maggiore accessibilità ai siti web delle imprese, c'è una velocizzazione della ricostruzione nel cratere del terremoto in

centro Italia, c'è una modifica al codice della strada che introduce le strade urbane per le biciclette. C'è una norma che riduce i

tempi per il parere parlamentare sui contratti di programma di Anas e Fs - ben poca cosa rispetto agli annunci iniziali di

abbattere drasticamente i tempi dell'intero iter - e, restando ancora nel settore delle opere stradali, una norma che consente ad

Anas di avvalersi della progettazione di Italferr.

Tornando al tema centrale dell'accelerazione delle opere pubbliche, sono stati respinti molti emendamenti che puntavano a

rallentare i procedimenti di Via, ma ne è passato uno, ispirato dal ministero dell'Ambiente, che amplia da 30 a 45 giorni il

tempo per i dibattiti pubblici collegati alla Via. Restano ferme le correzioni introdotte all'inizio dell'esame: allungamento dal 31

luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le procedure accelerate per le opere pubbliche, obbligo di

pubblicità anche per le procedure negoziate, accesso per le Ati alle procedure negoziate, riduzione da 150mila a 75mila euro

della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione. A mitigare lo stop alla demolizione e ricostruzione

accelerata nelle città storiche, l'emendamento Collina (Pd) che consente l'iter veloce nel caso in cui a essere abbattuti e

ricostruiti siano ospedali, scuole o altri edifici per servizi sociali anche finanziati da privati.

In breve
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Prorogate al 2021 le procedure veloci 

Progettazione, soglia ridotta Tra le norme che accelerano gli appalti, restano ferme le correzioni introdotte all'inizio

dell'esame: allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le procedure veloci per le

opere pubbliche, obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate, accesso per le Ati alle procedure negoziate, riduzione

da 150mila a 75mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione.

Rigenerazione urbana fuori delle città 

Passo indietro sulla norma che avrebbe dovuto facilitare e accelerare gli interventi di rigenerazione urbana e di demolizione-

ricostruzione nelle città, consentendo anche modifiche alle sagome e ai volumi. Un emendamento di Leu ne ha ridotto la

portata escludendo non solo i centri storici in genere indicati dalle «zone A» nei piani regolatori, ma anche in molte altre zone

classificate come omogenee «A».

Codice della strada: arrivano le strade urbane per le bici 

Arriva la «strada urbana ciclabile» con limite di velocità a 30km orari e priorità ai ciclisti nella circolazione. Introdotte nel

Codice della strada le «corsie ciclabili a doppio senso ciclabile» nelle strade a senso unico con limite massimo pari 30Km.

Prevista la realizzazione della «casa avanzata» ossia uno spazio riservato alle bici ai semafori o agli incrocio davanti alla linea

di arresto delle auto.

Impianti sportivi: Stadi, iter veloci per la riqualificazione 

L'emendamento consentirà di accelererebbe gli interventi di modifica o rifacimento ex novo degli impianti italiani, superando

alcune prescrizioni paesaggistiche e culturali che richiedono l'ok della sovrintendenza. L'obiettivo, dal punto di vista sportivo,

è quello di rimettere in carreggiata le strutture del Belpaese con quelli del resto d'Europa. 

Terremoto: nel cratere più facile ricostruire nelle aree soggette a vincolo

Nel cratere del terremoto ricostruzione più semplice nelle aree soggette a vincolo. Gli interventi su edifici privati in tutto o in

parte lesionati, crollati o demoliti, o oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, potranno essere in ogni caso

realizzati con Scia edilizia anche con riferimento alle modifiche dei prospetti, senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Digitalizzazione: più accessibili i siti web delle imprese

Ampliata la platea delle imprese obbligate a rendere accessibili ai disabili i propri siti web. Previsto che il Codice di condotta

tecnologica, che disciplina le modalità di progettazione e sviluppo dei progetti digitali delle amministrazioni pubbliche, debba

rispettare il principio di non discriminazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Resa più stringente l'azione del Difensore

civico digitale rispetto alle istanze dei cittadini.



Risorse Covid senza obbligo di rendicontazione
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 03 Settembre 2020

Il Dl Rilancio ha esonerato gli enti locali dall'adempimento in relazione alle risorse emanate per fronteggiare l'emergenza

Tra le varie deroghe che sono state introdotte dal legislatore in tema di emergenza sanitaria, vi è anche quella relativa

all'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari, introdotto dall'articolo 158 del Tuel e posto a carico del segretario

comunale e del responsabile del servizio finanziario.

La norma che esonera gli enti locali dall'adempimento è contenuta nella legge di conversione del Dl Rilancio 34/2020 - articolo

112-bis, che testualmente prevede che l'articolo 158 del Tuel non si applichi in relazione alle risorse trasferite per norme di

legge emanate per fronteggiare l'emergenza.

Attraverso la presentazione annuale del rendiconto delle spese finanziate da eventuali contributi straordinari assegnati da

amministrazioni pubbliche, gli enti devono:

1) dichiarare le spese sostenute e i relativi movimenti contabili effettuati nell'anno precedente. Se il contributo viene utilizzato

in più esercizi, la rendicontazione sarà effettuata annualmente a chiusura di ciascun esercizio;

2) evidenziare i risultati raggiunti a seguito dell'utilizzo delle risorse assegnate, in termini di efficacia ed efficienza;

3) inviare la rendicontazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio (1^ marzo di ciascun anno),

pena la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto (per la parte non rendicontata entro i

termini).

L'articolo 158 rimane però applicabile in tutti quei casi in cui l'ente abbia utilizzato contributi straordinari, non ai fini Covid-

2019 e non a carattere straordinario. La distinzione non è mai stata oggetto di regolamentazione all'interno dei principi

contabili e quindi, per analogia, potremmo applicare il concetto che distingue un'entrata ricorrente (ordinaria) da una non

ricorrente (straordinaria) previsto dall'allegato 7 al Dlgs 118/2011. La norma definisce ricorrenti le entrate la cui acquisizione

sia prevista a regime (un indicatore è rappresentato dalla presenza dell'entrata in almeno 5 esercizi) e non limitata a uno o più

esercizi. I contributi in c/capitale non sono qualificati come ricorrenti, così come quelli che non siano espressamente definiti

«continuativi» dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'assegnazione (esempio di contributo ricorrente: asili nido,

libri di testo eccetera).

L'obbligo dell'articolo 158 viene mantenuto anche se la presentazione del rendiconto sia stato previsto con forme di

monitoraggio diverse previste dall'istituto finanziatore, anche con linee guida espressamente approvate da alcune Regioni

italiane.

In breve

In realtà questa norma appare ormai anacronistica rispetto all'azione di semplificazione avviata dal legislatore e al più

generale obbligo posto a carico degli enti locali di centralizzare gli adempimenti di rendicontazione nella banca dati Bdap. Da

più parti, infatti, se ne chiede l'abrogazione o la sua eventuale limitazione ai soli casi in cui non l'ente erogante non abbia

previsto un autonomo controllo e monitoraggio delle risorse.

La sua vigenza, però, viene ancora confermata da altre norme che, di fatto, prevedono espressamente l'esonero dall'obbligo di

presentazione del rendiconto del contributo straordinario, nel caso in cui l'ente avesse adempiuto agli obblighi di

monitoraggio delle opere realizzate attraverso Bdap-Mop. É il caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Dm 10 gennaio 2019,

con il quale il ministero ha concesso contributi in base all'articolo 1, comma 107, della legge 145/2018, per la realizzazione di

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. La deroga espressamente

inserita in questa norma sembrerebbe confermare, purtroppo, la vigenza degli obblighi previsti dall'articolo 158 che, di fatto, si

inserisce a pieno titolo nel contesto delle fasi di rendicontazione e dell'attendibilità dei dati consuntivi mantenuti tra i residui

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

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Superbonus, dall'Agenzia delle Entrate paletti non fissati dalla
legge
di Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 03 Settembre 2020

Con la circolare 24/E dell'8 agosto l'Agenzia ha, di fatto, ristretto il perimetro del bonus previsto dall'articolo 119 del Dl
Rilancio

L'agenzia delle Entrate con la circolare 24/E dell'8 agosto ha, di fatto, ristretto il perimetro del bonus del 110%, previsto

dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Edifici residenziali

Una prima restrizione riguarda l'ambito oggettivo (capitolo 2 della circolare): viene, infatti, precisato che il superbonus,

spettante sia a fronte degli interventi di riqualificazione energetica che delle misure antisismiche e sia con riferimento agli

interventi trainanti che a quelli trainati, è riservato agli edifici residenziali. Secondo la circolare questa limitazione vale sia per

i condomìni che per i fabbricati unifamiliari, nonché per quelli funzionalmente indipendenti.Invece, l'articolo 119 del Dl 34/

2020 non richiama mai la natura residenziale degli edifici; ad esempio al comma 1 , lettera a), con riguardo all'isolamento

termico delle superfici opache con incidenza superiore al 25% della superficie lorda, la norma fa riferimento all'«edificio». Poi,

la disposizione prosegue con la seconda ipotesi e prevede l'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, ed in

questo caso il requisito della residenzialità si può indirettamente ricavare per il richiamo alla famiglia; ma si tratta di una

fattispecie che si aggiunge a quella principale, che riguarda l'edificio. Quindi, secondo il dato letterale della norma, un negozio

o un ufficio autonomo, posseduto da una persona fisica, al di fuori della sfera della impresa, non dovrebbe essere escluso dal

bonus del 110% sugli interventi di isolamento termico. Altrettanto chiaro è il dato letterale della lettera b), in cui sono previsti

gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (unica ipotesi in cui

il beneficio si applica anche ai beni dell'impresa). La norma fa sempre riferimento alle unità immobiliari quando fissa i limiti di

spesa agevolabile (15mila/20mila euro a seconda che l'edificio ne contenga più o meno di otto). L'articolo 36 del Tuir definisce

come unità immobiliare il fabbricato e le sue pertinenze suscettibili di reddito autonomo. Nessuna distinzione, quindi, fra

fabbricato strumentale o residenziale. In sostanza, un condominio direzionale costituito anche esclusivamente da uffici e

negozi, in base al dato letterale della norma, non dovrebbe essere escluso dalla detrazione del 110% per gli interventi sulle parti

comuni relativi al rifacimento dell'impianto centralizzato di riscaldamento e conseguenti. 

Antisismica e lavori trainati

Ancora più ingiustificata è l'affermazione della circolare in base alla quale anche gli interventi antisismici devono essere

realizzati su edifici residenziali. Il comma 4 dell'articolo 119 si limita, infatti, a richiamare gli interventi di cui ai commi da 1-bis

a 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/ 2013, dove viene espressamente previsto che la detrazione spetta sia per le costruzioni

adibite ad abitazione che ad attività produttive.Anche relativamente agli interventi trainati, secondo l'Agenzia, i soggetti che

detengono una unità immobiliare non residenziale all'interno di un condominio possono beneficiare del bonus del 110% solo

per i lavori sulle parti comuni condominiali, a patto che il condominio sia prevalentemente residenziale (si veda «Il Sole 24

Ore» del 1° settembre, pagina 2) e nulla possono avere per gli interventi trainati. Anche questa conclusione della circolare

(capitolo 2) non trova riscontro nella norma di legge.

Le Onlus

La restrizione del beneficio ai soli edifici residenziali mortifica anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),

In breve

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


2/2

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

inserite fra i soggetti beneficiari della detrazione del 110% in sede di conversione del Dl n. 34/2020). Si auspica che quanto

affermato dalla circolare non valga per questi enti in quanto le Onlus gestiscono Rsa, case di riposo, cliniche ed ospedali:

fabbricati non accatastati fra le abitazioni o quasi mai. Se il legislatore ha voluto inserire le Onlus insieme alle organizzazioni

del volontariato ed alle associazioni di promozione sociale fra i soggetti beneficiari della detrazione del 110%, devono essere

concessi gli interventi di ecobonus e sismabonus soprattutto sugli edifici non abitativi e quindi non accatastati nelle categorie

A.

Conclusioni

Infine, si ritiene che la circolare non possa certo limitare il beneficio alle associazioni e società sportive dilettantistiche per le

quali la norma prevede espressamente che gli interventi sono limitati a quelli destinati agli immobili adibiti agli spogliatoi.La

agevolazione del 110%, nel quadro dell'emergenza Covid-19, è forse la norma più efficace per creare nuove opportunità di

lavoro, tenuto conto del notevole indotto che crea l'edilizia; l'auspicio è che l'agenzia delle Entrate non penalizzi queste

opportunità e riveda la sua interpretazione.
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Appalti, requisiti di punta: vietato il prestito attraverso
avvalimento plurimo o frazionato
di Dario Immordino

Appalti 02 Settembre 2020

Lo ribadisce il Consiglio di Stato spiegando che si tratta di caratteristiche che costituiscono espressione di una qualifica
funzionale

L'avvalimento plurimo o frazionato non è consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta. Lo ribadisce il Consiglio di Stato

nella recente pronuncia pubblicata il 24 agosto scorso (Sezione III, 2020 n. 5186), spiegando che si tratta di caratteristiche che

costituiscono espressione di una qualifica funzionale non frazionabile che «attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello

specifico servizio oggetto della gara», e come tali devono essere necessariamente possedute da una singola impresa (come ha

precisato anche il Consiglio di Stato, Sezione V, 12 dicembre 2019, n.284). I requisiti di punta costituiscono uno dei punti di

equilibrio tra autonoma qualificazione dei concorrenti ed esternalizzazione delle capacità, risorse e attività, funzionale a

garantire il razionale bilanciamento tra interesse all'affidamento del contratto al concorrente più qualificato e principio di

massima partecipazione. La condivisione dei requisiti di partecipazione alla gara, nella misura in cui consente l'integrazione

delle caratteristiche di capacità e know how degli operatori economici, è stata concepita e strutturata come strumento che

consente di conciliare l'estensione del perimetro di partecipazione alle gare pubbliche con le esigenze di massima

qualificazione degli affidatari di appalti pubblici.

Ciò costituisce il fondamento della legittimità di istituti come l'avvalimento, il subappalto, i raggruppamenti temporanei, i

contratti continuativi di cooperazione, i consorzi temporanei o stabili, le aggregazioni di imprese nella forma del c.d. contratto

di rete, il c.d. gruppo europeo di interesse economico e del favor riconosciuto dalla giurisprudenza, che ne ha esteso il

perimetro applicativo. Tuttavia le finalità di massima partecipazione sottese a tali forme di cooperazione non devono

pregiudicare l'interesse pubblico a contrarre con operatori economici affidabili ed in grado di adempiere al meglio. Ciò

legittima l'imposizione del divieto di condivisione e di frazionamento dei requisiti di onorabilità, dei requisiti di punta,

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e dell'esecuzione di lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Si tratta di limiti volti a garantire che i potenziali affidatari di contratti pubblici possiedano autonomamente caratteristiche

essenziali di onorabilità, capacità ed affidabilità, al netto delle varie forme di collaborazione, di condivisione o di prestito ab

externo. La condivisione di talune caratteristiche essenziali rischierebbe, infatti, di inquinare il sistema di garanzie in merito

all'affidabilità e all'idoneità dei concorrenti a eseguire correttamente le attività oggetto dell'appalto, ed altererebbe l'equilibrio

tra massima partecipazione e massima qualificazione dei concorrenti in quanto consentirebbe di partecipare alle gare

pubbliche anche ad operatori del tutto sprovvisti dei requisiti minimi di capacità e competenza in relazione alle prestazioni

oggetto di affidamento. In ragione di ciò anche la giurisprudenza comunitaria ha legittimato il divieto di frazionamento dei

requisiti di punta, precisando che il ricorso all'avvalimento plurimo non può essere senza limiti, e che tale forma di prestito

può legittimamente essere vietata quando l'appalto da affidare presenti caratteristiche «tali da richiedere una determinata

capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori» (Corte di giustizia, sentenza 10 ottobre 2013, C-94/12

§ 35 della sentenza).

Motivo per cui deve ritenersi ragionevole e pienamente legittimo che lo Stato imponga con legge la titolarità esclusiva dei

requisiti di punta, in modo che il concorrente debba dimostrare di essere in grado di far fronte autonomamente quantomeno a
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talune della prestazioni a base di gara. Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 5186/2020, ha

ribadito che i requisiti del contratto di punta, proprio perché caratterizzanti la qualità dell'impresa stessa, non possono essere

oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma devono necessariamente essere posseduti da una singola impresa (Cons. Stato,

V, 12 dicembre 2019, n.284). Al riguardo la sentenza richiama l'orientamento in forza del quale ognuno dei servizi di punta

richiesti per ciascuna classe e categoria deve essere svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. «È sufficiente,

quindi, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento» (pareri precontenzioso

Anac, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015).

Ciò sull'assunto che la condivisione di taluni requisiti con soggetti esterni snaturerebbe la funzione dimostrativa della elevata

capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa, che il "contratto di punta" intende assolvere.

Ciò posto il collegio precisa che la valorizzazione dei cd requisiti di punta, e quindi del principio di autonoma qualificazione

dei concorrenti, non contrasta con il principio di massima concorrenzialità, atteso che la stazione appaltante gode di massima

discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col solo limite di non eccedere

dall'oggetto dell'appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato sez. V, 22/01/2015, n. 259; Sez. IV, 04/06/2013, n.

3081). D'altra parte il favor partecipationis, espressione dei principi di uguaglianza, imparzialità e concorrenza, può ritenersi

soddisfatto se la clausola del disciplinare che descrive ed impone i cd requisiti di punta è espressa in maniera inequivoca e il

suo significato logico, risulta trasparente e chiaramente percepibile da tutte le imprese partecipanti alla gara.
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Dl Semplificazioni, un'occasione persa sugli investimenti per la
crescita
di Giorgio Santilli

Il Commento Appalti 03 Settembre 2020

Il passaggio parlamentare sul decreto legge semplificazioni è per il governo un'occasione persa di portare fino in fondo temi

considerati strategici. E al tempo stesso un brutto segnale sulla capacità del governo e della sua composita (e divisa)

maggioranza di fare davvero uno scatto sugli investimenti utili al Paese per rilanciare la crescita. Il Dl semplificazioni era stato

indicato come uno spartiacque, un pilastro della strategia che conduce al piano per il Recovery Fund. Ma il governo non riesce

a riportare a un disegno unitario le singole componenti o addirittura singoli spezzoni della sua maggioranza. Addirittura

emerge una fotografia che su molti punti, soprattutto quelli di sensibilità ambientale, vede le forze di governo spaccate in due

assi: Pd e Italia viva da una parte, M5s e Leu dall'altra.

Si è arrivati al punto che l'emendamento sulla riqualificazione degli stadi, prima ha fatto litigare Pd e Iv, poi è stato approvato

con il no dei Cinque stelle e il sostegno del centrodestra. In altri casi sono stati pezzi della maggioranza a mettersi di traverso -

con un potere di veto - rispetto ai grandi temi prioritari che lo stesso governo aveva indicato. La rigenerazione urbana è

l'esempio più forte. È una sfida storica che questa maggioranza dovrebbe cogliere nel senso del cambiamento green delle

nostre città e della nostra edilizia e nel senso di rimettere in moto le città che ovunque nel mondo oggi sono il motore dello

sviluppo. Trattare ancora la demolizione e ricostruzione, come si fa da trenta anni, come un tabù tutto italiano, significa

perdere ancora una volta il passo dello sviluppo. 

Il problema non è l'esigenza legittima di evitare scempi e procedere con la giusta attenzione in città cariche di storia. Qui

l'errore che si ripete è di ingessare tutto con una norma nazionale, continuando a trattare strumenti usati in tutto il mondo - la

sostituzione edilizia - come se fossero strumento del diavolo.Non è una fotografia che lascia tranquilli ala vigilia del varo del

Recovery Plan, la più grande operazione di investimenti pubblici degli ultimi 50 anni. 
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Verifica dell'anomalia, il responsabile unico non è obbligato a
«sentire» l'appaltatore prima dell'esclusione
di Stefano Usai

Appalti 03 Settembre 2020

Superata la rigida scomposizione procedimentale strutturata in passato nei tre momenti «giustificazioni - chiarimenti –
contraddittorio»

Nell'attuale Codice dei contratti, ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 4793/2020, si è superata la

rigida scomposizione procedimentale della verifica della potenziale anomalia strutturata nel passato (articolo 88 del Dlgs

163/2006) nei tre momenti «giustificazioni - chiarimenti – contraddittorio». L'attuale procedura si sostanzia, invece, in una

struttura monofosica caratterizzata dalla valutazione delle giustificazioni presentate dall'appaltatore a offerta potenzialmente

anomala con conseguente decisione.

La sentenza 

Con la pronuncia, il giudice ha scandito perfettamente le prerogative del Rup che, normalmente – nella fisiologia del

procedimento – viene coinvolto dalla commissione di gara (se l'offerta deve essere aggiudicata con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa) o direttamente (o tramite il seggio di gara) dal risultato "aritmetico" come chiarito

nell'articolo 97 del Codice. 

Una delle contestazioni, già mosse in primo grado, è stata la pretesa (eccessiva) perentorietà della decisione (di escludere)

assunta dal Rup una volta rilevata l'anomalia. 

Secondo l'appellante, invece, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti visto che alcune

censure - sull'offerta - sarebbero state sollevate solo successivamente. 

Il giudice ha sconfessato questa posizione alla luce del dettato normativo e del sostanziale mutamento intervenuto rispetto al

pregresso codice.

Dalla lettura della sentenza e, tra l'altro, dalla limitata possibilità di rimaneggiamento della propria offerta (se non nei limiti di

motivati ed attendibili scostamenti a livello di singole voci) emerge che la fase di verifica della potenziale anomalia è rimessa la

raggiunto convincimento del Rup sulla veridicità della proposta tecnico/economica. 

Una volta che il Rup, magari con l'ausilio della commissione di gara (ipotesi solo eventuale e non obbligatoria), giunge a questo

convincimento non ha alcun obbligo di spingersi oltre e/o di giungere alla preventiva convocazione dell'appaltatore prima di

formulare il provvedimento di esclusione. A proposito, nella sentenza si legge che «l'art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 non

contiene più le rigide scansioni temporali dettate dal previgente art. 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163». 

Non esiste disposizione normativa che imponga al responsabile del procedimento, che ha già richiesto spiegazioni, «di

assegnare un ulteriore termine al concorrente per integrare o chiarire le deduzioni presentate, né per una eventuale

convocazione». 

Il Codice, oggi, (con l'articolo 97, comma 5) sintetizza il procedimento in un'unica fase in luogo delle tre fasi previste in

precedenza «giustificativi, chiarimenti, contraddittorio di cui al previgente art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006».

Eventuali ulteriori fasi 

Un eventuale prolungamento del procedimento, spiega il giudice, si può decidere «soltanto laddove la stazione appaltante non

sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia».

Anche in questo caso, pertanto, ha rilievo il ruolo svolto dalla commissione di gara (se presente) ma soprattutto dello stesso

Rup, il quale dovranno far constatare – con verbalizzazione a tutela degli altri competitori – che le giustificazioni prodotte

sono insufficienti o non consentono di «accertare l'inadeguatezza complessiva dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 690

del 28 gennaio 2019)».
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Nel caso di specie, inoltre, lo stesso disciplinare chiariva l'eventualità di ulterirori fasi scandendo chiaramente la competenza, e

la discrezionalità tecnica, del Rup.

Più nel dettaglio, il giudice segnala che lo stesso disciplinare di gara - come ricordato dalla stessa appellante - prevedeva

appunto che «il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove

le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,

assegnando un termine massimo per il riscontro».

Ulteriore implicazione logica di questa previsione è tuttavia quella secondo cui, se il Rup è in grado di accertare l'anomalia

dell'offerta (come avvenuto nel caso in esame) non ha necessità alcuna di una ulteriore interlocuzione procedimentale.
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Superbonus 110% e abusi edilizi: la sanatoria apre alle detrazioni fiscali?

03/09/2020

Superbonus 110%: se c'è un argomento che tiene banco nelle ultime settimane è quello relativo al rapporto intercorrente tra l'abuso edilizio perpetrato su
una unità immobiliare e la possibilità da parte del condominio di fruire delle nuove agevolazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: si può fruire delle detrazioni fiscali in caso di abusi edilizi?
Alla domanda "può la violazione di una singola unità immobiliare inficiare la fruizione di un beneficio da parte di tutto il condominio?" abbiamo
già risposto nell'articolo "Superbonus 110%: i piccoli abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali?" con un secco "dipende" e rimandando alla corretta
analisi di un professionista abilitato che dopo una valutazione della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari potrà avere un chiaro quadro
della situazione dell'edificio.

Certamente, l'art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) stabilisce delle casistiche per le quali non è possibile beneficiare di alcuna
agevolazione fiscale ovvero interventi abusivi realizzati:

in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso;
sulla base di un titolo successivamente annullato;
il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.

Viene anche precisato che il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il 2% delle misure prescritte.

Abusi edilizi formali e sostanziali
Ciò premesso, è possibile distinguere due tipologie di abuso edilizio:

formali, nel caso siamo in presenza di inosservanza totale o parziale del prescritto titolo abilitativo;
sostanziali, nel caso l'intervento non rispetti gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi, le modalità esecutive previste dal titolo abilitativo e la
disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Certamente, ex post è possibile regolarizzare i soli abusi edilizi formali mediante la procedura di accertamento di conformità dell'attività alla disciplina
urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento della proposizione della domanda di sanatoria (c.d. doppia
conformità).

Sanatoria edilizia e Superbonus 110%: è possibile fruire delle detrazioni fiscali?
Il Testo Unico Edilizia prevede, dunque, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36) o della SCIA in sanatoria (art. 37, comma 4). Ciò
premesso, la domanda sorge spontanea: nel caso venga rilevato un abuso sanabile e lo si sana prima di iniziare i lavori, si può usufruire del
Superbonus 110%?
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La risposta, come sempre, sta nella norma. L'art. 50, comma 4 del Testo Unico Edilizia recita:

Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.

Ma, se ciò non dovesse bastare, la Decisione n. 5034/1990 della Commissione Tributaria Centrale ha stabilito che “(…) gli effetti della sanatoria edilizia
retroagiscono al momento dell’insorgenza del vizio sanato, con la conseguenza che vengono meno ex tunc gli impedimenti alla concessione della
agevolazione fiscale (…)”.

Superbonus 110% e abusi edilizi: affidarsi sempre ad un tecnico
In definitiva, considerato il crescente interesse verso le nuove detrazioni fiscali del 110%, prima di avventurarsi in lavori avventati senza le adeguate
coperture economiche e nella speranza di "ristrutturare gratis" (cosa che non potrà mai esserci completamente), è sempre auspicabile dare mandato ad
un professionista abilitatoche, ancor prima di realizzare un progetto o una diagnosi energetica, effettui un'analisi della condizione urbanistica
dell'immobile.

Conformità urbanistica e condominio
Dalla verifica della conformità urbanistica si potrà, dunque, procedere su un'analisi delle strade percorribili in caso di abusi edilizi in una delle unità
immobiliari facenti parte del condominio che, ricordiamo, è una forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà
comune.

Le norme che regolano il condominio sono contenute nel Libro Terzo, Titolo VII, Capo II del Codice Civile per il quale il diritto di ciascun condomino
sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene e il singolo condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti
comuni.

È anche vero che l'art. 1117-quater del Codice civile prevede che "In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni
d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione
dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie".

Occhio, dunque, perché per la fruizione del Superbonus 110% ogni singola unità immobiliare sarà sotto l'occhio dell'Agenzia delle Entrate che,
prevediamo, starà molto attenta che gli interventi siano svolti correttamente e gli immobili siano conformi dal punto di vista urbanistico.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Decreto Semplificazioni e lavoro extra per professori e ricercatori, Fondazione Inarcassa: 'Proteggere i
professionisti che operano nel libero mercato'

03/09/2020

“Occorre puntare alla valorizzazione dei dipendenti pubblici e dei liberi professionisti”. Lo ha affermato una delegazione della Fondazione Inarcassa che
ha incontrato il Ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, con la quale ha affrontato la questione lavoro extra per i dipendenti della
pubblica amministrazione, che ha visto nuovamente le luci della ribalta dopo la presentazione di un emendamento al ddl di 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: ok al lavoro extra per professori e ricercatori a tempo
pieno
Un emendamento al ddl di conversione del Decreto Semplificazioni ha, infatti, previsto l'inserimento dell'articolo dell'art. 21-bis che provvede ad
effettuare un'interpretazione dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ammettendo la possibilità per professori ed ricercatori a tempo
pieno di svolgere liberamente e indipendentemente dalla loro retribuzione 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.

Possibilità che è stata fortemente criticata dalla Rete delle Professioni Tecniche e Inarsind e che adesso riceve la critica da parte di Fondazione Inarcassa
che, attraverso una delegazione composta dal presidente Egidio Comodo e dal consigliere Roberto Brandi, ha chiesto al Ministro della Pubblica
Amministrazione, Fabiana Dadone, un confronto sul tema del doppio lavoro che possa da un lato valorizzazione le competenze e i ruoli dei dipendenti
pubblici dell’area tecnica e, dall’altro, proteggere i liberi professionisti che svolgono esclusivamente la libera professione.

"La contrazione del mercato dei servizi di architettura e ingegneria - rileva Fondazione Inarcassa - richiede oggi una riflessione ampia, sul piano
normativo, finalizzata alla ricerca di un equilibrio dei ruoli, appunto, dei dipendenti pubblici e dei liberi professionisti. Ciò gioverebbe al miglioramento
complessivo della qualità del lavoro sia dei dipendenti pubblici del settore tecnico, sia dei liberi professionisti, e favorirebbe l’emersione di prestazioni
professionali esercitate nella c.d. economia sommersa, e la riduzione di fenomeni legati a possibili conflitti di interesse".

“L’interlocuzione con la Fondazione Inarcassa - rileva la delegazione - può essere molto utile per valorizzare, da una parte, i dipendenti dell’area tecnica
della Pa e, dall'altra, per proteggere i professionisti che operano nel libero mercato. Una collaborazione importante, tuttavia, anche rispetto al percorso
che abbiamo intrapreso di riqualificazione del personale e rafforzamento delle competenze tecniche e progettuali in seno alla Pubblica amministrazione,
che deve essere in grado di rispondere alla grande sfida del rilancio degli investimenti e di un sempre miglior utilizzo delle risorse disponibili”.

“Ringraziamo la ministra Dadone per il tempo e la disponibilità che ci ha riservato per avviare insieme un confronto sul tema del doppio lavoro - ha
dichiarato il presidente Egidio Comodo - Fondazione Inarcassa è da sempre attenta al tema del doppio lavoro in una prospettiva di valorizzazione delle
experties dei liberi professionisti e, di conseguenza, dei dipendenti pubblici dell’area tecnica. La tutela della libera professione passa anche attraverso il
principio una testa un lavoro, la sintesi promossa da Fondazione Inarcassa volta a distinguere i ruoli e le competenze di chi opera in ambito
tecnico/edilizio e per noi costituisce il vero argine ai fenomeni corruttivi ed una delle strade possibili per il rilancio della libera professione”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/PROFESSIONE/24161/Decreto-Semplificazioni-via-libera-al-lavoro-extra-per-professori-e-ricercatori


1/2

Superbonus 110%: i piccoli abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali?

02/09/2020

Negli ultimi mesi l'attenzione di tecnici, imprese e privati si è concentrata su quella che è stata definita una vera e propria rivoluzione per il settore
dell'edilizia: la detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
L'agevolazione istituita dal Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per alcuni interventi di efficienza energetica (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale - Ecobonus) e
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

I suddetti interventi cosiddetti trainanti danno il via al superbonus anche ad una seconda tipologia, gli interventi trainati che se effettuati congiuntamente
ai primi rientrano nella detrazione fiscale del 110%. Stiamo parlando di:

interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 26
agosto 1993, n. 412;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Superbonus 110%: in quadro normativo di riferimento
Dopo mesi di attesa, il quadro normativo di riferimento è ormai (quasi) completo. Alla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio sono
infatti arrivati in ordine:

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale in verità siamo in attesa della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto all'articolo 12, comma 4);
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni
spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del
rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
la nuova sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate con l'approfondimento al Superbonus 110%.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa succede?

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
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Premesso e accertato che il superbonus 110% risulta essere un'ottima possibilità per il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare
italiano, la nuova detrazione fiscale (come anche le precedenti) si scontra su un muro enorme chiamato "abuso edilizio". Mentre per le detrazioni fiscali
previste per le singole unità immobiliari la situazione è abbastanza semplice, per quanto concerne le agevolazioni fiscali previste per gli interventi sulle
parti comuni le condizioni sono decisamente più complesse. La domanda che sento spesso è: può la violazione di una singola unità immobiliare
inficiare la fruizione di un beneficio da parte di tutto il condominio?

Alla domanda ho sentito le più disparate risposte da parte di tecnici e avvocati. Dal canto mio, come sempre, vale quello che prevede la normativa edilizia
ovvero il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che all'articolo 49 (Disposizioni fiscali) recita:

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un
titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o
di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il
due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel
piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della segnalazione certificata di cui
all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Quindi alla domanda "può la violazione di una singola unità immobiliare inficiare la fruizione di un beneficio da parte di tutto il
condominio?" l'unica vera e plausibile risposta è "dipende" e, come sempre, sarà compito di un professionista preparato verificare le condizioni
dell'abuso.

Il punto di partenza sarà il rilascio del certificato di conformità urbanistica che consentirà di verificare se l'immobile presenta una difformità o un abuso
edilizio. Il certificato di conformità urbanistica è quel documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui
è stato realizzato (attenzione sto parlando del progetto presentato al SUE e non la planimetria catastale che non ha alcun valore dal punto di vista
probatorio).

Dalla verifica della conformità urbanistica, sarà possibile stabilire se l'immobile è in regola oppure no e, in quest'ultimo caso, l'entità dell'abuso. Su un
immobile realizzato senza titolo edilizio è pacifico affermare che lo stesso non potrà godere di alcun beneficio fiscale.

Nel caso di abusi di lieve entità, una vecchia sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna (sent. n. 42/14/2008) ha stabilito che non c’è
decadenza dalle agevolazioni fiscali quando l'immobile riscontri un intervento abusivo ma di lieve entità (2%).

Superbonus 110% e abusi edilizi: affidarsi sempre ad un tecnico
Come detto, prima di avventurarsi in lavori avventati senza le adeguate coperture economiche e nella speranza di "ristrutturare gratis" (cosa che non potrà
mai esserci completamente), è sempre auspicabile che il condominio dia mandato ad un professionistache prima ancora di realizzare un progetto o
procedere alla redazione dell'attestato di prestazione energetica (per l'ecobonus) si sinceri della condizione urbanistica dell'immobile e metta al corrente il
condominio di eventuali abusi che potrebbero minare dal principio la fruizione di eventuali detrazioni fiscali.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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Bonus edilizi, ogni condòmino è libero di scegliere
quello che gli conviene

edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/bonus-edilizi-ogni-condòmino-è-libero-di-scegliere-quello-che-
gli-conviene_78209_27.html

03/09/2020 – Nel caso in cui un condominio realizzi un cappotto termico esterno,
ottemperando agli obblighi e ai requisiti sia del bonus facciate che dell’ecobonus, ciascun
condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può scegliere l’agevolazione che
preferisce, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate sia nella Risoluzione 49/2020 sia nella Risposta
294/2020 in cui si prospettano due casi di lavori sulle facciate, deliberati in un
condominio, che potrebbero potenzialmente fruire sia del “bonus facciate” sia
dell’ecobonus”.

Cappotto termico: ok alla doppia possibilità tra le agevolazioni

L’Agenzia ritiene possibile la scelta tra due differenti agevolazioni nel caso in cui
si eseguano interventi che consentano di ricondurre i lavori a due diverse fattispecie
agevolabili.  
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In un caso presentato, infatti, 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 sia con il bonus facciate sia con l’ecobonus.

Ecobonus o bonus facciate: ogni condomino può scegliere
indipendentemente

L’Agenzia, richiamando il quadro della normativa delle agevolazioni, ha precisato 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.

Nella scelta, ogni condomino potrà stabilire la soluzione a lui più vantaggiosa,
indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.

Superbonus e bonus facciate: i criteri della scelta  

Questa doppia possibilità, sottolinea l’Agenzia, è dovuta al fatto che gli adempimenti
necessari ai fini del bonus facciate e dell’ecobonus sono identici.

Ma ad oggi - ricorda l’Agenzia - gli interventi sull’involucro beneficiano del
superbonus 110% e tutte le agevolazioni permettono di optare per la cessione
del credito. E allora perché un condòmino dovrebbe prendere in considerazione bonus
con percentuali di detrazione più basse? Perché oltre alla percentuale (110% per il
superbonus, 90% per bonus facciate e dal 65% all’85% per riqualificazione energetica e
sismica), i bonus differiscono per il limite di spesa (il bonus facciate non ha limite)
e per il numero di anni in cui recuperare la detrazione (5 anni o 10 anni).

Cappotto termico: le modalità per fruire delle agevolazioni

Una volta scelto il bonus, l’amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa del
condominio in base alla scelta operata, indicare le due distinte tipologie di
interventi e le relative spese, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati dei
condòmini con le relative quote di spesa, specificando chi ha esercitato l’opzione per la
cessione del credito.

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

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/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-per-quali-lavori-sono-consentiti_78000_15.html
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di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e` effettuato.

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 e l’attestato di prestazione energetica (Ape) per ogni singola
unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.

  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)
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Progettazione, entro novembre 970 gare per 85 milioni
di euro

edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/progettazione-entro-novembre-970-gare-per-85-milioni-di-
euro_78203_11.html

03/09/2020 – In arrivo 85 milioni di euro per supportare la progettazione definitiva ed
esecutiva nei Comuni nel 2020.

Le risorse, ripartite tra i Comuni con il DM 31 agosto 2020, costituiscono la prima
annualità dello stanziamento complessivo da 2,8 miliardi di euro, previsto dalla Legge di
Bilancio per il 2020.

Progettazione nei Comuni: 2,8 miliardi fino al 2034

Ricordiamo che, per sostenere l’attività di progettazione nei Comuni, la Legge di Bilancio
per il 2020 ha stanziato 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno
2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2034. 

    Le risorse coprono i costi della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza
ed efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, messa in sicurezza di strade.

A gennaio sono state definite le modalità che i Comuni hanno utilizzato per la richiesta

https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/progettazione-entro-novembre-970-gare-per-85-milioni-di-euro_78203_11.html
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dei contributi alla progettazione.

Progettazione nei Comuni, 85 milioni per il 2020

Sulla base delle richieste pervenute, il Ministero dell’Interno ha stilato una graduatoria e
ripartito le risorse dell’annualità 2020 con il DM 31 agosto 2020.

Dato che le richieste, inviate fino al 15 maggio, hanno raggiunto quasi i 793 milioni di
euro, e sono state quindi molto superiori alle risorse disponibili, è stata stilata una
graduatoria privilegiando gli Enti locali con maggiore incidenza del fondo di cassa al 31
dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal
rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Rispetto ai 9789 interventi considerati ammissibili, riceveranno effettivamente il
contributo quelli nella posizione da 1 a 970. I contributi saranno variabili. Si parte
da poche migliaia di euro per arrivare ad un massimo di 2 milioni di euro, cifra
riconosciuta al Comune di Salerno per la progettazione di interventi di mitigazione del
rischio di erosione costiera.

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che i contributi saranno erogati entro il 15 ottobre
2020. Gli Enti locali beneficiari dovranno affidare la progettazione entro 3 mesi
dall’emanazione del DM 31 agosto 2020, quindi entro il 30 novembre 2020.
L’inosservanza di questo termine farà scattare la revoca e il recupero del contributo.

Il Ministero dell’Interno varerà inoltre un provvedimento per lo svolgimento di controlli
a campione sull’attività di progettazione.

Progettazione nei Comuni, in arrivo altri 300 milioni per il 2020

Il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha stanziato 600 milioni di euro, 300 per il 2020 e
altri 300 per il 2021, per integrare la dotazione di risorse a sostegno della progettazione
dei Comuni. Questo significa che, non appena le risorse saranno disponibili, sarà
possibile scorrere la graduatoria redatta dal Ministero dell’Interno.

https://www.edilportale.com/news/2020/02/progettazione/efficienza-energetica-e-sicurezza-in-arrivo-gare-di-progettazione_74731_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia_17775.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/progettazione-piccole-opere-e-sicurezza-nuove-risorse-nel-decreto-agosto_78049_15.html
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Superbonus 110%, Ance: estenderlo a tutti gli immobili
delle imprese

edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ance-estenderlo-a-tutti-gli-immobili-delle-
imprese_78213_15.html

03/09/2020 – Estendere il Superbonus 110% agli immobili delle imprese, rivedere la
definizione di condominio ed eliminare il riferimento alla prevalente destinazione
residenziale per massimizzare la domanda di lavori. Sono alcune delle richieste avanzate
dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) durante una più ampia audizione,
presso la Commissione Bilancio del Senato, sul Decreto “Agosto”.

Superbonus 110%, Ance: estenderlo alle imprese

Per migliorare la portata anticrisi delle misure adottate dal Governo, l’Ance ha chiesto:
- di estendere il Superbonus alle imprese che eseguono i lavori sugli immobili di loro
proprietà;
- di rivedere la definizione di condominio per consentire gli interventi anche sugli
immobili con un unico proprietario;
- di eliminare il riferimento alla “prevalente destinazione residenziale” per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, in modo da coinvolgere un
numero maggiore si unità immobiliari a destinazione non abitativa possedute dagli
esercenti attività di impresa.

Come funziona il Superbonus 110%

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ance-estenderlo-a-tutti-gli-immobili-delle-imprese_78213_15.html
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La normativa sul Superbonus al momento prevede che gli esercenti arti, professioni e
attività di impresa possano ottenere il Superbonus solo per gli interventi effettuati sulle
loro abitazioni, ma non sugli immobili merce o su quelli strumentali all’attività svolta.

      Nel caso in cui un imprenditore o professionista possegga un immobile strumentale,
situato in un condominio, può accedere al Superbonus per gli interventi sulle parti
comuni dell’edificio condominiale, ma solo se la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%.
 

Tra i beneficiari del Superbonus ci sono i condomìni. Ma per condominio, l’Agenzia delle
Entrate intende “una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà
individuale dei singoli condòmini ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile”.
Come spiegato nella Circolare 24/E/2020, “secondo una consolidata giurisprudenza,
la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna
deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero
quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in
proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”. Questo
significa che non possono essere agevolati con la detrazione fiscale maggiorata gli
interventi sugli edifici di proprietà di un unico soggetto.
 

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/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html#_=_
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La Building Automation è il futuro dell’edilizia. Perché
fa paura ai progettisti?

ediltecnico.it/79586/building-automation-control-system-edilizia

È la stagione delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, ma
ancora si fa fatica a progettare immobili intelligenti in grado di gestire e controllare i
consumi. Ecco i primi passi per rimediare

Di

Enea Pacini
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Proviamo con l’italiano. BACS (acronimo
inglese formato dalle parole “Building
Automation  and Control Systems”), che
significa letteralmente: Sistemi di controllo
e automazione degli edifici. Forse vi sarà
capitato di storcere il naso di fronte a
queste parole, ma l’edilizia va ripensata
anche in questi termini, dato che si fa
sempre più riferimento all’efficienza e alla
classe energetica di un edificio. Per non
parlare delle agevolazioni compatibili (che
elencheremo brevemente poco sotto).

Sono di fatto enormi i vantaggi che derivano da una gestione regolata e
automatizzata degli impianti, e sono soprattutto vantaggi economici. Basta pensare a
quanto si può demandare alla tecnologia per regolare l’aria condizionata o spegnerla
quando si apre una finestra, gestire in maniera intelligente l’illuminazione, termoregolare
un ambiente. (>> Sul tema: Efficienza energetica edifici, nuove regole col decreto
48/2020 in GU).

La Building Automation è in grado di massimizzare il risparmio energetico, il
comfort e la sicurezza degli occupanti di un edificio. Perché non approfondirne le
potenzialità? Ecco un piccolo promemoria utile al professionista ma anche al
contribuente che intende intervenire sulla propria casa e godere delle detrazioni
previste.

>> Guida ENEA sulla Building Automation <<

Come anticipato, i BACS sono sistemi basilari per l’efficienza energetica degli edifici;
attraverso la supervisione si può controllare ciò che è stato ipotizzato in fase di
progetto, qualora il comportamento del sistema analizzato si discosti da quanto previsto,

https://www.ediltecnico.it/79586/building-automation-control-system-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/eneapacini/
https://www.ediltecnico.it/78868/efficienza-energetica-edifici-dlgs-48-120-gu/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/building_automation.pdf


si può intervenire sull’automazione per correggere ciò che viene disatteso.

Approfondisci: Che differenza c’è tra Building Automation e Domotica?

Quando si restringe il campo alla sola supervisione l’altro acronimo che si usa è
TBMS: Tecnical Building Management System ovvero sistemi  utili alla gestione degli
impianti negli edifici.

Come funziona il sistema di controllo?

Il sistema di controllo automatico può avvenire in loco, attraverso un display di
interfaccia, da remoto attraverso internet o con entrambe le modalità. Avere un sistema
di automazione supervisione e controllo si stima che possa portare miglioramenti della
prestazione energetica degli edifici fino al 40%.

Detrazioni per la coibentazione? Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Norma di riferimento

La norma di riferimento per classificare i sistemi controllo, automazione e gestione
tecnica degli edifici è la UNI EN 15232-1 del 2017 attualmente disponibile sono in
lingua inglese e sottoposta alla traduzione ufficiale dal CT272 del CTI (NdA: C.T. sta per
comitato tecnico e C.T.I. sta per Comitato Termotermotecnico Italiano). La Norma
fornisce:
– una lista strutturata di funzioni di controllo;
– un metodo di classificazione di queste funzioni, stabilendo i requisiti minimi per
ogni classe individuata/individuabile. Le classi indicate nella Norma vanno dalla A alla
D;
– un metodo semplificato per valutare l’impatto delle funzioni di controllo sugli
edifici;
– un metodo dettagliato per valutare l’impatto delle funzioni di controllo sugli edifici.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla
banca

Quali servizi si possono controllare?

Le funzioni di controllo, automazione e gestione vengono individuate secondo
complessità crescente e riguardano i seguenti servizi:
– riscaldamento (>> Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?),
– fornitura ACS (Acqua Calda Sanitaria),
– raffrescamento,
– ventilazione e condizionamento aria,
– illuminazione,
– schermature solari (>> Schermature solari, le migliori per il Superbonus),
– gestione tecnica dell’edificio.

https://www.ediltecnico.it/77603/ecobonus-vademecum-building-automation/
https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/78918/schermature-solari-le-migliori-per-il-superbonus/


Le 4 classi di riferimento

Le quattro classi vengono cosi individuate:

Classe D
“BACS non efficienti”, classe di qualità di edifici privi di sistemi di automazione e
controllo dedicati al contenimento dei consumi energetici. Ricade in questa classe la
maggior parte degli edifici esistenti.

Classe C
“BACS standard”, classe di riferimento che corrisponde alla qualità di edifici dotati di
automazione e controllo in grado di esercitare funzioni convenzionali come la
regolazione e contabilizzazione dell’energia termica.

Classe B
“BACS e TBMS avanzati”, classe di qualità degli edifici dotati di sistemi avanzati in grado
di svolgere non solo specifiche funzioni di automazione e controllo, ma anche alcune
funzioni di gestione centralizzata di alcuni singoli impianti. In questi edifici le
periferiche e l’unità centrale sono connessi tramite BUS di comunicazione.

Classe A
“BACS e TBMS ad elevate prestazioni”, classe di qualità degli edifici con funzione di
automazione e controllo tali da garantire elevate prestazioni energetiche. Negli
edifici ricadenti in questa classe i dispositivi di controllo sono in grado di gestire impianti
di climatizzazione e di illuminazione tenendo conto delle dinamiche degli
ambienti interni e sono incluse funzioni per l’inter-operatibilità e la gestione integrata di
più elementi impiantistici; sono inoltre presenti logiche integrate di gestione dell’edificio.

Leggi anche: Superbonus 110%, lista dei limiti di spesa edificio per edificio

Regola fondamentale

In base ad un interpretazione rigorosa della UNI EN 15232-1, all’edifico può essere
attribuita la classe di efficienza energetica D,C,B o A solo se, per ciascun servizio,
tutte le funzioni prese in considerazione sono rispettivamente almeno di classe D,C, B
o A.

https://www.ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio/


Detrazioni per la Building Automation

È agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che
consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o
produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro
controllo da remoto attraverso canali multimediali.

Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.

>> Tutte le informazioni: Ecobonus, vademecum sulla Building automation

Enea Pacini è anche autore di questo manuale completo sugli impianti tecnologici
e l’efficienza energetica:

Efficienza energetica degli impianti tecnologici

Enea Pacini, 2019, Maggioli Editore
Il sistema edificio-impianto è di fondamentale importanza per ottenere prestazioni
energetiche ottimali e rispondere così alla crescente esigenza di realizzare o trasformare
manufatti edilizi a bassa efficienza in strutture con alte o altissime prestazioni. Purtroppo,
gli impianti...

28,00 € 25,20 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Le nuove regole della prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia
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LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA
NELL’EDILIZIA - eBook

Cinzia De Stefanis, 2020, Maggioli Editore
Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel
nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e
2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte
importanti le...
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su www.maggiolieditore.it

Il Superbonus 110%: casi concreti e simulazioni operative

Corso online in diretta con esempi di interventi, confronti e valutazioni di
convenienza, simulazioni del funzionamento della cessione del credito, dello sconto in
fattura e casi pratici di ecobonus potenziato al 110%.

A cura di Matilde Fiammelli, cui sarà possibile porre domande e quesiti.

Mercoledì 16 settembre 2020 || ore 11.00-13.00.

>> INFORMAZIONI E ISCRIZIONI <<

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
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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
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Nuovo Ape

Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici
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Il 15 luglio 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 (S.O. n. 39) i tre
decreti 26 giugno 2015 da parte del Ministero dello sviluppo economico dedicati…

Detrazione ecobonus

Detrazione 65%: ecobonus riqualificazione energetica

Il Governo ha approvato il testo del decreto legge relativo a Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva …

Detrazione 50% ristrutturazioni

Tutto sulla detrazione 50% per la ristrutturazione 2017

Bonus 50% ristrutturazione edilizia, ecco la nuova guida delle Entrate, che illustra regole 
e modalità da seguire per accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto 
delle novità della Legge di bilancio 2017.
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Professionisti tecnici, "Una testa, un lavoro": Fond.
Inarcassa incontra la ministra Fabiana Dadone
Redazione INGENIO C.A. -  02/09/2020  617

DOPPIO LAVORO, FONDAZIONE INARCASSA INCONTRA LA
MINISTRA DADONE.
“Occorre puntare alla valorizzazione dei dipendenti pubblici e dei liberi
professionisti”.

Roma, 2 settembre 2020. Una delegazione della Fondazione Inarcassa, composta dal
presidente Egidio Comodo, e dal consigliere Roberto Brandi, ha incontrato questa mattina a
Palazzo Vidoni la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per avviare un
confronto sul tema del doppio lavoro in una prospettiva, da un lato, di valorizzazione delle
competenze e dei ruoli dei dipendenti pubblici dellʼarea tecnica e, dallʼaltro, di protezione dei
liberi professionisti che svolgono esclusivamente la libera professione.

La contrazione del mercato dei servizi di architettura e ingegneria richiede oggi una riflessione
ampia, sul piano normativo, finalizzata alla ricerca di un equilibrio dei ruoli, appunto, dei
dipendenti pubblici e dei liberi professionisti.

Ciò gioverebbe al miglioramento complessivo della qualità del lavoro sia dei dipendenti pubblici
del settore tecnico, sia dei liberi professionisti, e favorirebbe lʼemersione di prestazioni
professionali esercitate nella c.d. economia sommersa, e la riduzione di fenomeni legati a
possibili conflitti di interesse.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-inconcreto
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“L̓ interlocuzione con la Fondazione Inarcassa può essere molto utile per valorizzare, da una
parte, i dipendenti dellʼarea tecnica della Pa e, dall'altra, per proteggere i professionisti
che operano nel libero mercato. Una collaborazione importante, tuttavia, anche rispetto al
percorso che abbiamo intrapreso di riqualificazione del personale e rafforzamento delle
competenze tecniche e progettuali in seno alla Pubblica amministrazione, che deve essere in
grado di rispondere alla grande sfida del rilancio degli investimenti e di un sempre miglior utilizzo
delle risorse disponibili”.

“Ringraziamo la ministra Dadone per il tempo e la disponibilità che ci ha riservato per avviare
insieme un confronto sul tema del doppio lavoro”, ha dichiarato il presidente Egidio Comodo.
“Fondazione Inarcassa è da sempre attenta al tema del doppio lavoro in una prospettiva di
valorizzazione delle experties dei liberi professionisti e, di conseguenza, dei dipendenti pubblici
dellʼarea tecnica. La tutela della libera professione passa anche attraverso il principio una
testa un lavoro, la sintesi promossa da Fondazione Inarcassa volta a distinguere i ruoli e le
competenze di chi opera in ambito tecnico/edilizio e per noi costituisce il vero argine ai fenomeni
corruttivi ed una delle strade possibili per il rilancio della libera professione.”
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Sanatoria urbanistica: chiarimenti su accertamento
di conformità, variante edilizia, vizio del permesso
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2020  2281

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, affronta svariati temi della sanatoria ordinaria:
acccertamento di conformità, variante edilizia, vizio del permesso di costruire

Segnate e prendete nota della sentenza 5288/2020 del 28 agosto scorso di Palazzo Spada,
perché chiarisce diversi aspetti importanti della sanatoria urbanistica. Siamo di fronte a una
pronuncia concernente
un permesso di costruire in sanatoria e una variante in corso dʼopera.

La Società proprietaria di un terreno alla contrada comunale, sul quale ha edificato un complesso
immobiliare con permesso di costruire, ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo n. 572 del 16
dicembre 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla controinteressata per
lʼannullamento del provvedimento del 2 maggio 2006, concernente contestuale sanatoria e
variante in corso dʼopera relativi ad interventi sullo stesso.

La sentenza appellata ha evidenziato da un lato la insanabilità delle opere, realizzate su sedime
non di proprietà, tanto che la sanatoria aveva unʼefficacia espressamente condizionata alla
demolizione di
parte di esse; dallʼaltro, lʼimpossibilità di agire in variante rispetto ad una progettualità non
assentita, in quanto difforme da quella di cui al permesso edilizio originario, che teneva
conto di indici di edificabilità calcolati in base ad una superficie complessiva, poi
riscontrata non corrispondente al vero (mq. 3.052, laddove quella effettiva era pari a mq.
2.669). Da qui, la configurazione di unʼipotesi di "variazione necessitante in quanto tale di
autonomo permesso di costruire".

La società ha proposto ricorso per svariati motivi, tutti ritenuti infondati dal Consiglio di Stato.
Vediamo nel dettaglio.

Sanatoria ordinaria e integrazione

Palazzo Spada inizia chiarendo che, in materia di abusi edilizi, la peculiare natura della
cd. sanatoria ordinaria, per il rilascio della quale lʼamministrazione è chiamata a svolgere una
valutazione vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di
interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, non consente lʼintegrazione
con diverse fattispecie previste da altri corpi normativi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Accertamento di conformità

L̓ istituto del cd. accertamento di conformità, o sanatoria ordinaria, nella disciplina dellʼart.
36 del dpr 380/2001 (ma ancor prima in quella dellʼart.13 della legge 47/1985), concerne
la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo
(od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sullʼutilizzo
del territorio, non solo vigente al momento dellʼistanza di sanatoria, ma anche allʼepoca della
loro realizzazione. La sanabilità dellʼintervento, in altri termini, presuppone
necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in
presenza della quale, invece, non potrà non scattare la potestà sanzionatorio-repressiva degli
abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del dpr 380/2001. Quindi, «lʼunico schema applicabile è
quello riconducibile allʼart. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001» (Cons. St., A.P., n. 4 del 2009),
cui non è equiparabile neppure il procedimento della cd. variante semplificata di cui allʼart. 5
del dpr 447/1998, «che è invece orientato ad altra finalità, ovvero quello di semplificare o
rendere più celere la modifica dello strumento urbanistico e dunque, da ultimo, favorire
l'installazione di strutture produttive, con un meccanismo procedurale analogo a quello previsto
dall'art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001»;

Abuso conseguente al titolo edilizio illegittimo

Se lʼabuso consegue (anche) alla illegittimità del titolo edilizio originario, la sanatoria non
può fungere da convalida dello stesso, consentendo nel contempo di correggere lʼerrore
dellʼatto e legittimare ex post lʼillecito. La convalida, infatti, avendo efficacia ex tunc, renderebbe
ultronea la sanatoria, che riguarda i fatti, e non gli atti. Ciò perché la variante in corso dʼopera è
ontologicamente incompatibile con un abuso non ancora sanato, caratterizzandosi come
una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori e costituisce
“parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dellʼintervento
principale”.

Varianti in senso proprio

Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono
considerarsi “varianti in senso proprio” soltanto quando questʼultimo non venga
comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la
superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali
(interne ed esterne) del fabbricato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art36!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art13!vig
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1751156/CDS_200900004_PS.DOC/4f3de9b3-3676-01ea-9fcf-c0717580bfa1?t=1598958075431
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-5288-2020.pdf
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Ecobonus e Bonus Facciate sulle parti comuni: il
condomino può scegliere liberamente la detrazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2020  2194

Agenzia delle Entrate: è possibile optare per una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti
prescritti per ciascuna di esse e i requisiti previsti dalle disposizioni normative

Detrazioni edilizie in condominio: come funzionano

Qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio
rientrino nellʼambito 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.

E' piuttosto rilevante, il contenuto della risoluzione 49/E/2020 dello scorso 1° settembre
dell'Agenzia delle Entrate, dove si chiarische che:

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
dellʼecobonus,indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari;

per il pagamento è necessario il 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 è effettuato. Gli istituti di
credito applicheranno, allʼatto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta dʼacconto
pari allʼ8 per cento;

i contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare lʼasseverazione del tecnico
abilitato o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
previsti per ciascuno di essi (è valida anche lʼasseverazione redatta dal direttore dei lavori
sulla conformità al progetto delle opere realizzate) e lʼattestato di prestazione
energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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fiscali, redatto da un tecnico estraneo ai lavori;

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

NB 1 - 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
dallʼamministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le detrazioni
per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni.

NB 2 - 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.

Cessione del credito alla base della scelta?

Il Fisco precisa, infine, che nel caso in cui alcuni condomini scelgono di non fruire
del bonus facciate ma dellʼecobonus solo per poter operare la cessione del credito, lʼart.121
del DL 34/2020 stabilisce, tra lʼaltro, 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.

LA RISOLUZIONE 49/E/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-risoluzione-49-e-2020.pdf
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Compensi professionali e cessazione attività nel
regime dei minimi: redditi diversi o redditi lavoro
autonomo?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2020  329

Agenzia delle Entrate: il compenso percepito dall'istante nel 2019 quando ormai, avendo chiuso
la partiva IVA, non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, deve essere
dichiarato come reddito diverso, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi
Persone fisiche 2020

La risposta 299/2020 dell'Agenzia delle Entrate assume particolare rilevanza per i professionisti,
visto che si 'parla' di modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un
professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi.

Il caso

Il contribuente/professionista, attualmente residente all'estero, fa presente che:

a partire dalla fine del 2017 non risulta più titolare di partita IVA, in regime dei minimi;

al termine del 2019 gli sono stati liquidati alcuni crediti relativi ad un patrocinio esercitato a
spese dello Stato, per i quali emise regolare fattura elettronica;

tali somme, che sono state liquidate dopo la cessazione dell'attività, sono riportate nella CU
(anno 2019) come redditi di lavoro autonomo;

non risulta possibile inserire l'importo in questione nel quadro LM del Modello Redditi
Persone fisiche 2020, in quanto non è più titolare di partita IVA, avendo cessato qualsiasi
attività.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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L'Istante, quindi, chiede chiarimenti in merito alla modalità di indicazione in dichiarazione
dell'emolumento riscosso dopo la cessazione dell'attività.

Redditi diversi se non c'è abitualità

In primis si ricorda che i contribuenti che accedono ai regimi agevolati per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità o al regime forfetario possono far concorrere alla
determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura
della partita IVA, imputando all'ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto
ancora manifestazione finanziaria.

Ma l'Istante, che dichiara di aver svolto la sua attività professionale fino a fine 2017 nel regime dei
minimi, pur avendo fatturato il compenso in questione prima della chiusura della Partita
IVA, non si è avvalso di tale facoltà.

La circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia
partita IVA fa si che, nel caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo
dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo. Quindi il compenso percepito nel
2019 quando ormai, avendo chiuso la partiva IVA, non svolgeva più la sua attività professionale in
maniera abituale, deve essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l),
dell'art.67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con dpr 917/1986, indicandolo nel
quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone fisiche 2020.

LA RISPOSTA 299/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-risposta-299-2020.pdf
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Superbonus 110%: il Decreto Requisiti non è ancora
in vigore! L'attuale regime transitorio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2020  3152

Non esendo stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il DM 6 agosto 2020 non è in vigore.
Per questo, agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita
documentazione, sia antecedente la futura entrata in vigore si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del DM interministeriale 19 febbraio 2007

C'è qualcosa che è meglio sottolineare, quando si parla di Superbonus 110%. L'importanza
del Decreto Prezzi (o Decreto Requisiti) la conosciamo benissimo, ma ad oggi è bene
ricordare che il DM 6 agosto 2020, molto articolato e comprensivo di ben 9 allegati, non è in
vigore in quanto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Apriti cielo? Non proprio. L'art.12 comma 4 del DM 6 agosto 2020 recita a chiare lettere che "le
disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Dal 7 agosto ad oggi, però,
non è uscito su nessuna Gazzetta Ufficiale, pertanto non è ancora in vigore.

Il periodo transitorio

Ma quindi il Superbonus non è applicabile? Si, ma non facendo riferimento al DM Prezzi. Il
comma dell'art.12 sopracitato chiarisce che "le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente
decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in
vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite
apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007".

Il Decreto Requisiti provvisorio (o antecedente): cosa dice?

Le differenze rispetto al DM 6 agosto 2020 sono notevoli e il DM 19 febbraio 2007 non contiene
gli allegati dall A̓ allʼI del DM Prezzi, di fatto portando ad un applicazione del Superbonus senza le
condizioni del DM 6 agosto 2020.

Ma, volenti o nolenti, chi ha iniziato un lavoro agevolabile a norma del Superbonus dal 1°
luglio ad oggi (anzi, fino all'entrata in vigore del DM 6 agosto 2020), dovrà fare riferimento
al più volte citato Decreto del MISE 19/02/2007.

Siamo di fronte a una situazione particolare, con due regimi di applicabilità 'prima' e 'dopo'
l'entrata in vigore del DM 6 agosto 2020:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27939-superbonus-110-decreto-prezzi-ufficiale-coi-requisiti-tecnici-e-i-valori-limite-testo-e-specifiche
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/02/23/07A01710/sg
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�. inizio lavori (comprovato dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui
all'art.8 comma 1 del d.lgs. 192/2005) effettuato dal 1° luglio 2020 e sino al giorno della
data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del DM Prezzi/Requisiti: si dovranno
rispettare le condizioni del DM MISE 19/02/2007;

�. inizio lavori dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
del DM Prezzi e fino ad una data compatibile con spese effettuate entro il 31 dicembre
2020: si dovranno rispettare le condizioni del DM Prezzi/Requisiti.

E il Decreto Asseverazioni?

Il discorso è diverso per l'altro decreto attuativo del Superbonus, il DM Asseverazioni. In questo
caso infatti l'entrata in vigore non dipende dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, peraltro
anche in questo caso non ancora avvenuta. Speghiamo il perché. L'art. 7 (Disposizioni Finali)
recita così: "Il presente decreto, di cui lʼallegato 1 e lʼallegato 2 costituiscono parte integrante, è
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Senza stare a tediarvi con l'esegesi del diritto, vi basti sapere che un decreto ministeriale
costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli
ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti
dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea
norme giuridiche, ma non la forma della legge, perché emanato da organi amministrativi e non da
organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma
registrato alla Corte dei Conti. Tale registrazione (che qui c'è stata) è una condizione
necessaria per la sua efficacia, in quanto solo dopo di essa può essere pubblicato.

Per la sua entrata in vigore, serve un'idonea pubblicità che, in questo caso, è avvenuta sul sito
ufficiale del MISE. Non essendoci, all'interno, specifici riferimenti alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale propedeutici all'entrata in vigore di ciò che regolamenta, possiamo sostenere che il DM
Asseverazioni è entrato in vigore lo scorso 5 agosto 2020.

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF


Mercoledì 2 Settembre 2020

lettera RPT – CUP – Commercialisti a Conte
casaeclima.com/ar_42606__esclusione-professionisti-contributi-fondo-perduto-lettera-rptcup-commercialisti.html

Esclusione dei professionisti iscritti alle Casse private dai contributi a fondo perduto:
lettera RPT – CUP – Commercialisti a Conte
Lo scorso 4 agosto è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Prof. Avv.
Giuseppe Conte, una lettera congiunta tra le Professioni Ordinistiche Italiane aderenti
alla Rete Professioni Tecniche (RPT), al Comitato Unitario Professioni (CUP) e all’Ordine
dei Commercialisti
Lo scorso 4 agosto è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Prof. Avv.
Giuseppe Conte, una lettera congiunta tra le Professioni Ordinistiche Italiane aderenti
alla Rete Professioni Tecniche (RPT), al Comitato Unitario Professioni (CUP) e all’Ordine
dei Commercialisti avente ad oggetto “art. 25 cd. “Decreto rilancio”; esclusione dei
professionisti iscritti alle Casse private di previdenza dalle provvidenze a fondo perduto”.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera.

Illustre Presidente,

come Le è certamente noto, l’art. 25 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche
dopo la conversione In legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad escludere milioni di
professionisti ordinistici dai contributi a fondo perduto previsti per sostenere l’economia
italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica in
corso.

Gli Ordini professionali italiani non possono non manifestarLe tutto il più netto
disappunto per una scelta che è impossibile comprendere: ancora una volta, le
professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro
dipendente (cassa integrazione e divieti di licenziamenti) e dalle provvidenze destinate
alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per sostenere il comparto del
lavoro autonomo italiano.

Si tratta dunque di un grave errore di valutazione, che non potrà non avere nefaste
ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del nostro Paese, sia
perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel
garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane, nei
vari comparti (giustizia, fisco, previdenza, etc.).

Sotto il profilo giuridico, l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei
contributi di cui all’art. 25 DL cit. realizza una ingiustificata disparità di trattamento,
con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché una
violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i
professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e

https://www.casaeclima.com/ar_42606__esclusione-professionisti-contributi-fondo-perduto-lettera-rptcup-commercialisti.html


medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente prevedibile
che il perpetuarsi della esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i
vizi e le criticità della scelta normativa.

Ci auguriamo pertanto che Ella vorrà farsi carico della questione in oggetto, e
correggere un indirizzo che, oltre che non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si
pone in contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto che ha voluto assicurare alle
professioni italiane in occasione dei recenti Stati generali dell’Economia.

Confidando in un pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE

Presidente Comitato Unitario delle Professioni

Ing. Armando ZAMBRANO

Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 2 Settembre 2020

estendere la platea dei soggetti che possono fruire del
Superbonus 110%

casaeclima.com/ar_42607__decreto-agosto-ance-estendere-platea-soggetti-fruire-superbonus.html

Decreto Agosto, Ance: estendere la platea dei soggetti che possono fruire del Superbonus
110%
Secondo i costruttori occorre 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. Ciò limita fortemente
l’impatto economico della misura
Si è svolta il 1° settembre u.s. l’audizione informale dell’Ance presso la Commissione
Bilancio del Senato nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno
di legge di conversione del DL 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia" (DDL 1925/S – Relatori i Senatori Vasco Errani del Gruppo
Misto-LeU e Daniele Manca del Gruppo PD).

Il Presidente Gabriele Buia ha evidenziato, in premessa, come il provvedimento, così
come tutti quelli finora emanati dal Governo in un’ottica di reazione alla durissima crisi
che stiamo attraversando predilige l’individuazione di micro interventi, che seppur
positivi non possono incidere in modo rilevante e duraturo.

Si tratta, infatti, anche in questo caso di una serie di misure che singolarmente valutiamo
in gran parte positive, ma che non sono sufficienti a dare una risposta concreta agli
obiettivi, non più rimandabili, di crescita e sviluppo.

https://www.casaeclima.com/ar_42607__decreto-agosto-ance-estendere-platea-soggetti-fruire-superbonus.html
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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.

Al riguardo, ha ricordato che l’ISTAT ha rivisto al ribasso le stime sul Pil nel secondo
trimestre di quest'anno, registrando una significativa flessione del 17,7% rispetto allo
stesso periodo del 2019 e con investimenti in costruzioni in calo di circa il 24% rispetto al
secondo trimestre 2019. Un dato che conferma non solo l'incertezza economica generata
dall'emergenza sanitaria ma soprattutto la limitata efficacia dalle misure finora adottate,
nonostante le ingenti risorse messe in campo: 105 miliardi da spendere nel 2020, reperiti
attraverso tre scostamenti di bilancio.

Di fatto, con il Decreto Rilancio di aprile, il Governo non ha voluto affrontare il tema della
ripresa degli investimenti infrastrutturali, richiamando la necessità di operare prima una
semplificazione delle regole che avrebbe dovuto trovare la soluzione ai problemi che
affliggono la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese.

Né il Decreto Semplificazioni, attualmente in fase di conversione in Senato, sembra
rispettare le promesse fatte di rilancio e sblocco dell’economia (totale deregolamentazione
delle procedure di gara, senza alcun intervento incisivo sulle procedure a monte).

Ora il Decreto Agosto qualche elemento positivo in questo senso lo contiene grazie
all’anticipazione al triennio 2020-2022 di circa 4,4 miliardi di euro destinati agli
investimenti degli enti territoriali, anche se con alcune farraginosità burocratiche che
rischiano di limitarne gli effetti concreti.

A queste risorse si aggiungono nuovi stanziamenti per infrastrutture per 1.100 milioni di
euro tra il 2021 e il 2023.

Ma le nuove risorse stanziate e quelle anticipate con il decreto, che rappresentano poco
più del 10% degli stanziamenti pluriennali già previsti, appaiono troppo limitate per
garantire il tanto atteso rilancio degli investimenti infrastrutturali, sempre evocato dal
Governo, che di fatto si traduce in più scuole, ospedali, edifici pubblici, strade e
manutenzione.

Eppure, come già evidenziato dall’Ance in più di un’occasione al Governo e al Presidente
Conte, sono già disponibili 39 miliardi di euro per i cantieri e 2,8 miliardi per la
progettazione stanziati con le ultime leggi di bilancio che potrebbero essere usati subito.

Con riferimento alle altre misure del decreto, ha sottolineato la valutazione positiva della
riapertura dei termini per consentire agli enti locali di accedere alle anticipazioni di
liquidità, previste nel decreto Rilancio, per consentire il pagamento dei debiti arretrati
della Pubblica Amministrazione.
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L’Ance ritiene tuttavia necessario fare in modo che gli enti locali non possano sottrarsi da
questa chiamata, come è accaduto già a luglio quando a fronte di 8 mld disponibili ne
sono stati richiesti meno di 800 mln.

Sotto il profilo fiscale, il provvedimento contiene una serie di disposizioni positive,
ancorché per la maggior parte di tipo emergenziale, che si aggiungono ai precedenti
interventi normativi emanati a fronte dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Tuttavia, è necessario introdurre alcuni correttivi su elementi critici che rischiano di
divenire importanti ostacoli alla reale efficacia della misura agevolativa.

In particolare, occorre:

- 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. Ciò limita fortemente l’impatto economico della
misura e le potenzialità del provvedimento, come stimolo agli interventi di
riqualificazione urbana e all’interesse pubblico di avviare un serio programma di
risparmio energetico e di sicurezza del patrimonio edilizio esistente;

- 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.

Con riferimento, infine, al tema del lavoro, ha sottolineato nuovamente che prevalgono
misure assistenziali su quelle strutturali seppure con alcuni segnali di maggiore
attenzione verso le esigenze delle imprese.

Positive le agevolazioni contributive per le imprese che non ricorrono agli ulteriori
ammortizzatori 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.

Occorre inoltre 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.

Per favorire l’occupazione occorre 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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Per quanto riguarda inoltre gli incentivi per favorire il lavoro nel Mezzogiorno le misure 
appaiono del tutto insufficienti a dare una risposta efficace a un problema strutturale di 
grande rilevanza nazionale che certamente non può essere risolto con una riduzione 
contributiva parziale e limitata nel tempo. Un intervento efficace dovrebbe iniziare dalla 
concreta applicazione della clausola del 34% sugli investimenti.

Infine, ha evidenziato l’assenza nel decreto delle misure per il ristoro di tutti i maggiori 
oneri, diretti e indiretti, connessi all’emergenza sanitaria, ivi compresi quelli riconducibili 
all’adesione ai protocolli anticontagio che hanno generato una sottoproduzione del 
cantiere, che le imprese aspettano da mesi e che invece in tutti i principali Paesi europei 
sono già state adottate da tempo.

Il Presidente è, quindi, passato a commentare le misure del provvedimento di interesse in 
materia di lavoro, investimenti pubblici, edilizia privata e fiscalità, illustrando, altresì, 
ulteriori proposte per le opere pubbliche, per la rinascita urbana e in tema di credito alle 
imprese.
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Dall'Ue in arrivo la nuova generazione di etichette energetiche. Cosa cambierà e come
leggere le nuove etichette
Le nuove etichette possono anche contenere icone che mostrano informazioni come
capacità o dimensioni del prodotto, livello di rumore o consumo di acqua, fornendo a
colpo d'occhio informazioni utili ai consumatori
Utilizzando meno energia per svolgere lo stesso compito, possiamo ottenere risparmi
energetici significativi e ridurre gli sprechi. Questo è il principio di base dell'efficienza
energetica che per l'Unione Europea rappresenta uno dei modi fondamentali per
abbandonare i combustibili fossili e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Migliorare l'efficienza energetica andrà a vantaggio della società riducendo le emissioni e
la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, riducendo al contempo i costi
energetici per i cittadini e le imprese in tutta l'UE.

L'etichetta energetica dell'UE è, insieme ai requisiti minimi di "progettazione
ecocompatibile" o ecodesign, una storia di successo ed è stata la chiave per aumentare
l'efficienza energetica degli apparecchi elettrici di uso quotidiano come illuminazione,
riscaldamento, frigoriferi, congelatori e televisori, ma anche di prodotti come caldaie,
pneumatici e condizionatori.

Fin dalla sua istituzione nel 1994, le etichette energetiche dell'UE hanno contribuito a
guidare i consumatori nella scelta di prodotti che consumano meno energia e che quindi,
durante il ciclo di vita dei prodotti, consentono di risparmiare sui costi.

L'etichetta energetica è riconosciuta dal 93% dei consumatori e il 79% la considera
quando acquista nuovi elettrodomestici, secondo l'Eurobarometro Speciale 492.

Il successo delle etichette energetiche dell'UE ha significato che i produttori hanno
continuato a innovare e sviluppare prodotti sempre più efficienti dal punto di vista
energetico. Per alcune categorie di prodotti la "A" non era più sufficiente per descrivere i
prodotti più efficienti dal punto di vista energetico, quindi è stato necessario aggiungere
al sistema di classificazione A +, A ++ o anche A +++. Allo stesso tempo, le classi inferiori
(E, F, G) per alcune categorie di prodotti sono state gradualmente eliminate a causa dei
requisiti di progettazione ecocompatibile o sono diventate così rare da non essere più
necessarie.

https://www.casaeclima.com/ar_42605__daue-arrivo-nuova-generazione-etichette-energetiche-cosa-cambiera-come-leggere-nuove-etichette.html
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Per aiutare i consumatori a fare scelte informate nel momento dell’acquisto di nuovi
prodotti ad alta efficienza energetica e allo stesso tempo continuare a incoraggiare
l'industria a sviluppare prodotti che consumano meno energia, è diventato chiaro che le
etichette energetiche dell'UE necessitano di un sistema di classificazione più semplice.

Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica dell'UE è stato aggiornato e adottato
tre anni fa (Regolamento (UE) 2017/1369) e reintrodurrà una classificazione più
semplice, che utilizza solo le lettere dalla A alla G. Il riscalaggio porterà anche a una
migliore differenziazione tra i prodotti che, sotto l'attuale classificazione dell'etichetta,
appaiono tutti nelle stesse categorie principali. Significa, ad esempio, che un frigorifero
che attualmente ha l'etichetta A +++ potrebbe diventare una categoria C, anche se il
frigorifero ha la stessa efficienza energetica di prima, o che una lavastoviglie A ++
potrebbe diventare una categoria E. Il principio ispiratore è dunque quello che la
categoria A sarà inizialmente vuota e le categorie B e C scarsamente popolate, per aprire
la strada allo sviluppo di nuovi prodotti più efficienti dal punto di vista energetico.

La Commissione Europea ha annunciato a marzo 2019 che la prima serie di nuove
etichette energetiche per lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e display elettronici sarà
visibile nei negozi a partire dal 1° marzo 2021 e per le lampade dal 1° settembre 2021. In
pratica, questo significa che le etichette per questi gruppi di prodotti verranno riscalate da
marzo o settembre 2021 in poi e che le vecchie etichette verranno sostituite dopo un breve
periodo di transizione di 2 settimane. Possono esserci alcune rare eccezioni, come quando
la produzione di un modello viene interrotta. In tal caso, il modello che è già sugli scaffali
del negozio può mantenere la vecchia etichetta.

Cosa cambierà e come leggere la nuova etichetta?

I consumatori dell'UE possono aspettarsi significativi risparmi energetici dal riscalaggio
delle etichette, ma anche i professionisti del settore, come i progettisti e gli installatori di
sistemi, trarranno vantaggio da una guida più chiara.



• Le nuove etichette conterranno una scala più semplice (da A a G) e sarà più facile
confrontare l'efficienza energetica tra diversi prodotti

• L'etichetta energetica dell’UE è linguisticamente neutra, poiché esistono all’interno
dell'Unione 24 lingue ufficiali

• Scansionando un codice QR nell'angolo in alto a destra, i consumatori avranno accesso a
informazioni più dettagliate sul prodotto nel Registro europeo dei prodotti per
l'etichettatura energetica, chiamato EPREL. Questo database sarà accessibile al pubblico
alla fine del 2020. Il database EPREL aiuterà le autorità nazionali di vigilanza del mercato
a verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti in materia di efficienza energetica e
che le informazioni sull'etichetta siano corrette

• Le nuove etichette possono anche contenere icone che mostrano informazioni come
capacità o dimensioni del prodotto, livello di rumore o consumo di acqua, fornendo a
colpo d'occhio informazioni utili ai consumatori.

L'innovazione e lo sviluppo di prodotti ancora più efficienti dal punto di vista energetico e 
sostenibili continuano e sarà necessario un ulteriore riscalaggio anche in futuro, quando 
le categorie A e B saranno ampiamente popolate.

https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generation-eu-energy-labels-2020-aug-13_en
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Rinnovabili: approvata in commissione Senato la proroga al 31/12/2020 per la
restituzione del beneficio fiscale previsto dalla Tremonti Ambiente
“Una grande vittoria per i nostri imprenditori che possono in questo modo avere un
attimo di respiro, e non vedersi costretti a chiudere le aziende perché lo stato chiede la
restituzione del beneficio fiscale”, commenta Veronica Pitea, Presidente di Aceper
È di ieri la notizia della proroga per la restituzione del beneficio fiscale previsto dalla
Tremonti Ambiente, al 31 dicembre 2020. “Una grande vittoria per i nostri imprenditori
che possono in questo modo avere un attimo di respiro, e non vedersi costretti a chiudere
le aziende perché lo stato chiede la restituzione del beneficio fiscale!”-, commenta a latere
della vicenda Veronica Pitea, Presidente di Aceper, che esprime a nome dell’associazione -
ribadendone la non appartenenza a nessun partito politico – viva gratitudine nei
confronti dei senatori leghisti Montani, Arrigoni e Saviane.

Lo scorso agosto in commissione Senato si era tornato a parlare di “Tremonti Ambiente”.
I Senatori Montani, Arrigoni e Saviane si sono schierati a fianco di Aceper, associazione
che rappresenta produttori e consumatori di energie rinnovabili, proponendo un
emendamento per chiedere al Governo di abolire il decreto legge recante “disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” collegato alla legge di bilancio 2020.
Il discusso articolo 36 contenuto nel decreto faceva riferimento alla detassazione prevista
dalla cosiddetta “Tremonti Ambiente” (art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) la quale
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prevedeva la possibilità, per gli imprenditori che avevano fatto investimenti nel mondo
delle energie rinnovabili, di ottenere un rimborso del 20% della somma investita sotto
forma di beneficio fiscale. Il decreto, emanato a ottobre del 2019, sostanzialmente
sosteneva che i soggetti che hanno beneficiato di entrambe le misure avrebbero dovuto
rinunciare agli sgravi fiscali e che le società che detengono impianti e che godono del III,
IV e V conto energia, per mantenere il diritto alle tariffe incentivanti, avrebbero dovuto
pagare una “somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta
pro tempore vigente”.

Il Tar del Lazio si era già espresso i termini di legittimità del cumulo con sentenza n. 6784
depositata il 29 maggio 2019, chiarendo in termini inequivocabili che “il quadro
normativo di riferimento depone nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento,
non risultando per nulla condivisibile la lettura a esso data dal GSE e dal Ministero dello
Sviluppo Economico”.

Ciononostante, il decreto legge di ottobre invitava gli imprenditori a restituire la somma
percepita ‘ingiustamente’ entro il 30 giugno di quest’anno, pena la decurtazione o la
perdita dell’incentivo del fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che avessero usufruito
o meno di tale beneficio.

“Non ci fermiamo qui ovviamente: vogliamo chiedere l’abolizione del famoso articolo 36. 
Ci rivolgiamo direttamente al Governo, chiedendo di rispondere a un altro quesito 
importante: considerato il ritardo della proroga, chi ha già restituito le suddette somme, 
come farà a riavere i soldi indietro?”, conclude Pitea.

Leggi anche: “Cumulo Tremonti ambiente-Conto energia e sospensione termini per la 
restituzione del beneficio: si torna a discutere in commissione Senato”
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Compensi professionali e cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi:
chiarimenti dalle Entrate
Il compenso percepito dall'istante nel 2019 quando ormai, avendo chiuso la partiva IVA,
non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, deve essere dichiarato
come reddito diverso, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone
fisiche 2020
Il Contribuente, attualmente residente all'estero, fa presente che a partire dallafine del
2017 non risulta più titolare di partita IVA, in regime dei minimi.

L'Istante rappresenta, inoltre, che al termine del 2019 gli sono stati liquidati alcuni crediti
relativi ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato, per i quali emise regolare fattura
elettronica.

Tali somme, che sono state liquidate dopo la cessazione dell'attività, sono riportate nella
CU (anno 2019) come redditi di lavoro autonomo.

Al riguardo il Contribuente evidenzia che non risulta possibile inserire l'importo in
questione nel quadro LM del Modello Redditi Persone fisiche 2020, in quanto non è più
titolare di partita IVA, avendo cessato qualsiasi attività.

Ciò detto, l'Istante chiede chiarimenti in merito alla modalità di indicazione in
dichiarazione dell'emolumento riscosso dopo la cessazione dell'attività.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le somme in questione debbano essere indicati in dichiarazione come
redditi diversi, anziché come redditi da lavoro autonomo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 299/2020

“L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, in relazione al
regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato il regime dei
contribuenti minimi, disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ha chiarito che "in un'ottica di semplificazione che tiene conto delle
dimensioni dell'impresa e, in particolare, dall'esiguità delle operazioni economiche che ne
caratterizzano l'attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità
di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle
operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria".

Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 tale chiarimento è stato ribadito anche con
riferimento ai contribuenti che accedono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi
da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In altri termini, i contribuenti che accedono ai predetti regimi agevolati possono far
concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento
della chiusura della partita IVA, imputando all'ultimo anno di attività anche le operazioni
che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.
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Tale precisazione, vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d'impresa) 
esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il 
reddito secondo il criterio di cassa.

L'Istante, che dichiara di aver svolto la sua attività professionale fino a fine 2017 nel 
regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in questione prima della chiusura 
della Partita IVA, non si è avvalso di tale facoltà.

A tal riguardo l'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che per redditi di lavoro autonomo 
s'intendono quelli che "(...) derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di 
arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di 
attività di lavoro autonomo (...)".

Attraverso tale norma il legislatore ha voluto delineare il concetto di esercizio di arti e 
professioni, al fine di distinguerlo dal lavoro svolto in modo occasionale di cui all'articolo 
67, comma 1, lettera l), del TUIR.

In particolare, rientrano nella prima tipologia quelle attività svolte dal contribuente con 
regolarità, stabilità e continuità.

La circostanza che il Contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia 
partita IVA fa si che, nel caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo 
dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo.

Si ritiene, pertanto, che il compenso percepito dall'Istante nel 2019 quando ormai, avendo 
chiuso la partiva IVA, non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, 
debba essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 
67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello 
Redditi Persone fisiche 2020”.
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In vigore dal 21 agosto la nuova RTV di prevenzione incendi per gli edifici tutelati
In vigore il DM 10 luglio 2020 con le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell’Interno 10 luglio 2020, recante: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi,
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si tratta di una nuova RTV che va a costituire il capitolo V.10 del Codice (DM 03/08/2015
e s.m.i.); è entrata in vigore il 21 agosto 2020.

Si segnala inoltre la pubblicazione, da parte della Direzione Centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica dei VVF, di due circolari di chiarimento.

Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione delle note regole
tecniche:

1. DCPREV 9833 del 22/07/2020 contenente chiarimenti sul: DM 10/03/2020 –
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

2. DCPREV 9962 del 24/07/2020: DM 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 –
Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e
indirizzi applicativi.

https://www.casaeclima.com/ar_42601__invigore-ventuno-agosto-nuovartv-prevenzione-incendi-edifici-tutelati.html


In particolare, la seconda circolare trae spunto da una richiesta di chiarimenti inoltrata al
Corpo dal CNI per definire in dettaglio i limiti di adozione delle soluzioni alternative per
la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2 del Codice); si specificano in dettaglio i
seguenti aspetti:

- criteri di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di elementi
strutturali non protetti: necessario tener conto delle sollecitazioni indirette e analizzare
l’intera struttura;

- impossibilità di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di
elementi strutturali con protettivi;

- la durata degli incendi naturali non è in relazione con la classe di resistenza al fuoco;

- per le verifiche strutturali a caldo è sempre necessario eseguire l’analisi
termostrutturale, non basta l’analisi termo-fluidodinamica;

- per i sistemi e impianti a disponibilità superiore è necessario sviluppare una valutazione
del rischio incendio sia specifica che complessiva;

- nella verifica di collasso implosivo strutturale è necessario analizzare lo stato di
sollecitazione e deformazione a caldo dell’intera struttura e non solo di singoli elementi
(ridistribuzione delle sollecitazioni, effetti del secondo ordine, grandi spostamenti, ecc.);

- negli incendi localizzati è necessario tener conto dell’eventuale concentrazione dei
carichi d’incendio.

I chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco intervengono in un 
ambito specifico della disciplina della sicurezza antincendio (fire safety engineering) che 
ha recentemente riscontrato progettazioni e pubblicazioni contenenti approssimazioni e 
forzature che meritavano una rettifica.

Il CNI, di concerto con i VVF, si sta impegnando per arginare queste tendenze che 
rischiano di screditare le potenzialità della fire safety engineering a supporto delle 
soluzioni alternative del Codice.

Fonte: Circolare CNI n. 598/XIX Sess./2020 del 31 luglio 2020 (in allegato)

Leggi anche: “In Gazzetta le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici tutelati 
e aperti al pubblico”

https://www.casaeclima.com/ar_42399__gazzetta-norme-tecniche-prevenzione-incendi-edifici-tutelati-aperti-pubblico.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Acqua | Clima | Economia ecologica | Urbanistica e territorio

Dal 1990 il volume dei laghi glaciali è aumentato del
50% 
Il più grande studio mai condotto sui laghi glaciali: rischio crescente per le comunità a valle
[3 Settembre 2020]

I ghiacciai si stanno ritirando praticamente in tutto il mondo  e il
nuovo  studio “Rapid worldwide growth of glacial lakes since 1990”,
il più grande studio mai condotto sui laghi glaciali, pubblicato
su Nature Climate Change da un team di ricercatori canadesi,
statunitensi e britannici che hanno utilizzato i dati satellitari della
NASA e di Google Earth Engine per analizzare tutti i laghi glaciali di
tutto il mondo, ha rilevato che «il volume d’acqua nei laghi glaciali è
aumentato di 50,8 chilometri cubi», circa il 50% in più rispetto al
1990. L’aumento dell’acqua nei laghi glaciali negli ultimi 30 anni
equivale al volume di 20 milioni di piscine olimpioniche.

I ricercatori spiegano che «I volumi dei laghi glaciali in tutto il mondo
ammontano attualmente a circa 156 chilometri cubi d’acqua. Mentre
parte dell’acqua dello scioglimento dei ghiacciai finisce per fluire
negli oceani, una notevole quantità alimenta anche i laghi glaciali,
che negli ultimi decenni sono stati in crescita eccezionale. Per
questo motivo, le comunità nelle aree a valle di questi laghi glaciali
in crescita sono sempre più a rischio di distruzione a causa di gravi
inondazioni».

Il principale autore dello studio, Dan Shugar, direttore del Sediment, Hazards and Earth-surface Dynamics (WaterSHED) Laboratory,
del Department of Geoscience dell’università di Calgary, ha studiato una varietà di territori e intervalli temporali per capire come si
evolve la superficie terrestre, in particolare a causa del cambiamento climatico in corso. Il suo lavoro su questo studio è iniziato
grazie a una sovvenzione della NASA per l’utilizzo del telerilevamento satellitare e di altri strumenti per comprendere i cambiamenti
in corso nell’ High Mountain Asia. Inizialmente, Shugar aveva pianificato di utilizzare i dati Landsat della NASA, le foto aeree e le
immagini spia declassificate per esaminare più di 20 laghi nell’arco di cinque decenni e tracciare i loro cambiamenti, ma poi, insieme
al suo team canadese, ha deciso di sfruttare nuovi strumenti per realizzare un’analisi più estesa, una decisione che non sarebbe
stata possibile un decennio fa. Shugar. spiega: «Abbiamo scritto alcuni script su Google Earth Engine, una piattaforma online per
analisi molto ampie dei dati geospaziali. Prima abbiamo scritto il codice per guardare tutti i laghi dell’ High Mountain Asia e poi
abbiamo deciso di vedere tutti i laghi glaciali del mondo. Da lì, siamo stati in grado di costruire una relazione di scala per stimare il
volume in base all’area di questa grande popolazione di laghi».

Questi cambiamenti di procedura hanno consentito ai ricercatori di esaminare i dati in cinque step a partire dal 1990 per esaminare
tutte le regioni ghiacciate del mondo, ad eccezione dell’Antartide, e analizzare come i laghi sono cambiati in 30 anni.

Per Shugar, «L’utilizzo di questi strumenti di Big Data basati sul cloud è stato fondamentale, Abbiamo finito per analizzare 254.795
scene Landsat. Un paio di anni fa, questo progetto sarebbe stato impossibile da fare su scala globale: ci sarebbero stati così tanti
terabyte di dati che sarebbe stato impossibile scaricarli ed elaborarli tutti».

Lo studio mette in parte in dubbio i modelli utilizzati fino ad oggi dall’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) che, per
tradurre lo scioglimento dei ghiacciai in un cambiamento del livello del mare, presuppongono che l’acqua dello scioglimento dei
ghiacciai venga trasportata istantaneamente negli oceani. Ma Shugar fa notare che «Non si conosce quanta acqua raggiunge gli
oceani immediatamente. Tuttavia, fino ad ora, non c’erano dati per stimare quanta ne veniva immagazzinata nei laghi o nelle acque
sotterranee. Questo è stato uno dei motivi di base per elevare lo studio a un’analisi globale. Supponendo che tutti i laghi glaciali
scarichino  contemporaneamente – cosa che non sta accadendo – se 156 chilometri cubi di acqua si diffondessero uniformemente
attraverso tutti gli oceani alzerebbe il livello del mare di circa 0,43 millimetri. Una componente del livello del mare che non è grande,
ma che fino ad ora.era sconosciuta. Il volume dell’acqua stoccata è importante per una serie di motivi. Mentre vogliamo capire come
il clima sta influenzando i ghiacciai e il livello del mare, la considerazione più importante da fare è il cambiamento nel panorama del
rischio».

I laghi glaciali, spesso arginati dal ghiaccio o dai sedimenti glaciali, non sono stabili come i più conosciuti laghi di montagna e
possono tracimare o far letteralmente saltare le dighe naturali che li contengono, causando massicce inondazioni a valle (glacial
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lake outburst floods – GLOFs), che nel corso dell’ultimo secolo sono state responsabili di migliaia di morti, distruzione di centri
abitati, infrastrutture e bestiame.

Un altro autore dello studio, Jeffrey Kargel del Planetary Science Institute di Tucson, sottolinea che «Questa diffusa espansione dei
laghi glaciali rappresenta una minaccia per le comunità e gli ecosistemi, qualcosa a cui la gente non ha pensato nella discussione
pubblica sui cambiamenti climatici. Lo scioglimento glaciale è associato alla scomparsa di acqua dolce e di fiumi come il Colorado.
Questa è una nuova dimensione del problema che deve essere presa in considerazione».

Shugar conclude: «Il problema più grande è per molte aree del mondo dove le persone vivono a valle di questi laghi pericolosi, per
lo più nelle Ande e in luoghi come il Bhutan e il Nepal, dove i GLOFs possono essere devastanti. Per fortuna, organizzazioni come
l’Onu stanno facendo o facilitando un sacco di lavoro di monitoraggio e qualche lavoro di mitigazione nel quale stanno abbassando i
laghi per cercare di diminuire i rischi. Dal momento che non abbiamo molto in termini  di infrastrutture o comunità che sono a valle,
le probabilità di un GLOF che abbia impatti importanti in Nord America sono piuttosto basse. Ma non ne siamo immuni».

E nelle Alpi, come dimostrano anche recenti casi italiani, il rischio è sicuramente molto più alto.
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Quante materie prime serviranno per la transizione
ecologica? L’Ue ha un piano
Šefčovič: «Investiremo nelle materie prime che possiamo estrarre qui in Europa per dimostrare che si può fare in
modo sostenibile e con il sostegno della comunità»
[2 Settembre 2020]

di
Luca Aterini

La lotta alla crisi climatica in corso comporta una transizione
ecologica che non ha a che fare solo con l’energia, ma anche con le
materie prime: un concetto all’apparenza ovvio, ma che troppo
spesso sfugge e che è stato riassunto nella massima matter matters
too – anche la materia conta – già dal fondatore della bioeconomia
e precursore dell’economia ecologica, il celebre economista
Nicholas Georgescu-Roegen. Un problema particolarmente
importante per l’Europa, un continente che conserva una vocazione
manifatturiera ma che non ha molte materie prime a
disposizione per soddisfarla (come mostra in primis il caso italiano),
soprattutto quando si parla di nuove tecnologie. Occorre dunque
attrezzarsi.

Come anticipa Euractiv, l’Ue sta preparando – l’annuncio ufficiale è
atteso per domani – una nuova alleanza europea sulle materie
prime, specularmente a quanto già fatto con l’alleanza europea sulla batterie (Eba) lanciata nel 2017, un’iniziativa che ha trovato
nuova linfa negli scorsi mesi mettendo nel mirino l’autosufficienza continentale per quanto riguarda l’approvvigionamento di litio.

Come dichiarato da un funzionario Ue a Euractiv, la nuova alleanza industriale per le materie prime sarà però a più ampio spettro: si
concentrerà sui metalli e le terre rare che vengono utilizzati per costruire magneti per batterie e tutti i tipi di dispositivi elettrici ed
elettronici. Per non parlare delle energie rinnovabili. «Imiteremo un po’ l’Eba – spiega il vicepresidente della Commissione Ue Maroš
Šefčovič – Vogliamo creare la stessa piattaforma cooperativa per le materie prime basata sull’industria. Non è solo per le batterie
che abbiamo bisogno di queste rare materie prime, ma anche per quella che definirei l’economia del futuro: stiamo parlando di pale
eoliche, pannelli fotovoltaici, elettronica e robotica».

Šefčovič ha dichiarato che sta preparando un «piano d’azione per le materie prime critiche» in collaborazione col commissario
Thierry Breton, che includerà un elenco aggiornato dell’Ue di materie prime essenziali con orizzonte 2030 e 2050. L’ultimo
elenco, aggiornato al 2017, ne riporta 27: dall’antimonio al vanadio, dal cobalto al gallio al carbone necessario per l’industria
metallurgica (di certo non un esempio di sostenibilità). Adesso quest’elenco è pronto per essere rivisto, e pi in generale il piano Ue
influenzerà le strategie di approvvigionamento interno come quelle da fornitori internazionali.

La seconda parte in teoria è quella più semplice, perché mantiene impatti ambientali e sociali legati all’estrazione di materie prime
fuori dai confini europei e al riparo dagli effetti Nimby (e Nimto) locali.

«Stiamo lavorando a stretto contatto con i Paesi e le aziende che estraggono le materie prime. Se vogliono fornire queste materie
prime all’Europa, devono farlo in modo sostenibile e responsabile», argomenta Šefčovič. Ma come mostrano le dinamiche attuali,
affidarsi solo all’import non è sostenibile.

L’Ue sembra averne preso coscienza: «Investiremo nelle materie prime che possiamo estrarre qui in Europa per dimostrare che si
può fare in modo sostenibile e con il sostegno della comunità», aggiunge Šefčovič. Anche se le prime avvisaglie non sono
rassicuranti. Ad esempio il Portogallo è attualmente il principale produttore europeo di litio – centrale per le batterie e la mobilità
elettrica –, ma la prospettiva di aprire nuove miniere sta inanellando forti proteste a livello locale.

Occorre prendere coscienza che anche la transizione ecologica non è, non sarà e neanche può essere a impatto zero, come del
resto ogni altro processo industriale. Pasti gratis in quest’ambito non ce n’è.

Ridurre le emissioni climalteranti per frenare il riscaldamento globale è un imperativo, ma che presenta altri costi (anche ambientali)
da sopportare. Ad oggi l’Onu stima che l’estrazione e la lavorazione delle materie prime comporta il 23% delle emissioni globali di
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gas serra. Si può e si deve migliorare.

Ma un’economia basata sulle fonti rinnovabili presenta come contraltare un elevato consumo di materie prime: la Banca
mondiale documenta che – se vogliamo mantenere il riscaldamento globale entro il +2°C rispetto all’era pre-industriale – saranno
necessari oltre 3 miliardi di tonnellate di minerali e metalli, con la sola produzione di litio che dovrà crescere di quasi il 500% molto
prima del 2050.

Per rendere più sostenibile questo percorso sono tre essenzialmente le carte che possiamo giocare: una maggiore efficienza nei
processi produttivi e una riduzione dei consumi non necessari; il sempre più ampio ricorso a materie prime seconde provenienti da
riciclo, rifuggendo però anche in questo caso la chimera dell’impatto zero; superare le resistenze locali all’apertura di nuove
miniere per l’estrazione di materie prime critiche in modo sostenibile e attraverso un’equa ripartizione dei benefici conseguenti. Per
poter raggiungere l’ambita transizione ecologica, andranno giocate tutte insieme.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/non-esistono-pasti-gratis-le-rinnovabili-richiedono-3-miliardi-di-tonnellate-di-minerali-e-metalli/
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/metalli-rari-il-costo-nascosto-della-transizione-ecologica/
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Il nuovo obiettivo Ue di riduzione delle emissioni di
gas serra sarà del 50 – 55%
Timmermans: l’european Green Deal sarà sociale o non avverrà. Non si può tornare a fare come prima
[2 Settembre 2020]

Intervenendo ai Bruegel Annual Meetings, il vicepresidente
esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, che si
occupa dell’attuazione dell’European Green Deal, ha detto che
l’agenda trasformativa che l’Ue ha presentato 10 mesi fa per
mettere insieme «le politiche per affrontare i cambiamenti climatici,
invertire la perdita di biodiversità ed eliminare l’inquinamento
passando a un’economia circolare» è «La nuova strategia di
crescita dell’Europa. Una strategia in cui sostenibilità ambientale,
economica e sociale vanno di pari passo. Perché per troppo tempo
non sono andati di pari passo. Per troppo tempo, le diverse politiche
per aumentare la sostenibilità erano state scoordinate o peggio: in
contrasto tra loro. Dopo aver lavorato su questo per un po’ di tempo,
la mia conclusione principale è che il green deal sarà sociale o non
avverrà».

Quando è stato presentato l’European Green Deal il mondo sembrava in piena ripresa: la crisi finanziaria era passata e i timori per
l’economia Ue erano diminuiti, con l’Europa che registrava i più alti livelli di occupazione nella storia dell’Ue, ma Timmermans ha
ricordato che bastava  grattare la superficie per scoprire che qualcosa  non andava: «Un modello economico insostenibile che si
basa sull’uso sempre maggiore di un insieme di risorse in diminuzione. Ingiustizie sociali create da crisi precedenti. Mancata
distribuzione equa dei benefici della nostra crescita. Insicurezze dovute a cambiamenti tecnologici dirompenti. E le sfide esistenziali
poste dal cambiamento climatico. Appena sotto la superficie, si è gonfiata una risacca di paura, perdita, interruzione e persino un
netto declino. E’ un cocktail tossico che permea le nostre società e la nostra politica a tutti i livelli. Se incontrastata, una tale risacca
potrebbe diventare un maremoto, pronto a inghiottire tutto. E devo dire che in alcuni punti questo è già iniziato».

L’European Green Deal è stato pensato come antidoto e scialuppa di salvataggio per portare l’Unione europea fuori da questi tempi
tumultuosi. «Per rispondere alle richieste di cambiamento provenienti dai nostri elettori, dalle nostre imprese, dai nostri scienziati,
dai nostri figli – ha detto  il vicepresidente della Commissione Ue – Il Green Deal europeo è stato una parte importante della
soluzione. È stato uno sforzo per fornire certezza in mezzo a tutte le turbolenze. Osare reimmaginare il nostro futuro. Il Green Deal
era la nostra pretesa di un destino diverso: una società più inclusiva, più verde e nel complesso più forte.  Lo è ancora».

Timmermans ha annunciato che «Presto, molto presto, proporremo un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030.
Aumenteremo la nostra ambizione e la sosterremo con le necessarie azioni politiche e modifiche legali. In autunno condivideremo le
nostre proposte su come innescare un’ondata di rinnovamento in tutta Europa, per migliorare l’efficienza energetica e garantire posti
di lavoro verdi vicino a casa. La nostra imminente strategia per l’energia offshore contribuirà a creare l’aumento richiesto di energia
rinnovabile. Entro giugno del prossimo anno, proporremo anche revisioni al nostro quadro giuridico per il clima e l’energia, le nostre
maggiori ambizioni, coprendo tutto, dal sistema di scambio di quote di emissioni ai nuovi standard sulle emissioni di CO2 per auto e
furgoni. E procederemo con il meccanismo di aggiustamento dei limiti del carbonio in modo da poter mantenere la promessa fatta a
Parigi senza dover pagare costi economici indebiti se i partner internazionali non mostrano abbastanza ambizione. Se
semplicemente non faranno quello che hanno promesso di fare a Parigi e se dobbiamo proteggere i nostri cittadini e le nostre
industrie dall’inazione di altri, lo faremo sicuramente».

Ma Timmermans ha ammesso che la pandemia di Covid-19 ha stravolto i piani europei: «Dieci mesi fa, chi si aspettava la crisi
sanitaria globale che è scoppiata sulla scena solo tre mesi dopo? Una crisi di tali proporzioni che le nostre priorità immediate sono
dovute cambiare dall’oggi al domani mentre reagivamo al virus e ai suoi effetti sulle nostre economie?».

Poi ha respinto le richieste sovraniste – capeggiate in Italia da Salvini e Meloni – di «buttare le nostre ambizioni verdi dalla
finestra. Perché chi ha tempo per pensare a ciò di cui ha bisogno il pianeta tra dieci anni, quando i tuoi cari sono malati o quando
devi preoccuparti se avrai ancora un lavoro la prossima settimana? Le priorità delle persone sono cambiate. Con l’aumentare
dell’incertezza, aumenta anche la pressione sui governi affinché forniscano soluzioni rapide. Eppure, eccoci qui, non solo a
mantenere le nostre ambizioni, ma a raddoppiare il Green Deal. Era la nostra strategia di crescita e ora è anche la nostra roadmap
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per uscire dalla crisi, un’ancora di salvezza per un futuro migliore.  Oggi siamo in una situazione molto diversa da dove eravamo e
da dove ci aspettavamo di essere, ma il semplice fatto è che il Green Deal aveva un senso allora e lo ha ancora più senso ora».

Timmermans è convinto che «Per superare la crisi Covid, abbiamo bisogno di politiche macroeconomiche espansive. L’investimento
del Green Deal offrirà un doppio dividendo. Gli investimenti necessari per la transizione sono lo stesso tipo di investimenti necessari
per la ripresa. Allora perché sceglierne uno se puoi averli entrambi? Molti di loro sono facili da avviare e avranno un forte impatto
sull’occupazione e sul resto dell’economia: si pensi alla ristrutturazione energetica degli edifici. Altri offrono forti prospettive per la
leadership industriale globale attuale e futura, come l’energia offshore e l’economia dell’idrogeno. naturalmente, i soldi verranno
spesi anche per le priorità immediate della crisi. Ma dobbiamo evitare, la trappola in cui siamo caduti dopo la crisi finanziaria. Sì,
dobbiamo assolutamente proteggere i redditi e i posti di lavoro. E sì, dobbiamo assolutamente assicurarci che le crisi attuali non
aumentino in modo permanente le ingiustizie all’interno delle nostre società. Ma ciò che non dovremmo assolutamente fare è
equiparare il reddito e la protezione del lavoro alla cieca preservazione di fonti di reddito e occupazione che sappiamo non hanno
futuro. Quindi stai sprecando denaro e tempo delle persone.  E non possiamo vincere la nostra battaglia per una maggiore equità,
per una transizione giusta, se difendiamo un modello economico che ha prodotto una disuguaglianza crescente sulla scia di un
insieme di risorse in diminuzione».

Poi il vicepresidente esecutivo della Commissione ha fatto alcune anticipazioni sul nuovo obiettivo Ue di riduzione delle emissioni di
gas serra per il 2030 e, pur non  fornendo troppi dettagli, ha detto che «E’ possibile aumentare l’obiettivo fino a un target compreso
tra il 50 e il 55% e che può sostenere una crescita economica sostenibile».  Una previsione ambiziosa, il 10 – 15% in più
dell’obiettivo UE precedente  – anche se non quanto chiedono molte associazioni ambientaliste – confortata dal fatto che nell’ultimo
anno in Europa c’è stato un importante calo nelle emissioni. Mentre il Pil dell’Ue a 27 cresceva dell’1,9%, le emissioni di CO2 legate
ai combustibili fossili calavano del 4,3%, proseguendo sulla strada del disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni di gas
serra.

Una previsione che invece richiederà una radicale revisione degli impegni dell’Italia dove, secondo dati Ispra, 2019, nel 2019 c’era
stata una diminuzione delle emissioni di gas serra del 2,8%, rispetto al 2018, mentre nello stesso periodo si è registrata una crescita
del Pil pari allo 0,3% e dove gli obiettivi nazionali del 2018 per la riduzione dei gas serra sono ancora di 17  – 22 punti sotto quelli
proposti da Timmermans..

Ma il vicepresidente della Commissione ha avvertito che «Quindi aumentare la nostra ambizione, soprattutto ora, ha senso. Primo,
non abbiamo tempo da perdere. Raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 richiederà un’azione dell’Ue in tutti i settori. I tempi di
attuazione in settori come l’uso del suolo e i trasporti sono lunghi e richiedono che si intensifichi l’azione già nel prossimo decennio.
Si tratta di fornire certezza e sicurezza degli investimenti. Questo è ciò che chiedono il mercato e gli investitori. Secondo, frenare
adesso perché “non possiamo permettercelo per il momento” è il modo più sicuro per non potercelo permettere neanche in futuro.
Perché con il cambiamento climatico non possiamo scegliere l’orizzonte temporale. Non possiamo fermare l’orologio sul
cambiamento climatico. Non abbiamo altra scelta che agire ora, per sviluppare nuove tecnologie e garantire che i loro costi si
riducano entro un lasso di tempo in cui possiamo ancora trarne vantaggio. La scienza dimostra che, più a lungo aspettiamo, più i
punti di svolta si avvicinano. Dovremmo muoverci ora che abbiamo ancora la libertà di scegliere come. Possiamo scegliere come ci
muoviamo. Se aspettiamo ancora, ci saranno imposte delle scelte e queste scelte saranno molto più dolorose e molto più ingiuste
per l’umanità».

Secondo Timmermans, «La nostra risposta alla crisi del Covid-19 ci offre l’opportunità di salvare posti di lavoro non per anni ma per
decenni a venire e di creare nuovi posti di lavoro. Potremmo non spendere mai più così tanto per riavviare la nostra economia e
spero che non lo faremo mai più. Tuttavia, il debito che stiamo caricando sulle spalle dei nostri figli e nipoti rende ancora più
necessario garantire loro un futuro migliore. Un futuro più pulito, un futuro più sano e un futuro più giusto. Quindi dobbiamo essere
saldi e ottenere questo risultato dall’inizio. Con l’aumentare della pressione, dobbiamo continuare a resistere alla tentazione di
investire denaro in un’economia del carbonio che presto si esaurirà. Ritornare al business as usual perché è più veloce, è più facile
ed è ciò che sappiamo fare, semplicemente non è un’opzione. Ovviamente è più difficile fare qualcosa che ancora non sappiamo
fare, ma sarebbe sbagliato e un danno per le generazioni future se facessimo quello che sapevamo fare».

Timmermans ha concluso: «Mentre lavoriamo per superare il Covid-19, sono convinto che il percorso verso un futuro più luminoso,
una società inclusiva, più verde e più forte sia proprio davanti a noi. Richiede a tutti noi di pensare oltre l’orizzonte immediato e di
evitare il riflesso di restaurare ciò che era e invece realizzare ciò che deve essere fatto. Con l’European Green Deal a guidarci, ce la
faremo».
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Le alluvioni allontanano il rischio siccità al nord, ma
non al sud
L’Anbi pronta a consegnare al Governo le proposte in termini di progetti definitivi ed esecutivi per migliorare
l’assetto idraulico del territorio
[2 Settembre 2020]

Gli eventi calamitosi che si sono abbattuti nei giorni scorsi sul nord
Italia hanno portato, a contraltare, un allontanamento del rischio
siccità che pur gravava sull’area fino a pochi giorni prima.

Come mostra l’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, ad esempio i
laghi Maggiore e Lario  sono passati rispettivamente dal 10% al
78% e dal 18% al 73% del riempimento (tornando
abbondantemente in media come già erano Iseo e Garda); anche il
fiume Adige in una settimana è cresciuto di 4 metri, segnando il
record di portata dal 2014, sebbene al contempo il fiume Po sia
rimasto ancora sotto la media storica, in attesa di importanti apporti
pluviometrici.

Ancora una volta, 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. «In vista delle scadenze per accedere ai grandi finanziamenti previsti dal Recovery fund, mercoledì  9 settembre – anticipa
Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi – presenteremo ufficialmente e consegneremo virtualmente al Governo il nostro contributo
 di progetti definitivi ed esecutivi per migliorare l’assetto idraulico del territorio».

Nel frattempo continua la grande sete al sud. In Basilicata e Puglia non piove significativamente da mesi ed i bacini si abbassano
ogni giorno rispettivamente di 2 milioni e di 1 milione di metri cubi (il deficit lucano sullo scorso anno è di circa 49 milioni di metri
cubi, mentre quello pugliese supera gli 81 milioni).

«La stagione irrigua ormai volge al termine, ma la preoccupazione per il sud è già rivolta agli anni a venire – sottolinea Massimo
Gargano, direttore generale dell’Anbi – Le riserve idriche largamente deficitarie trattenute negli invasi meridionali rappresentano un
pesante fardello per le prossime stagioni agricole, il cui bisogno d’acqua, a causa dei cambiamenti climatici, inizierà già con i primi
mesi dell’anno. Considerando che la gran parte dei laghi artificiali sono a riempimento pluriennale,  è quantomai necessario
accelerare l’iter per l’utilizzo di risorse aggiuntive, che deriverebbero, ad esempio, dall’infrastrutturazione del bacino di Campolattaro
in Campania o dagli accordi fra le Regioni Puglia e Molise. Sono interventi, su cui ormai esiste un largo consenso; sollecitiamo
l’avvio delle necessarie procedure, perché i cicli colturali non possono aspettare».
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L’Artico continua a bruciare, la regione si sta
scaldando due o tre volte la media globale
Si stima che, soltanto nel mese di giugno, gli incendi abbiano emesso l'equivalente di 56 mega tonnellate di
anidride carbonica, oltre a importanti quantità di monossido di carbonio e particolato
[2 Settembre 2020]

Negli ultimi mesi, l’Artico ha registrato allarmanti alte temperature,
incendi boschivi estremi e una significativa perdita di ghiaccio
marino. Anche se il caldo clima estivo non è raro nell’Artico, la
regione si sta scaldando due o tre volte la media globale – con un
impatto sulla natura e sull’umanità su scala globale. Le osservazioni
dallo spazio offrono un’opportunità unica per comprendere i
cambiamenti in corso in questa regione remota.

Secondo il servizio Copernicus sul cambiamento climatico –
 Copernicus climate change service – il mese di luglio 2020 è stato il
terzo luglio più caldo mai registrato per il pianeta, con temperature
di 0.5°C  sopra la media del periodo 1981-2010. Inoltre, l’emisfero
nord ha visto il suo luglio più caldo da quando sono iniziate le
misurazioni – superando il record precedente stabilito nel 2019.

L’Artico non è sfuggito al caldo. Il 20 giugno, la città russa di Verkhoyansk, che si trova oltre il Circolo polare artico, ha registrato uno
sbalorditivo 38°C. Temperature atmosferiche eccezionali sono state registrate anche nel Canada settentrionale. L’11 agosto, la
stazione Eureka di Nunavut, che si trova nell’Artico canadese a una latitudine di 80 gradi nord, ha registrato una massima di 21.9°C
– che è stata riportata come la temperatura più alta mai registrata così a nord.

Negli ultimi mesi, l’Artico ha registrato allarmanti alte temperature, incendi boschivi estremi e una significativa perdita di ghiaccio
marino. Anche se il caldo clima estivo non è raro nell’Artico, la regione si sta scaldando due o tre volte la media globale – con un
impatto sulla natura e sull’umanità su scala globale. Le osservazioni dallo spazio offrono un’opportunità unica per comprendere i
cambiamenti in corso in questa regione remota.

Il fumo degli incendi boschivi rilascia una vasta gamma di inquinanti tra cui monossido di carbonio, ossido di azoto e particelle solide
di aerosol. Si stima che, soltanto nel mese di giugno, gli incendi nell’Artico abbiano emesso l’equivalente di 56 mega tonnellate di
anidride carbonica, oltre a importanti quantità di monossido di carbonio e particolato. Questi incendi influiscono su radiazioni, nuvole
e clima su scala regionale, e globale.

L’ondata di caldo artico contribuisce inoltre allo scioglimento del permafrost. Il terreno del permafrost artico contiene grandi quantità
di carbonio organico e di materiali lasciati dalle piante morte che non possono decomporsi o marcire, laddove gli strati più profondi
di permafrost contengono terreno composto di minerali. Il terreno permanentemente ghiacciato, appena sotto la superficie, copre
circa un quarto del territorio nell’emisfero settentrionale.

Quando il permafrost si scioglie, rilascia metano e anidride carbonica nell’atmosfera – aggiungendo questi gas serra nell’atmosfera.
Questo, a sua volta, provoca un ulteriore riscaldamento, e ulteriore disgelamento del permafrost – un circolo vizioso.

Secondo il Rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, le temperature del
permafrost sono aumentate fino a  registrare livelli record dagli anni ’80 ad oggi.

Sebbene i sensori del satellite non possono misurare direttamente il permafrost, un recente progetto della Climate change initiative
(Cci, iniziativa per il cambiamento climatico) dell’Esa ha combinato dati in situ con le misurazioni da satellite della temperatura della
superficie terrestre e della copertura del suolo, per stimare l’estensione del permafrost nell’Artico.

Lo scioglimento del permafrost potrebbe avere inoltre causato il crollo di un serbatoio di carburante che ha riversato più di 20.000
tonnellate di olio nei fiumi vicino alla città di Norilsk, Russia, a maggio.

L’ondata di caldo siberiana è stata riconosciuta aver contribuito ad accelerare il ritrarsi del ghiaccio marino lungo la costa artica
russa. L’inizio dello scioglimento è avvenuto fino a 30 giorni prima della media nei mari di Laptev e di Kara, fatto che è stato
collegato, in parte, alla persistente alta pressione del livello del mare sopra la Siberia e a una calda primavera da record nella
regione.
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Secondo il servizio Copernicus sul cambiamento climatico, l’estensione del ghiaccio marino artico a luglio 2020 era alla pari con il
precedente minimo di luglio del 2012 – quasi il 27% al di sotto della media 1981-2000.

di Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
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Brasile: 8mila incendi solo nello Stato di Amazonas
Greenpeace: «Mai così tanti». Unione europea e Italia conniventi con Bolsonaro
[2 Settembre 2020]

Greenpeace ha diffuso nuove immagini degli incendi in Amazzonia,
realizzate sorvolando le aree colpite, che mostrano come i roghi
interessino anche le aree protette.  L’organizzazione ambientalista
denuncia che «Mentre la foresta amazzonica continua a bruciare, il
governo Bolsonaro, dopo aver proposto una moratoria agli incendi e
aver inviato l’esercito, lo scorso venerdì ha fatto dietrofront,
annunciando la sospensione di tutte le operazioni per combattere la
deforestazione in Amazzonia, gli incendi nel Pantanal e nelle altre
regioni».

Secondo l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), in
agosto sono stati registrati 29.308 incendi, il secondo valore più alto
negli ultimi 10 anni, e lo Stato di Amazonas ha registrato il più
elevato numero di incendi della sua storia, oltre 8.000. A causa di
problemi tecnici del satellite NASA registrati a metà agosto, i dati
potrebbero essere addirittura incompleti.

Martina borghi, campagna foreste di Greenpeace, sottolinea che
«Se l’Amazzonia continua a bruciare rischiamo di spingere verso il
punto di non ritorno un bioma già in grave pericolo, con gravi
conseguenze per il clima del Pianeta. Il problema però non è solo
l’indifferenza del governo Bolsonaro, ma anche la connivenza
dell’Unione europea, che sta discutendo l’approvazione del
Mercosur, un accordo commerciale con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. Se approvato, creerebbe un quadro giuridico ed
economico destinato ad aumentare il commercio – e quindi la produzione e il consumo – di carne, mangimi e altri prodotti già
fortemente legati alla distruzione dell’Amazzonia, alla crisi climatica in corso e alla violazione dei diritti umani».

Per informare e mostrare il legame tra le scelte fatte in Europa e gli incendi in Amazzonia, le volontarie e i volontari di Greenpeace,
sabato 5 settembre, saranno presenti in 14 città italiane con iniziative di sensibilizzazione e Greenpeace ce ne ha anche per il
nostro Paese: «La richiesta di nuovi terreni per i pascoli e per la produzione di mangime a basso costo destinato anche ai nostri
allevamenti intensivi è la spinta maggiore a incendi e deforestazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli incendi in Amazzonia –
e in numerose altre foreste dell’America Latina – vengono innescati deliberatamente per gli interessi dell’agroindustria. Tra il luglio
2019 e il giugno 2020 l’Italia ha importato dal Brasile oltre 25.000 tonnellate di carne, più di ogni altro paese dell’Unione europea,
mentre nel 2019 il nostro Paese è stato fra i primi 10 importatori di soia brasiliana dell’Unione».

Greenpeace conclude ricordando che «Gli incendi non sono l’unica minaccia per l’Amazzonia. La diffusione del Covid-19 non si
ferma: sono oltre 29.000 gli indigeni contagiati e 761 quelli defunti. E’ inoltre in corso una nuova corsa all’oro, che si è scatenata
dopo che, a causa della pandemia, il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto valori mai registrati in 30 anni. Il 73 per cento della
deforestazione illegale causata da attività minerarie nel mese di luglio è avvenuto in aree protette e oltre la metà in terre indigene, in
particolare nelle terre dei Munduruku e dei Kayapò».
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Secondo l'Istituto brasiliano di ricerche spaziali (INPE), sono
stati registrati 29.308 incendi in agosto, il secondo valore più
alto negli ultimi 10 anni, e lo stato di Amazonas ha registrato il
più elevato numero di incendi della sua storia, oltre 8.000

Greenpeace ha diffuso oggi nuove immagini degli incendi in

Amazzonia, realizzate sorvolando le aree colpite, che mostrano come

i roghi interessino anche le aree protette. Mentre la foresta

amazzonica continua a bruciare, il governo Bolsonaro, dopo aver

proposto una moratoria agli incendi e aver inviato l'esercito, lo scorso

venerdì ha fatto dietrofront, annunciando la sospensione di tutte le

operazioni per combattere la deforestazione in Amazzonia, gli

incendi nel Pantanal e nelle altre regioni.

Secondo l'Istituto brasiliano di ricerche spaziali (INPE), sono stati

registrati 29.308 incendi in agosto, il secondo valore più alto negli

ultimi 10 anni, e lo stato di Amazonas ha registrato il più elevato

numero di incendi della sua storia, oltre 8.000. A causa di problemi

tecnici del satellite NASA registrati a metà agosto, i dati potrebbero

essere addirittura incompleti. "Se l'Amazzonia continua a bruciare

rischiamo di spingere verso il punto di non ritorno un bioma già in

Amazzonia, incendi anche nelle

aree protette
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grave pericolo, con gravi conseguenze per il clima del Pianeta".

"Il problema però non è solo l'indifferenza del governo Bolsonaro, ma

anche la connivenza dell'Unione Europea, che sta discutendo

l'approvazione del Mercosur, un accordo commerciale con Brasile,

Argentina, Paraguay e Uruguay. Se approvato, creerebbe un quadro

giuridico ed economico destinato ad aumentare il commercio - e quindi

la produzione e il consumo - di carne, mangimi e altri prodotti già

fortemente legati alla distruzione dell'Amazzonia, alla crisi climatica

in corso e alla violazione dei diritti umani" dichiara Martina Borghi,

campagna foreste di Greenpeace. Per informare e mostrare il legame

tra le scelte fatte in Europa e gli incendi in Amazzonia, le volontarie e i

volontari di Greenpeace, sabato 5 settembre, saranno presenti in 14

città italiane con iniziative di sensibilizzazione. La richiesta di nuovi

terreni per i pascoli e per la produzione di mangime a basso costo

destinato anche ai nostri allevamenti intensivi è la spinta maggiore a

incendi e deforestazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli

incendi in Amazzonia - e in numerose altre foreste dell'America Latina -

vengono innescati deliberatamente per gli interessi

dell'agroindustria.

Tra il luglio 2019 e il giugno 2020 l'Italia ha importato dal Brasile oltre

25.000 tonnellate di carne, più di ogni altro paese dell'Unione europea,

mentre nel 2019 il nostro Paese è stato fra i primi 10 importatori di soia

brasiliana dell'Unione. Gli incendi non sono l'unica minaccia per

l'Amazzonia. La diffusione del Covid-19 non si ferma: sono oltre

29.000 gli indigeni contagiati e 761 quelli defunti. È inoltre in corso

una nuova corsa all'oro, che si è scatenata dopo che, a causa della

pandemia, il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto valori mai

registrati in 30 anni. Il 73 per cento della deforestazione illegale

causata da attività minerarie nel mese di luglio è avvenuto in aree

protette e oltre la metà in terre indigene, in particolare nelle terre dei

Munduruku e dei Kayapò.
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L'associazione nazionale per la tutela del territorio e delle
acque irrigue, presenterà al governo un piano contro i rischi
idrogeologici del nostro paese

Un piano contro il rischio idrogeologico. Lo presenterà Anbi,

l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del

Territorio e delle Acque Irrigue, al Governo dopo l'ondata di maltempo

che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-danni-

e-vittime-in-tutta-italia). "Presenteremo ufficialmente e consegneremo

virtualmente al Governo il nostro contributo di progetti definitivi ed

esecutivi per migliorare l'assetto idraulico del territorio" dichiara

Francesco Vincenzi, presidente di Anbi.

Anbi: disastri al Nord e siccità al

Sud, "Italia divisa in due"
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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 altrettanto può 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. Dall'altro

lato, al Sud regna la siccità, segnala Anbi. In Basilicata e Puglia

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.
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Clima: Wwf, dal campo alla tavola 16 modi per
salvare Pianeta
Con trasformazione sistemi alimentari -20% emissioni entro 2050

ROMA - La lotta ai cambiamenti climatici si fa anche agendo sulla produzione e il
consumo di cibo. La trasformazione dei sistemi alimentari, infatti, puo' infatti ridurre del
20% le emissioni globali, Negli impegni nazionali da formalizzare con l'Accordo di
Parigi, tra cui limitare il riscaldamento a 1,5 gradi, quindi, occorre tener conto anche del
sistema alimentare globale. E' quanto emerge da dal nuovo report del Wwf,
Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep), Eat e Climate Focus che
individua 16 modi in cui i decisori politici possono agire dal campo alla tavola.
Modificare i propri consumi dimezzando gli sprechi alimentari e adottando regimi
alimentari più ricchi di vegetali; ridurre il cambiamento d'uso del suolo e la conversione
degli habitat naturali; prevenire le perdite di cibo; migliorare i metodi di produzione e
ridurre le emissioni di metano provocate dagli allevamenti di bestiame: queste alcune
delle 16 azioni nel settore alimentare suggerite nel report contro i cambiamenti climatici
Ad oggi, ricorda il Wwf, "l'alimentazione e le diete, le perdite e gli sprechi di cibo sono



fattori ampiamente ignorati, ma se i politici li inserissero tra i target settoriali all'interno 
dei piani nazionali per il Clima, potrebbero ridurre fino al 25% le emissioni
globali"."Senza una trasformazione radicale su come produciamo e consumiamo il 
cibo, non potremo raggiungere i nostri obiettivi climatici o di conservazione della 
biodiversità, che sono la base per ottenere una sicurezza alimentare, prevenire 
l'insorgere di malattie e, in ultima analisi, raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. Ecco perché esortiamo i Governi a includere una strategia per avere 
sistemi alimentari rispettosi e positivi per il clima e per la natura nei nuovi e più 
ambiziosi presentati quest'anno", ha dichiarato Marco Lambertini, Direttore Generale 
WWF-International. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/12/22/scomparso-da-2-anni-trovato-nellarmadio-di-un-sospetto-pedofilo_78959603-575a-4c16-bdbe-d6d982ae566a.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/01/29/burioni-una-catastrofe-se-il-coronavirus-ha-3-di-mortalita-ed-e-cosi-diffusa-_7a768ee9-1a25-4bad-ae99-7dc992f86aca.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/02/29/non-ancora-fissati-funerali-nipote-prodi_67370e26-055c-4527-8abd-641f51723851.html?obOrigUrl=true
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/11/07/cassazionearresto-marco-carta-legittimo_84e23435-ce49-4dad-b299-da1cd4cae22e.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


Redazione ANSA  TRIESTE  02 settembre 2020 12:09

Clima: Giorgi, per frenare crisi più efficienza
energetica
Tra misure più urgenti anche la riduzione degli sprechi di cibo

Migliorare l'efficienza energetica e ridurre lo spreco di cibo. Sono le prime due misure
da prendere per frenare la crisi climatica. Lo ha detto il climatologo Filippo Giorgi
dell'Ictp di Trieste, premio Nobel per la Pace nel 2007 con Al Gore, a margine di una
conferenza nell'ambito di Esof2020.

"Oggi sprechiamo circa il 65% dell'energia prodotta, si tratta di emissioni - ha spiegato -
Si spreca molto per esempio perché motori termici, a combustione, come quelli delle
auto, sono estremamente poco efficienti rispetto a quelli elettrici". Per Giorgi questo
tipo di motore si può migliorare ma è più semplice "elettrificare quanto più possibile:
trasporti, riscaldamento, industria e tradurre queste energie in fonti rinnovabili. Un
processo che sta avvenendo ma più lentamente di quanto si dovrebbe".

Necessario e urgente, poi, è anche ridurre gli sprechi alimentari: "Gli allevamenti



intensivi a esempio producono gas metano. Oggi sprechiamo il 30% del cibo. Se 
fossimo più oculati la gente non farebbe la fame" e si ridurrebbe l'inquinamento, ha 
ammonito lo scienziato. Anche considerando che "per produrre cibo occorre tantissima 
acqua. Tutto ciò si potrebbe fare facilmente. Cambiare la mentalità della gente non è 
facile, ma una nazione che è stata in lockdown per due mesi può adottare queste 
misure facilmente. Occorre la volontà"., ha concluso.
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di Luisiana Gaita 2 settembre 2020

Amazzonia distrutta dagli incendi: il governo
Bolsonaro è indifferente, ma la colpa è anche
dell’Europa (FOTO)

ilfattoquotidiano.it/2020/09/02/amazzonia-distrutta-dagli-incendi-il-governo-bolsonaro-e-indifferente-ma-la-colpa-
e-anche-delleuropa-foto/5917931

Greenpeace pubblica le immagini dei roghi. Ma oltre alle responsabilità del Brasile, la
spinta maggiore a incendi e deforestazione viene dalla richiesta di nuovi terreni per i
pascoli e per la produzione di mangime a basso costo destinato anche ai nostri
allevamenti intensivi

Se nel mese di agosto, in Amazzonia sono stati registrati 29.308 incendi, il secondo
valore più alto negli ultimi dieci anni, 8mila sono divampati solo in Amazonas e, in
questo caso, si tratta del numero più elevato numero di incendi della storia dello Stato più
esteso del Brasile. E mentre la foresta continua a bruciare, il governo Bolsonaro, dopo
aver proposto una moratoria agli incendi e aver inviato l’esercito, nei giorni scorsi ha
fatto dietrofront, annunciando la sospensione di tutte le operazioni per combattere la
deforestazione in Amazzonia, gli incendi nel Pantanal e nelle altre regioni.
Greenpeace diffonde oggi nuove immagini dei roghi , realizzate sorvolando le aree
colpite, che mostrano come le fiamme siano andate a distruggere anche le aree protette. E
ricorda che dietro a queste immagini c’è anche una responsabilità europea.

Vedi Anche
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Decine di ulivi affetti da Xylella dati alle fiamme in Salento: il video degli
incendi ai bordi della strada

LA COLPA È ANCHE DELL’EUROPA – Ma il problema non è solo l’indifferenza del
governo Bolsonaro, ma anche la connivenza dell’Unione europea, che sta discutendo
l’approvazione del Mercosur, un accordo commerciale con Brasile, Argentina,
Paraguay e Uruguay. “Se approvato – spiega Martina Borghi, della campagna foreste
di Greenpeace – creerebbe un quadro giuridico ed economico destinato ad aumentare il
commercio (e quindi la produzione e il consumo) di carne, mangimi e altri prodotti
già fortemente legati alla distruzione dell’Amazzonia, alla crisi climatica in corso e
alla violazione dei diritti umani”. Per informare sul legame tra le scelte fatte in Europa
e gli incendi in Amazzonia, i volontari di Greenpeace saranno presenti, sabato 5
settembre, in 14 città italiane con iniziative di sensibilizzazione.

GLI INTERESSI DELL’AGROINDUSTRIA – “La richiesta di nuovi terreni per i
pascoli e per la produzione di mangime a basso costo destinato anche ai nostri
allevamenti intensivi è la spinta maggiore a incendi e deforestazione” ricorda
Greenpeace. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli incendi in Amazzonia (come in
numerose altre foreste dell’America Latina) vengono innescati deliberatamente per gli
interessi dell’agroindustria. Tra il luglio 2019 e il giugno 2020 l’Italia ha importato dal
Brasile oltre 25mila tonnellate di carne, più di ogni altro Paese dell’Unione europea,
mentre nel 2019 il nostro Paese è stato fra i primi dieci importatori di soia brasiliana
dell’Unione.

Vedi Anche

La trovata del sindaco per denunciare chi abbandona rifiuti: “Ecco cose
le arriverà a casa oltre alla multa”
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I NUMERI DEL COVID-19 – Gli incendi non sono l’unica minaccia per l’Amazzonia.
La diffusione del Covid-19 non si ferma: sono oltre 29mila gli indigeni contagiati e 761
quelli defunti. Tanto che la Corte suprema brasiliana (Stf) ha stabilito l’adozione di
misure urgenti per contenere la diffusione del coronavirus nelle comunità indigene, che
sono tra i gruppi più vulnerabili di fronte alla pandemia. La Corte ha così risposto a
un’azione promossa dall’Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib) dopo
che il presidente Jair Bolsonaro aveva posto il veto a una legge che obbligava il governo
a fornire medicinali, acqua potabile e assistenza medica agli indios. In Brasile vivono
circa 900mila indigeni, buona parte dei quali in villaggi di difficile accesso in
Amazzonia. È inoltre in corso una nuova corsa all’oro, che si è scatenata dopo che, a
causa della pandemia, il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto valori mai
registrati in 30 anni. Il 73 per cento della deforestazione illegale causata da attività
minerarie nel mese di luglio è avvenuto in aree protette e oltre la metà in terre
indigene, in particolare nelle terre dei Munduruku e dei Kayapò.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
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Compensi liquidati ad attività cessata: in dichiarazione
sono redditi diversi

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/compensi-liquidati-ad-attivita-cessata-dichiarazione-sono

Normativa e prassi

2 Settembre 2020

È la soluzione da adottare nel caso in cui il contribuente in regime dei
minimi non si è avvalso della facoltà di dichiarare i ricavi ancora da
incassare, prima di chiudere la partita Iva

Un contribuente che ha fatturato dei compensi, in qualità di patrocinante, nel 2017 ma
li ha percepiti solo nel 2019 quando ha chiuso la partita Iva, potrà indicarli in
dichiarazione come redditi diversi, anche se il Cu li riporta come redditi di lavoro
autonomo. La circostanza che il professionista al momento dell’incasso non abbia più
l’attività comporta l’impossibilità di riscontrare il requisito dell’ “abitualità”, che è alla
base del concetto di lavoro autonomo, ossia uno svolgimento caratterizzato da regolarità,
stabilità e continuità.
L’articolo 53, comma 1 del Tuir, infatti, definisce redditi di lavoro autonomo quelli che
“derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende
l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
autonomo”. È quanto indicato nella risposta dell’Agenzia n. 299 del 2 settembre 2020.
L’istante, in particolare, evidenzia che non poteva inserire i compensi in esame nel quadro
LM del modello Redditi Pf 2020 non essendo più titolare di partita Iva, avendo cessato
qualsiasi attività.

L’Agenzia ricorda che il contribuente, che esercitava l’attività in regime dei minimi,
avrebbe potuto scegliere di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività
“tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione
finanziaria”, come precisato nella circolare n. 17/2012, in tema di regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta della possibilità
di includere nella determinazione dei redditi dell’ultimo anno di attività, quindi prima
della chiusura della partita Iva, anche quelli non percepiti, cioè anche ricavi ancora da
incassare. Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o
d'impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono a tali regimi agevolati determinano
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comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Facoltà, peraltro, concessa anche ai fruitori del regime forfetario (articolo 1, commi 54-
89, legge n. 190/2014), come evidenziato nella circolare n. 10/2016.

L’istante, tuttavia, non si è avvalso di tale facoltà e di conseguenza l’Agenzia, in linea con
quanto da lui prospettato, ritiene che tali compensi debbano essere indicati nella
dichiarazione come redditi diversi, con indicazione nel quadro RL, rigo RL15, del modello
Redditi Pf 2020.
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