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CUP E RPT

No a docenti
con doppio
lavoro
Cup (Comitato unitario pro-
fessioni) e Rpt (Rete profes-
sioni tecniche) ribadiscono
la loro ferma contrarietà
alla disposizione introdotta
con un emendamento al dl
semplificazioni che consente
ai professori e ricercatori a
tempo pieno, indipendente-
mente dalla retribuzione, lo
svolgimento di attività ex-
traistituzionali realizzate in
favore di privati, enti pubbli-
ci ovvero per fini di giustizia,
purché prestate, quand'anche
in maniera continuativa, non
in regime di lavoro subordi-
nato e in mancanza di una
organizzazione di mezzi e di
persone preordinata al loro
svolgimento.
Per Cup e Rpt si tratta di una
disposizione «sconcertante»
che consentirebbe ai profes-
sori e ricercatori universita-
ri di effettuare attività extra
istituzionali senza alcun con-
trollo e soprattutto di entra-
re nel mercato senza rispet-
tare le regole e sottostare
alle incombenze cui invece
sono sottoposti i liberi pro-
fessionisti ad esclusiva tutela
della collettività. Per questo,
i professionisti italiani inten-
dono protestare duramente e
auspicano che, in extremis, il
Parlamento possa tornare sui
suoi passi.
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Dl sempli cazione: Cup-Rpt, no ad
emendamento su professori universitari

03 settembre 2020

oma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani
riuniti nel Cup (Comitato unitario professioni) e

nella Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano
con amarezza che Il Parlamento respinge
emendamenti, proposti dalle professioni, veramente
indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre
strutturali processi di sempli cazione, e al tempo
stesso approva un emendamento,  nalizzato ad
estendere senza alcun limite l'attività
extraistituzionale dei professori e ricercatori
universitari, che nulla ha a che fare con la
sempli cazione e che va nella direzione di
aumentare il discrimine tra le diverse categorie di
dipendenti pubblici e degli stessi professori
universitari".
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"Si fa riferimento -si legge ancora nella nota
congiunta- all'emendamento 19.15 al DL
Sempli cazione, presentato dalla opposizione e
votato dalla maggioranza con il parere favorevole del
governo. La disposizione fornisce una interpretazione
autentica del comma 10 dell'art.6 della legge n. 240
del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a
tempo pieno, sia liberamente consentito,
indipendentemente dalla retribuzione, lo
svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in
favore di privati, enti pubblici ovvero per  ni 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", continuano
le organizzazioni dei professionisti. Secondo Cup ed
Rpt "si tratta di una decisione sconcertante che
consentirebbe ai professori e ricercatori universitari
di e ettuare attività extra istituzionali senza alcun
controllo da parte dell'Università di appartenenza e
senza alcun limite di compenso. In palese contrasto
con la normativa previgente che intende
interpretare. Senza contare il fatto che si consente
ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza
rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui
invece sono sottoposti i liberi professionisti ad
esclusiva tutela della collettività".

"Appare sorprendente, tra l'altro, che il ministero
dell'Università -spiegano ancora Cup e Rpt- non
abbia nulla da dire in merito, considerando l'alto
rischio che tale estensione possa andare a scapito
dell'attività di docenza, senza tenere conto della
discriminante che determina tra docenti universitari
a tempo pieno e a tempo de nito e dell'aggravio di
costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di
tale emendamento sarà che molti docenti a tempo
de nito passeranno a tempo pieno. Diversamente da
quanto asserito, quindi, non si tratta di un
provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.
Per questi motivi, i professionisti italiani intendono
protestare duramente e auspicano che, in extremis,
il Parlamento possa tornare sui suoi passi",
concludono le organizzazioni dei professionisti.

In evidenza
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I professionisti dicono no alla liberalizzazione delle
Consulenze per l'Università e i Docenti Universitari
Redazione INGENIO -  03/09/2020  401

DL SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI FERMI SUL
NO ALL̓ EMENDAMENTO RELATIVO AI DOCENTI UNIVERSITARI

I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni) e nella RPT (Rete Professioni
Tecniche) constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle
professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di
semplificazione, e al tempo stesso approva un emendamento, finalizzato ad estendere senza
alcun limite lʼattività extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che
fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse
categorie di dipendenti pubblici  e degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento allʼemendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e
votato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

Decreto Semplificazioni: via allo sblocco delle consulenze
universitarie! Le nuove regole

Approvato l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge 240/2010,
che regola il regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo
pieno

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dellʼart.6 della legge n. 240
del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia liberamente consentito,
indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/28073-decreto-semplificazioni-via-allo-sblocco-delle-consulenze-universitarie-le-nuove-regole
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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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari
di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte dellʼUniversità di
appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa previgente
che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel
mercato senza rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi
professionisti ad esclusiva tutela della collettività.

Appare sorprendente, tra lʼaltro, che il Ministero dellʼUniversità non abbia nulla da dire in merito,
considerando lʼalto rischio che tale estensione possa andare a scapito dellʼattività di docenza,
senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a tempo pieno e a
tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di tale
emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a tempo pieno. Diversamente
da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in
extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.

DL Semplificazioni: dura reazione dei professionisti tecnici
all e̓mendamento sui docenti universitari

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

Professione: E' finito il tempo delle chiacchiere

La vicenda della cosiddetta liberizzazione delle consulenze dei docenti universitari a tempo
pieno (aggettivo che perde di fatto di significato) infilato all'ultima ora, con il voto diffuso del
parlamento, in una conversione in legge che non c'entra nulla con l'argomento, quella del
decreto semplificazioni, riaccende l'attenzione su un problema enorme di questo paese: i liberi
professionisti.

Perchè sì, la libera professione è un problema irrisolto di questo Paese. Il sottoscritto ha la partita
IVA, sono iscritto all'albo degli ingegneri, pagandone il sostentamento (quindi gli albi non sono un
costo per lo Stato), e a volte per il Paese sono a tutti gli effetti un'azienda, e a volte non lo sono.
Per esempio, per quanto rigaurda il regime fiscale riguardante le spese - auto, viaggi, acquisti,
donazioni agli enti ... - le mie regole prevedono una possibilità di detrazione molto inferiore. Per
esempio, per quanto riguarda la responsabilità di quello che facciamo come liberi professionisti
rispondiamo in solido, non con una responsabilità limitata. Per esempio quando accade una
tragedia come un terremoto siamo chiamati a intervenire come volontari, a "donare il nostro

https://www.ingenio-web.it/28090-dl-semplificazioni-dura-reazione-dei-professionisti-tecnici-allemendamento-sui-docenti-universitari


3/3

tempo" (e molti di noi lo fanno), mentre alle aziende no, i prodotti si pagano. Per esempio quando
stiamo male nessuno ci assicura lo stipendio, quando andiamo in vacanza nessuno ci assicura lo
stipendio, ...

A fronte di tutti questi "vantaggi" però le tutele "scarseggiano". Innanzitutto c'è un casino
enorme sulla regolamentazione delle competenze, sia tra professionisti riconosciuti che con
quelli non riconosciuti. Si pensi, per esempio, al quadro dei professionisti abilitati per la
certificazione energetica, ma anche alle numerose sentenze, spesso in contradizione, sulla
progettazione in zona sismica, ma anche al fatto che per progettare un grattacielo alto 100 piani
occorre la firma di un ingegnere/architetto, mentre in caso di contenzioso non c'è più questo
limite per poter fare il CTP. E poi le regole sulla concorrenza nel mercato: a periodi alterni viviamo
scontri tra Liberi Professionisti e Società di Ingegneria, Liberi Professionisti e Dipendenti PA,
Liberi Professionisti e Docenti Universitari ... per definire le regole di accesso al mercato.

Insomma ci troviamo di fronte a una situazione che non solo è caotica al suo interno, ma rischia
peraltro di non fare trovare pronto il nostro settore tecnico per le sfide
dell'internazionalizzazione, dove tutta questa burocrazia normativa italiana ha poco senso, ma
conta la specializzazione e la competitività degli attori.

Ecco perchè questo provvedimento dimostra che il tempo delle chiacchiere è finito, e occorre
mettere mano a un disegno che tenga conto dell'esigenza di riorganizzare il sistema della
"Professione" in Italia, in particolare quella tecnica, pensando al futuro e non alle "battaglie di
cortile". Abbiamo al MISE un Ingegnere, al Ministero dell'Università un Ingegnere, chiamino RPT e
CUP e si diano una mossa !!!!

Andrea Dari

PS. Comunque, a me questo emendamento non piace ...



Ultima Ora In Evidenza Video

'Amarezza' Ordini per norma docenti atenei in Dl
Semplificazioni

Cup-Rtp su emendamento che dà chance svolgere lavoro nel privato

Redazione ANSA ROMA 03 Settembre 202013:02

(ANSA) - ROMA, 03 SET - I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario
professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano con amarezza che Il Parlamento
respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi
esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un
emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l'attività extraistituzionale dei
professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella
direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e degli stessi
professori universitari". Il riferimento, recita una nota, è all'emendamento al Decreto
Semplificazioni presentato dalla opposizione e votato dalla maggioranza con il parere
favorevole del Governo. "Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori
e ricercatori universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte
dell'Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la
normativa previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni
lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui
invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della collettività. Appare
sorprendente, tra l'altro, che il Ministero dell'Università non abbia nulla da dire in merito", si
legge ancora. Gli Ordini "intendono protestare duramente e auspicano che, in extremis, il
Parlamento possa tornare sui suoi passi". (ANSA).

ANSA.itProfessioni

ANSAP.riotfessioni

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
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Decreto Semplificazioni, CUP e RPT ribadiscono la contrarietà all'emendamento sul lavoro extra per professori e
ricercatori

04/09/2020

Dopo l'iniziale dura reazione iniziale, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) unitamente al Comitato Unitario Professioni (CUP) ha ribadito la sua
posizione contro l'emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) approvato in
Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato e che aprirebbe la strada al lavoro extra per professori ed ricercatori a tempo pieno.

Respinti emendamenti a favore della semplificazione
CUP e RPT hanno costatato che Il Parlamento ha respinto gli emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e
ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso ne ha approva un altro, finalizzato ad estendere senza alcun limite l’attività
extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari.

Il riferimento è l'emendamento 19.15 approvato che aggiungerebbe all'art. 19 il comma 1-bis:

Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali
realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro
subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.

Il commento di CUP e RPT
Come sottolineano all'unisono CUP e RPT "La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del 2010 e
stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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".

"Si tratta di una decisione sconcertante - continuano CUP e RPT - che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di effettuare attività extra
istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa
previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare
alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della collettività".

"Appare sorprendente - concludono CUP e RPT - che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in merito, considerando l’alto rischio che tale
estensione possa andare a scapito dell’attività di docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a tempo pieno e a
tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno
a tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato".

Per le suddette motivazioni, CUP e RPT hanno anticipato una dura protesta affinché il Parlamento possa tornare sui suoi passi eliminando anche in
extremis questa norma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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


COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CUP-RPT: DL
SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI
FERMI SUL NO ALL’EMENDAMENTO RELATIVO AI

DOCENTI UNIVERSITARI
by Redazione  3 Settembre 2020  0  2

(AGENPARL) – gio 03 settembre 2020 DL SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI FERMI

SUL NO ALL’EMENDAMENTO RELATIVO AI DOCENTI UNIVERSITARI

I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni) e nella RPT (Rete Professioni

Tecniche) constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle

professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di

sempli cazione, e al tempo stesso approva un emendamento,  nalizzato ad estendere senza alcun

limite l’attività extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la

sempli cazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di

dipendenti pubblici  e degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Sempli cazione, presentato dalla opposizione e votato

dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del

2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia liberamente consentito,

indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore

di privati, enti pubblici ovvero per  ni 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di

effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di appartenenza e

senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa previgente che intende

interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza

rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad

esclusiva tutela della collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in merito,

considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività di docenza, senza

tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a tempo pieno e a tempo

de nito e dell’aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di tale emendamento sarà che

molti docenti a tempo de nito passeranno a tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi,

giovedì, Settembre 3, 2020       
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non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in

extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.
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+  -Giornale multimediale Agenzia Stampa Italia, Giovedì 3 Settembre 2020 - ore 14:10:58

Avanti

DL Semplificazione: i professionisti italiani fermi sul no
all’emendamento relativo ai docenti universitari

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 03 Settembre 2020

(ASI) I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni)
e nella RPT (Rete Professioni Tecniche) constatano con amarezza che Il
Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente
indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di
semplificazione, e al tempo stesso approva un emendamento, finalizzato
ad estendere senza alcun limite l’attività extraistituzionale dei professori

e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella
direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici  e degli
stessi professori universitari.

 

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e
votato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n.
240 del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori
universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte
dell’Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la
normativa previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad
alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle
incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della
collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in
merito, considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività di
docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a
tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima
conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a
tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad
invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in
extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.
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aeroportuale di Grazzanise cruciale per
la Campania

(ASI) Roma, 3

settembre 2020 - "Ho

incontrato il Presidente

dell’ENAC Nicola

Zaccheo per parlare

dell’aggiornamento del Piano Nazionale degli

Aeroporti, nel quale è prevista la creazione di

un nuovo...

POLITICA NAZIONALE

Dl Covid: Capitanio (Lega), via
stampanti ad aghi nei Comuni, risparmio
soldi e tempo

(ASI) Roma - "La

Camera ha approvato

un ordine del giorno

della Lega al decreto

Covid per una

necessaria digitalizzazione dei nostri Comuni.

Grazie al nostro impegno, a breve, sarà...

Coronavirus, Istituto Friedman: Forza
Presidente Berlusconi sei un Leone

Ultime Notizie

DOMUS ESCLUSIVE ASI POLITICA CRONACA SPECIALI ASI ECONOMIA CULTURA SPORT RADIO E TV LETTERE IN REDAZIONE

CERCA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,cliccando su un link o

proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Accetto Privacy Policy

1

    AGENZIASTAMPAITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

03-09-2020

1
5
0
0
2
2



 

Aggiornato Giovedi' 03 settembre 2020 ore 10:53

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Lavoro

Dl semplificazione: Cup-Rpt, no ad
emendamento su professori universitari
03 settembre 2020 16:14
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario
professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano con amarezza che Il
Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati a
migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo
stesso approva un emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l'attività
extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la
semplificazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di
dipendenti pubblici e degli stessi professori universitari". "Si fa riferimento -si legge ancora
nella nota congiunta- all'emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla
opposizione e votato dalla maggioranza con il parere favorevole del governo. La
disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell'art.6 della legge n.
240 del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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", continuano le
organizzazioni dei professionisti. Secondo Cup ed Rpt "si tratta di una decisione
sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di effettuare attività
extra istituzionali senza alcun controllo da parte dell'Università di appartenenza e senza
alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa previgente che intende
interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato
senza rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi
professionisti ad esclusiva tutela della collettività". "Appare sorprendente, tra l'altro, che il
ministero dell'Università -spiegano ancora Cup e Rpt- non abbia nulla da dire in merito,
considerando l'alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell'attività di
docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a
tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima
conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a
tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad
invarianza di costi per lo Stato. Per questi motivi, i professionisti italiani intendono
protestare duramente e auspicano che, in extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi
passi", concludono le organizzazioni dei professionisti.
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Dl sempli cazione: Cup-Rpt, no
ad emendamento su professori
universitari
Roma, 3 set. (Labitalia) – I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario

professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) “constatano con amarezza che Il

Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati

a migliorare leggi esistenti e ad introdurre […]

Roma, 3 set. (Labitalia) – I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario

professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) “constatano con amarezza che Il

Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati

a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e

al tempo stesso approva un emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun

limite l’attività extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla

ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il

discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e degli stessi professori

universitari”.

“Si fa riferimento -si legge ancora nella nota congiunta- all’emendamento 19.15 al

DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e votato dalla maggioranza con il

parere favorevole del governo. La disposizione fornisce una interpretazione autentica

del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del 2010 e stabilisce che ai professori e

ricercatori a tempo pieno, sia 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”, continuano le

organizzazioni dei professionisti. Secondo Cup ed Rpt “si tratta di una decisione

sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di effettuare

attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di

appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa

previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni

lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle

incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della

collettività”.
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Infettivologo Bassetti: "Anziani asintomatici in Rsa?
C'è mutazione virus"

Coronavirus: sistema immunitario alterato dietro
sindrome grave bimbi, studio

Covid, Pregliasco: "La capacità dei laboratori di fare
test è finita"

Coronavirus: appello scienziati, 'stop a doppio
tampone, ecco le 3 ragioni'

R oma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato

unitario professioni) e nella Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano

con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle

professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre

strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un

emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l’attività

extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che

fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine

tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e degli stessi professori

universitari".

"Si fa riferimento -si legge ancora nella nota congiunta- all’emendamento 19.15 al

DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e votato dalla maggioranza

con il parere favorevole del governo. La disposizione fornisce una

interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del 2010 e

stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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", continuano le organizzazioni dei

professionisti. Secondo Cup ed Rpt "si tratta di una decisione sconcertante che

consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di effettuare attività extra

istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di appartenenza e

senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa

previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad

alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare

alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva

tutela della collettività".

"Appare sorprendente, tra l’altro, che il ministero dell’Università -spiegano

ancora Cup e Rpt- non abbia nulla da dire in merito, considerando l’alto

rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività di docenza,

senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a
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tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la

prima conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo

definito passeranno a tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi,

non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato. Per questi

motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano

che, in extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi", concludono le

organizzazioni dei professionisti.
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Roma: DL semplificazione, professionisti
italiani fermi su No ad emendamento relativo a
docenti universitari

I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni) e

nella RPT (Rete Professioni Tecniche) constatano con amarezza che Il

Parlamento respinge emendamenti, proposti dalle professioni,

veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali

processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un

emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l’attività

extraistituzionale dei professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la

semplificazione e che va nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di

dipendenti pubblici  e degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e votato

dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del

2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di

effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di appartenenza e

senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa previgente che intende

interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza

rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad

esclusiva tutela della collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in merito,

considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività di docenza, senza

tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a tempo pieno e a tempo

definito e dell’aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di tale emendamento sarà

che molti docenti a tempo definito passeranno a tempo pieno. Diversamente da quanto asserito,

quindi, non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in

extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.
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DL SEMPLIFICAZIONE: I
PROFESSIONISTI ITALIANI FERMI
SUL NO ALL’EMENDAMENTO
RELATIVO AI DOCENTI
UNIVERSITARI
DL SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI
FERMI SUL NO ALL’EMENDAMENTO RELATIVO AI
DOCENTI UNIVERSITARI

I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario
Professioni) e nella RPT (Rete Professioni Tecniche)
constatano con amarezza che Il Parlamento respinge
emendamenti, proposti dalle professioni, veramente
indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre
strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso
approva un emendamento, finalizzato ad estendere
senza alcun limite l’attività extraistituzionale dei
professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che
fare con la semplificazione e che va nella direzione di
aumentare il discrimine tra le diverse categorie di
dipendenti pubblici e degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL
Semplificazione, presentato dalla opposizione e votato
dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica
del comma 10 dell’art.6 della legge n. 240 del 2010 e
stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno,
sia 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che
consentirebbe ai professori e ricercatori universitari di
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effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo
da parte dell’Università di appartenenza e senza alcun
limite di compenso. In palese contrasto con la normativa
previgente che intende interpretare. Senza contare il
fatto che si consente ad alcuni lavoratori di entrare nel
mercato senza rispettare le regole e sottostare alle
incombenze cui invece sono sottoposti i liberi
professionisti ad esclusiva tutela della collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero
dell’Università non abbia nulla da dire in merito,
considerando l’alto rischio che tale estensione possa
andare a scapito dell’attività di docenza, senza tenere
conto della discriminante che determina tra docenti
universitari a tempo pieno e a tempo definito e
dell’aggravio di costi per lo Stato, perché la prima
conseguenza di tale emendamento sarà che molti
docenti a tempo definito passeranno a tempo pieno.
Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di
un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono
protestare duramente e auspicano che, in extremis, il
Parlamento possa tornare sui suoi passi.
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Il Foglietto

Proteste per il sì del Governo al
lavoro "extra" di docenti e
ricercatori universitari

Un

emendamento (n.19.15) al Decreto-legge “Semplificazione”, in corso

di conversione al Senato, a firma di 6 senatori della Lega, e votato

dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo, che, dopo

dieci anni, va ad interpretare (meglio: stravolgere) il contenuto del

comma 10, dell’art. 6 della legge 240/2010, ha provocato in queste

ultime ore una dura presa di posizione da parte dei liberi

professionisti italiani riuniti nel Cup (Comitato unitario permanente

degli Ordini e Collegi professionali) e della Rpt (Rete professioni

tecniche).

Materia del contendere, la radicale modifica che – qualora tradotta

in legge - verrebbe introdotta dal suddetto emendamento alla

legislazione che da molti anni disciplina il rapporto lavorativo di

docenti e ricercatori universitari, ai quali – solo in determinati casi è

concessa la possibilità di svolgere incarichi extra istituzionali,

siccome previsto dai commi 9, 10, 11 e 12, dell'art. 6 della suddetta

legge 240/2010.

 Sfoglia il  Foglietto
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Con l’interpretazione "autentica" che il Senato, con il sì del Governo,

si appresta ad effettuare in Aula, «ai professori ed ai ricercatori a

tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla

retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate

in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché

prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di

lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di

persone preordinata al loro svolgimento».

Per le associazioni dei liberi professionisti, “si tratta di una decisione

sconcertante, che consentirebbe ai professori e ricercatori

universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun

controllo da parte dell’Università di appartenenza e senza alcun

limite di compenso. In palese contrasto con la normativa previgente

che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad

alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e

sottostare alle incombenze cui invece sono sottoposti i liberi

professionisti ad esclusiva tutela della collettività”.

Cup e Rpt contestano, inoltre, il silenzio del Ministro dell’Università

“sull’alto rischio” che la modifica legislativa “possa andare a scapito

dell’attività di docenza, senza tenere conto della discriminante che

determina tra docenti universitari a tempo pieno e a tempo definito

e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di

tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito

passeranno a tempo pieno”, ed aggiungono che, “diversamente da

quanto asserito, non si tratta di un provvedimento ad invarianza di

costi per lo Stato”.

L’auspicio per le due associazioni è che “in extremis, il Parlamento

possa tornare sui suoi passi”. Un auspicio che il nostro giornale, che in

passato allo specifico argomento ha dedicato due articoli [1 – 2] si

sente di condividere.

Un comportamento, quello della maggioranza di governo, che in

tempi di crisi economica e di disoccupazione crescente lascia basiti.

Da una parte, si chiedono all’Unione Europea le risorse del Recovery

Fund per pagare la cassa integrazione e promuovere nuova

occupazione e, dall’altra, si favoriscono - magari nella speranza di

raccattare qualche voto nelle regioni tradizionalmente in mano alla

sinistra e ora in bilico – chi un lavoro, e ben pagato, lo ha già e bene

farebbe a dedicarvisi senza cercare ulteriori compensi extra.

Peraltro, allo stato è già possibile fare un secondo lavoro ma

chiedendo di cambiare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo definito. Come tutti i pubblici dipendenti, i quali – in primis

ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca – se passasse

l’emendamento, si sentirebbero legittimati a richiedere il medesimo

privilegio, che rappresenterebbe l’ennesima spinta per tanti giovani

laureati a lasciare il paese, dove possono avere solo un futuro da

disoccupati o da sfruttati.

adriana.spera@ilfoglietto.it
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Roma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani
riuniti nel Cup (Comitato unitario professioni) e nella
Rpt (Rete professioni tecniche) "constatano con
amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti,
proposti dalle professioni, veramente indirizzati a
migliorare leggi esistenti e ad introdurre strutturali
processi di sempli cazione, e al tempo stesso
approva un emendamento,  nalizzato ad estendere
senza alcun limite l'attività extraistituzionale dei
professori e ricercatori universitari, che nulla ha a
che fare con la sempli cazione e che va nella
direzione di aumentare il discrimine tra le diverse
categorie di dipendenti pubblici e degli stessi
professori universitari".

"Si fa riferimento -si legge ancora nella nota
congiunta- all'emendamento 19.15 al DL
Sempli cazione, presentato dalla opposizione e
votato dalla maggioranza con il parere favorevole del
governo. La disposizione fornisce una interpretazione
autentica del comma 10 dell'art.6 della legge n. 240
del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a
tempo pieno, sia liberamente consentito,
indipendentemente dalla retribuzione, lo
svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in
favore di privati, enti pubblici ovvero per  ni 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", continuano
le organizzazioni dei professionisti. Secondo Cup ed
Rpt "si tratta di una decisione sconcertante che
consentirebbe ai professori e ricercatori universitari
di e ettuare attività extra istituzionali senza alcun
controllo da parte dell'Università di appartenenza e
senza alcun limite di compenso. In palese contrasto
con la normativa previgente che intende
interpretare. Senza contare il fatto che si consente
ad alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza
rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui
invece sono sottoposti i liberi professionisti ad
esclusiva tutela della collettività".

"Appare sorprendente, tra l'altro, che il ministero
dell'Università -spiegano ancora Cup e Rpt- non
abbia nulla da dire in merito, considerando l'alto
rischio che tale estensione possa andare a scapito
dell'attività di docenza, senza tenere conto della
discriminante che determina tra docenti universitari
a tempo pieno e a tempo de nito e dell'aggravio di
costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di
tale emendamento sarà che molti docenti a tempo
de nito passeranno a tempo pieno. Diversamente da
quanto asserito, quindi, non si tratta di un
provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato.
Per questi motivi, i professionisti italiani intendono
protestare duramente e auspicano che, in extremis,
il Parlamento possa tornare sui suoi passi",
concludono le organizzazioni dei professionisti.
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Dl semplificazione: Cup-Rpt, no ad emendamento
su professori universitari
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Roma, 3 set. (Labitalia) - I professionisti italiani riuniti nel Cup

(Comitato unitario professioni) e nella Rpt (Rete professioni

tecniche) "constatano con amarezza che Il Parlamento

respinge emendamenti, proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti

e ad introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un emendamento,

finalizzato ad estendere senza alcun limite l'attività extraistituzionale dei professori e ricercatori

universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di aumentare il

discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e degli stessi professori universitari". "Si

fa riferimento -si legge ancora nella nota congiunta- all'emendamento 19.15 al DL Semplificazione,

presentato dalla opposizione e votato dalla maggioranza con il parere favorevole del governo. La

disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell'art.6 della legge n. 240 del

2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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", continuano le organizzazioni dei professionisti.
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Secondo Cup ed Rpt "si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e

ricercatori universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte

dell'Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la

normativa previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni

lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece

sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della collettività". "Appare sorprendente,

tra l'altro, che il ministero dell'Università -spiegano ancora Cup e Rpt- non abbia nulla da dire in

merito, considerando l'alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell'attività di

docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a tempo

pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima conseguenza di tale

emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a tempo pieno. Diversamente

da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad invarianza di costi per lo Stato. Per

questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in extremis,

il Parlamento possa tornare sui suoi passi", concludono le organizzazioni dei professionisti.
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Renzo Carlucci

DL SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI
FERMI SUL NO ALL’EMENDAMENTO RELATIVO AI
DOCENTI UNIVERSITARI

rivistageomedia.it/2020090317018/Servizi/dl-semplificazione-i-professionisti-italiani-fermi-sul-no-all-
emendamento-relativo-ai-docenti-universitari

I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni) e nella RPT (Rete
Professioni Tecniche) constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti,
proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad
introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un
emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l’attività extraistituzionale dei
professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va
nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici  e
degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla
opposizione e votato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge
n. 240 del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori
universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte
dell’Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con
la normativa previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad

https://rivistageomedia.it/2020090317018/Servizi/dl-semplificazione-i-professionisti-italiani-fermi-sul-no-all-emendamento-relativo-ai-docenti-universitari
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alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle
incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della
collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in
merito, considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività
di docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari
a tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima
conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a
tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento
ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano
che, in extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.

Roma 3 settembre 2020

 (dal comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi - Ufficio Stampa)
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I professionisti dicono no alla liberalizzazione
delle Consulenze per l'Università e i Docenti
Universitari
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DL SEMPLIFICAZIONE: I PROFESSIONISTI ITALIANI FERMI SUL
NO ALL’EMENDAMENTO RELATIVO AI DOCENTI
UNIVERSITARI

I professionisti italiani riuniti nel CUP ﴾Comitato Unitario Professioni﴿ e nella RPT ﴾Rete
Professioni Tecniche﴿ constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti,
proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad introdurre
strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un emendamento, finalizzato
ad estendere senza alcun limite l’attività extraistituzionale dei professori e ricercatori
universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va nella direzione di
aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici  e degli stessi professori
universitari. 

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato dalla opposizione e
votato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.
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Approvato l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge
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La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge n.
240 del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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.

Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori universitari
di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte dell’Università di
appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con la normativa
previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad alcuni lavoratori
di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle incombenze cui invece sono
sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della collettività. 

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in
merito, considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività di
docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari a
tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima
conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a
tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento ad
invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano che, in
extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi. 

DL Semplificazioni: dura reazione dei professionisti tecnici
all’emendamento sui docenti universitari

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

 

Professione: E' finito il tempo delle chiacchiere

La vicenda della cosiddetta liberizzazione delle consulenze dei docenti universitari a tempo
pieno (aggettivo che perde di fatto di significato) infilato all'ultima ora, con il voto diffuso del
parlamento, in una conversione in legge che non c'entra nulla con l'argomento, quella del
decreto semplificazioni, riaccende l'attenzione su un problema enorme di questo paese: i liberi
professionisti.

Perchè sì, la libera professione è un problema irrisolto di questo Paese. Il sottoscritto ha la
partita IVA, sono iscritto all'albo degli ingegneri, pagandone il sostentamento (quindi gli albi
non sono un costo per lo Stato), e a volte per il Paese sono a tutti gli effetti un'azienda, e a
volte non lo sono. Per esempio, per quanto rigaurda il regime fiscale riguardante le spese ‐
auto, viaggi, acquisti, donazioni agli enti ... ‐ le mie regole prevedono una possibilità di
detrazione molto inferiore. Per esempio, per quanto riguarda la responsabilità di quello che
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Dl Semplificazioni, ritorna la Santa alleanza Ance-Legambiente
per non bloccare le città
di Giorgio Santilli

Appalti 04 Settembre 2020

Polemica anche per la norma che consente a professori e ricercatori universitari di avere in affidamento diretto progetti e
consulenze

«Preoccupanti le modifiche al decreto Semplificazioni che il Senato sta votando: invece di semplificare e avviare un grande

piano di sostituzione edilizia e di rigenerazione di zone degradate dei nostri centri urbani si stanno riproponendo visioni

retrograde» che rischiano «di bloccare le città». Sono le parole durissime, forse storiche, che sanciscono il ritorno della Santa

alleanza fra i costruttori dell’Ance e l’ambientalismo di Legambiente contro le visioni ideologiche dell’ambientalismo

ideologico e radicale confluite negli emendamenti della ex Verde, ora Leu, Loredana De Petris, all’articolo 10 del decreto

semplificazioni. Le parole sono del presidente dell’Ance, Gabriele Buia, e del vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini.

Le semplificazioni - dicono - sono «solo di nome e non di fatto», con una critica che travalica lo stesso riferimento esplicito

all’articolo 10 sulla rigenerazione urbana. Ma è lì, sulle città, che l’alleanza si salda. «Non possiamo accettare - dice la

dichiarazione congiunta - che la confusione e i veti politici mettano a rischio il futuro dei nostri centri urbani, uno dei motori

principali della nostra forza economica e sociale».

Secondo Ance e Legambiente «in questo momento così difficile non ci si può affidare a una girandola di emendamenti spesso

contradditori, occorre una visione, un progetto sul quale tutte le forze politiche devono lavorare con spirito di unità

nell’interesse del Paese, che deve tornare a crescere e svilupparsi in un’ottica di sostenibilità e di innovazione. Spirito che ci

dovrà guidare e che sarà essenziale per spendere al meglio le risorse del Recovery fund». Buia e Zanchini fanno appello al

governo e alle forze di maggioranza: «Rimettere subito al centro dell’agenda politica le vere priorità, sulle quali tutti dobbiamo

e possiamo dare un contributo importante per il raggiungimento di obiettivi comuni».

Se l’emendamento De Petris, estendendo alla città storica in senso molto ampio le aree dove non scatterà la semplificazione

della demolizione e ricostruzione, ha reso evidente la volontà della maggioranza di ingessare le città e ha impedito con una

sorta di interdizione qualunque miglioramento effettivo del testo dell’articolo 10, bisogna dire anche che già il decreto legge

andava nella stessa direzione, escludendo le «zone omogenee A» dalla classificazione della demolizione e ricostruzione come

ristrutturazione edilizia: passaggio che consente di realizzare gli interventi in Scia pur modificando volumi e sagome. Di fatto,

il combinato disposto del decreto e dell’emendamento De Petris congela qualunque serio programma di rigenerazione urbana

mediante edilizia di sostituzione e impone rammendi sugli edifici esistenti. Porte sbarrate anche all’inserimento nelle città

consolidate di architetture di qualità.

Ma quella della rigenerazione urbana non è l’unica bufera che si è abbattuta sul decreto semplificazioni. Ieri si sono scatenati

anche gli ordini professionali contro la corsia prefereziale, non nuova in realtà, data a professori e ricercatori universitari. Si

tratta di un emendamento della Lega che fornisce un’interpretazione autentica alle norme già presenti nell’ordinamento e

consente le consulenze purché non si tramutino in un regime di subordinazione e non contemplino un’organizzazione di

mezzi e persone. Non mancano pressioni, anche nella maggioranza, per stralciare la novità dal maxiemendamento che in

serata doveva essere presentato per il voto di fiducia di oggi e continuava a slittare di ora in ora. Nelle ultime bozze non

c’erano stati significativi cambiamenti rispetto al testo approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici. Si

discuteva ieri anche dello stralcio di un altro emendamento, a firma Leu, che rimette alla Valutazione di impatto ambientale

(Via) gli elettrodotti marini rientranti nei progetti di competenza statale, tra cui sarebbe anche quello che deve arrivare in

Sardegna.

In breve

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

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


1/1

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

Sisma centro Italia, il rilancio dei Comuni terremotati conta
anche sul recovery fund
di Daniela Casciola

Amministratori 03 Settembre 2020

La proposta di Anci all'incontro con il premier Conte fa leva sui progetti a dispoiszione degli enti per circa 7 miliardi di euro

Impegno preso e apertura del premier Conte sulla possibilità di destinare alla rigenerazione urbana e al recupero edilizio delle

zone terremotate «un'adeguata quota delle risorse del Recovery Fund», tenendo presente che i 138 comuni del cratere

«dispongono di un parco progetti di opere pubbliche strategiche (scuole, impianti sportivi, musei, infrastrutture per il sociale

ecc.) pari a circa 7 miliardi di euro».

Si è concluso così l'incontro di ieri pomeriggio con il premier Giuseppe Conte che nel cortile di Palazzo Chigi ha ricevuto una

delegazione dei sindaci interessati (tra gli altri quelli di Ancona, Teramo, Aamatrice, Narni e Arquata del Tronto), i governatori

delle regioni colpite dal sisma (tranne Nicola Zingaretti, che era a Venezia), il commissario straordinario Giovanni Legnini e il

presidente Anci Antonio Decaro.

Tra le altre richieste avanzate da Anci, la proroga dello stato di emergenza e la stabilizzazione della struttura commissariale

almeno fino a tutto il 2024 e la proroga della procedure semplificate in tema di appalti almeno per cinque anni. I sindaci hanno

chiesto anche un regime assunzionale "speciale" e misure di sostegno per il rilancio, anche con un super bonus sisma 110%.

La ricostruzione è stata «finora, purtroppo, lenta e imbrigliata» - si legge nel documento redatto dall'Anci . Settecento

tonnellate di macerie ancora da smaltire, soldi per la ricostruzione in gran parte rimasti sulla carta, moltissime pratiche di

richiesta di contributo da esaminare, solo 86 interventi pubblici.

Ma il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, si è detto soddisfatto dell'apertura del presidente Conte alla proposta di sostenere

alcuni progetti dei Comuni del cratere con le risorse del recovery fund.si è detto soddisfatto e ha dichiarato di contare

sull'impegno preso dal presidente Conte.

In breve

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


1/1

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

All'Anac arriva Giuseppe Busia, prossima settimana l'ok del
Parlamento al nuovo consiglio
di M.Fr.

Appalti 03 Settembre 2020

Il parere delle Camere sarà anticipato alla prossima settimana per la scadenza, il 14 settembre, della reggenza di
Francesco Merloni

Pochi giorni ancora per il rinnovo dei vertici dell'Anticorruzione. Dopo che lo scorso 25 agosto il governo ha inviato alle

Camere la lista dei nomi per rinnovare l'attuale consiglio, sia la Camera che il Senato hanno annunciato che il previsto parere

sarà votato entro il 22 settembre. Considerato però, che l'attuale presidente facente funzioni (dall'ottobre 2019), Francesco

Merloni, cessa dalla sua carica il 14 settembre, le commissioni (Affari costituzionali e Trasporti) anticiperanno il parere, che

arriverà molto probabilmente già la settimana prossima. 

Come è noto, il presidente designato a succedere a Raffaele Cantone - dopo la reggenza temporanea di Francesco Merloni, è

Giuseppe Busia. Gli altri quattro consiglieri sono Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo, che

prenderanno il posto di Michele Corradino (che nei giorni scorsi aveva comunque già lasciato l'Autorità), Ida Angela Nicotra,

Nicoletta Parisi e dello stesso Merloni, tutti nominati nel luglio 2014 insieme a Raffaele Cantone. 

Giuseppe Busia, 51 anni, nato a Nuoro, è avvocato e docente da ultimo presso l'Università Europea di Roma dove insegna

gestione dei dati personali e delle biotecnologie. Collabora con giornali e riviste, tra cui il Sole 24 Ore. Tra il 2008 e il 2012 è

stato segretario generale dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici (Avcp), che ha lasciato per andare a guidare l'Autorità

di vigilanza sulla privacy, incarico cui ora segue quello di presidente dell'Anac. 

Il curriculum vitae di Giuseppe Busia

In breve
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Dl Semplificazioni: ecco i mostri edilizi di scarsa qualità che
vengono salvati
di Giorgio Santilli

Urbanistica 04 Settembre 2020

Il Dl e l’emendamento De Petris (Leu) all’articolo 10 vorrebbero tutelare - cioè blindare, ingessare - intere zone delle città
che con i centri storici e con i patrimoni di pregio non hanno nulla a che vedere

Il decreto legge semplificazioni e l’emendamento De Petris (Leu) all’articolo 10 vorrebbero tutelare - cioè blindare, ingessare -

intere zone delle città italiane che con i centri storici e con i patrimoni di pregio non hanno nulla a che vedere. Soprattutto

nelle grandi città, le «zone omogenee A» si estendono ben oltre le cinture storiche. E l’emendamento 10.3 approvato in Senato

va addirittura oltre queste zone, definendo confini più incerti con «zone assimilabili», «nuclei storici consolidati», «ambiti di

particolare pregio storico e architettonico». Si tutela (ingessa) così con una norma nazionale buona per moltissima edilizia del

dopoguerra, povera, brutta, di scarsissima qualità, spesso neanche in sicurezza e comunque molto inefficiente sul piano

energetico. A Roma, per dire, le «zone omogenee A» arrivano anche oltre il raccordo anulare, fino a Ostia. In questi giorni

circolava negli ambienti politici romani una battuta certamente esagerata ma efficace: «Per demolire e rifare uno stabilimento

a Ostia si dovranno seguire le stesse procedure che ci vorrebbero per buttare giù il Colosseo».

Battute a parte, è un brutto segnale quello che arriva da un governo che aveva detto di voler scommettere su una

riqualificazione spinta delle nostre città in chiave di sostenibilità energetica e ambientale. Magari con qualche pesante

incentivo a sostituire un patrimonio, pubblico e privato, degradato. Invece la sostituzione edilizia - leva di sviluppo in tutto il

mondo e in Europa - resta un tabù per l’Italia e per le nostre città: in questo modo si toglie spazio a progetti di rigenerazione

radicale e a innesti di architettura di qualità, anche contemporanea (dove pure abbiamo un gap da Paese ingessato).

Niente demolizione e ricostruzione semplificata e veloce - con una Scia e non con un permesso di costruire e parere della

Sovrintendenza come è stato finora - in zone e per edifici (non certo di pregio) come alcuni di quelli che si vedono nelle foto

pubblicate qui sopra. Parliamo di zone limitrofe al centro (viale delle Province) o molto distanti (Circonvallazione Casilina). Ma

anche a San Giovanni bisogna difendere proprio tutto quello che c’è?

In breve
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Viola la privacy il Comune che non rimuove dall'albo pretorio
online i dati del dipendente
di Andrea Alberto Moramarco

Amministratori 04 Settembre 2020

L'ente deve rimuovere le informazioni che non attengono all'organizzazione degli uffici ma che riguardano dati sensibili

Il Comune deve rimuovere dall'albo pretorio online, dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle sue deliberazioni, le informazioni

contenute che non attengono all'organizzazione degli uffici o al funzionamento dell'ente ma che riguardano dati sensibili di

un soggetto. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 18292/2020.

I fatti 

La vicenda prende le mosse dall'ordinanza ingiunzione con la quale il Garante per la protezione dei dati personali irrogava la

sanzione di 4mila euro nei confronti di un piccolo Comune siciliano, a causa di un trattamento di dati personali effettuato in

violazione delle norme di legge. In particolare, il Comune era colpevole di aver mantenuto visibile sul proprio albo pretorio

online, per oltre un anno, alcune determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano: nome e cognome di una dipendente

dell'ente, l'esistenza di un contenzioso tra la stessa e l'amministrazione (che giustificava le determinazioni), il suo stato di

famiglia e la richiesta, poi negata, di rateizzazione di quanto da questa dovuto al Comune. Secondo il Garante della privacy

queste informazioni non riguardavano l'organizzazione degli uffici e non potevano rimanere visibili oltre i 15 giorni previsti

dall'articolo 124 del Codice della privacy, valevoli per tutte le deliberazioni comunali. 

Il Comune ha impugnato però la sanzione, ritenendo che l'accessibilità delle notizie era giustificata dall'esigenza di garantire la

massima trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, nonché attribuendo a ogni modo

la colpa dell'omessa rimozione dall'albo pretorio online al consulente esterno che gestiva il sito internet del Comune.

La decisione 

La questione è arrivata in Cassazione dopo che il Tribunale aveva confermato la sanzione irrogata. Alla medesima conclusione

è giunta anche la Suprema corte che sottolinea come nella fattispecie non assume rilievo la trasparenza della pubblica

amministrazione, bensì la violazione della regola posta dall'articolo 124 del Codice della privacy. La norma, infatti, fissa la

regola per la quale le deliberazioni comunali devono essere rese pubbliche nell'albo pretorio per 15 giorni, oltre i quali le

informazioni contenute vanno rimosse se «non afferenti all'assetto organizzativo dell'ufficio». Lo stato di famiglia della

dipendente e la mancata rateizzazione del debito verso il Comune non possono ritenersi informazioni organizzative dell'ente

e, pertanto, dopo il tempo stabilito dall'articolo 124 del Codice della privacy dovevano essere rimosse. 

Infine, precisano i giudici di legittimità, l'omessa rimozione dei dati personali dall'albo pretorio online non può essere

riconducibile alla «disfunzione di applicativi informativi gestiti da un consulente esterno», in quanto tale circostanza era

«pienamente riconducibile alla sfera di signoria dell'Ente e del suo apparato».

In breve
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Superbonus, dai clienti retail 24 documenti per la cessione del
credito
di Giuseppe Latour

Urbanistica 04 Settembre 2020

I privati si attiveranno autonomamente per le unità singole. Per i lavori condominiali, gestiti dagli amministratori, il carico
sarà maggiore

Visti di conformità, asseverazioni, comunicazioni all’Enea. E, ancora, visure, contratti di appalto e autocertificazioni. Per

alimentare il prestito ponte e la cessione del credito legati al superbonus, la clientela retail avrà bisogno di 24 documenti. È

quanto emerge dai prospetti di uno dei principali istituti di credito italiani.

Un carico notevole. Anche se bisogna considerare che i privati si attiveranno autonomamente soprattutto per le unità

autonome che, dal punto delle regole, sono quelle per le quali è più semplice organizzarsi. Per i lavori condominiali, gestiti

dagli amministratori, il carico sarà certamente maggiore.

I primi documenti andranno depositati prima dell’inizio dei lavori. Si parte, quindi, dal titolo abilitativo (Scia/Cila o permesso

di costruire) e dalla dichiarazione firmata dal cliente e dall’impresa o da un tecnico che attesti: la maturazione del bonus

fiscale, il miglioramento delle due classi energetiche previste dalla norma e l’iscrizione all’albo del tecnico.

Ancora, occorrono la visura catastale che attesti la proprietà dell’unità, l’autorizzazione ai lavori firmata dal proprietario

dell’immobile, il contratto di appalto o la lettera di incarico professionale, il verbale dell’assemblea (in caso di condomìni),

un’autocertificazione a firma del beneficiario della detrazione che attesti di non fruire del 110% su più di due unità immobiliari

e che l’unità non è utilizzata per professione o impresa. Per chiudere questa prima parte, una dichiarazione sulla conformità

dei documenti consegnati in copia. Otto documenti solo per iniziare.

Finita questa fase, a cantiere aperto, andrà innanzitutto alimentato il prestito ponte, considerando che nella gran parte dei casi

si andrà avanti con gli stati di avanzamento lavori. Bisogna, quindi, trasmettere tutte le fatture, a partire da quelle di acconto.

E, successivamente, le ricevute dei bonifici parlanti. Oltre al modulo firmato dall’impresa che esegue i lavori con la

dichiarazione sull’avanzamento.

In breve

Una volta che sia stato raggiunto un certo livello di avanzamento, si potrà procedere con la cessione del credito maturato. E qui

serviranno il visto di conformità, rilasciato da una figura abilitata, sulla maturazione del credito, la dichiarazione, da parte di

chi ha rilascio il visto, che sia abilitato e che abbia fatto la polizza di Rc professionale. Inoltre, servirà l’invio della

comunicazione all’agenzia sull’esercizio dell’opzione di cessione.

Saranno, poi, necessarie l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico, la ricevuta di presentazione all’Enea di questa

asseverazione, la dichiarazione di conformità dei documenti. E, per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei

professionisti incaricati dell’efficacia degli interventi realizzati. I professionisti incaricati devono anche attestare la congruità

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Siamo così a quota 18 documenti. Anche se qualcuno (come le

fatture o i bonifici) andrà presentato più volte.

Si arriva, così, alla fase di fine lavori. Qui serve, ancora una volta, il visto di conformità rilasciato da una figura abilitata,

corredato dalla dichiarazione sull’abilitazione, la polizza Rc e dalla comunicazione alle Entrate dell’opzione. Serve, poi,

l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato per l’efficientamento, con ricevuta di presentazione all’Enea, o

l’asseverazione relativa agli interventi antisismici. Oltre alla consueta dichiarazione di conformità. Con 24 documenti si chiude

il percorso.

Superbonus, dai clienti retail 24 documenti per la cessione del credito | NT+ Enti Locali & Edilizia
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Rigenerazione urbana, Ance e Legambiente: nel Dl
Semplificazione visione retrogada e conservatrice
di M.Fr.

Urbanistica 03 Settembre 2020

Le due associazioni preoccupate per le modifiche che il Senato sta votando

Il decreto che uscirà convertito in legge dal Parlamento rischia di bloccare le città invece di puntare sulla rigenerazione. È

questo, in sintesi il giudizio dei costruttori dell'Ance e dell'associazione ambientalista Legambiente che si dicono

«preoccupanti le modifiche al decreto che il Senato sta votando». «Invece di semplificare e avviare un grande piano di

sostituzione edilizia e di rigenerazione di zone degradate dei nostri centri urbani - dicono in una nota congiunta il presidente

dell'Ance Gabriele Buia e il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini - si stanno riproponendo visioni retrograde e

conservatrici che non tengono conto dei reali mutamenti e dei bisogni sociali ai quali occorre dare una risposta adeguata, nel

rispetto del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

«Non possiamo accettare - proseguono Buia e Zanchni - che la confusione e i veti politici mettano a rischio il futuro dei nostri

centri urbani, uno dei motori principali della nostra forza economica e sociale». Secondo Ance e Legambiente «in questo

momento così difficile non ci si può affidare a una girandola di emendamenti spesso contradditori. Occorre una visione, un

progetto sul quale tutte le forze politiche devono lavorare con spirito di unità nell'interesse del Paese, che deve tornare a

crescere e svilupparsi in un'ottica di sostenibilità e di innovazione. Spirito che ci dovrà guidare e che sarà essenziale per

spendere al meglio le risorse del Recovery fund». Il comunicato si conclude con un appello delle due associazioni a

maggioranza e governo per «rimettere subito al centro dell'agenda politica le vere priorità, sulle quali tutti dobbiamo e

possiamo dare un contributo importante per il raggiungimento di obiettivi comuni».

In breve
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Isolamento termico a cappotto in condominio, Ecobonus o Bonus facciate: chi sceglie la detrazione fiscale?

04/09/2020

In caso di realizzazione di un cappotto termico in tutte le facciate di un condominio che ha tutte le caratteristiche per accedere sia al bonus facciate che
all'ecobonus, a chi spetta la scelta della detrazione fiscale?

Isolamento termico a cappotto in condominio: Ecobonus o Bonus facciate?
Ha risposto a questa interessante domanda l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E dell'1 settembre 2020 resa in riferimento all'interpello
proposto dall'amministratore di un condominio che intende realizzare un cappotto termico esterno le cui caratteristiche farebbero accedere l'intervento sia
al bonus facciate che all'ecobonus. In particolare, l'amministratore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se ciascun condomino possa scegliere
autonomamente di quale agevolazione fruire e, in caso di risposta affermativa, con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino e
quale tipologia di "bonifico parlante" dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.

Isolamento termico a cappotto in condominio: cosa accade in caso di
sovrapposizione di più detrazioni fiscali?
Per rispondere alla domanda dell'amministratore di condominio, l'Agenzia delle Entrate ha dettagliato i requisiti necessari che consentono di accedere al
bonus facciate e alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica. Ha anche ricordato la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 con la quale viene
chiarito cosa accade in caso di sovrapposizione dell'ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi
di riqualificazione energetica degli edifici.

Come chiarito dalla circolare, 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 caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli
astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti. Ciò a
condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna agevolazione.

Isolamento termico a cappotto in condominio: chi sceglie la detrazione fiscale?
Ciò premesso, rispondendo al quesito dell'amministratore di condominio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del
bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Per quanto riguarda le modalità di comunicazione dei dati relativi a ciascun condomino e la tipologia di "bonifico parlante" che dovrà essere utilizzata per i
pagamenti dei fornitori, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie gli adempimenti sono identici sia per la fruizione del bonus facciate che
per l'ecobonus e che possono essere effettuati direttamente dall'amministratore di condominio.

Ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere
la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali
di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per
ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di
intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.

Bonus facciate, ecobonus, cessione del credito e sconto in fattura
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, valicando la richiesta del contribuente amministratore, ha evidenziato che la scelta di alcuni condomini di non
fruire del bonus facciate ma del ecobonus era funzionale solo alla possibilità di poter optare per la cessione del credito corrispondente a tale ultima
detrazione. Ma l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esteso la
possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per il bonus facciate.

L'ecobonus diventa Superbonus 110%
Inoltre, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a) e comma 9, lett. a), del Decreto Rilancio, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio,
rispettando alcuni requisiti previsti dalla norma, ai condomìni spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021 (c.d. Superbonus).

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Permesso di costruire in sanatoria: è lecito richiederlo insieme ad una variante in corso d’opera?

04/09/2020

È lecita la presentazione di un'istanza contenente contestualmente la richiesta di permesso di costruire in sanatoria e di variante in corso d'opera?

Permesso di costruire in sanatoria e variante in corso d’opera: la sentenza del
Consiglio di Stato
Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5288 del 28 agosto 2020 che ha respinto in ricorso per la riforma di una decisione
del TAR che aveva accolto la domanda di annullamento di un provvedimento concernente contestuale sanatoria e variante in corso d’opera relativi ad
interventi sullo stesso immobile.

Permesso di costruire in sanatoria e variante in corso d’opera: la sentenza del
TAR
La sentenza del TAR si basava da un lato sulla insanabilità delle opere, dall’altro sull’impossibilità 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. Da qui, la configurazione di un’ipotesi di “variazione essenziale”, necessitante in quanto tale di
autonomo permesso di costruire.

Permesso di costruire in sanatoria e variante in corso d’opera: il ricorso
Secondo il ricorrente, le variazioni al progetto originario, compresa la rettifica della superficie del lotto, le conseguenti riduzioni delle superfici edificabili e
le modeste modifiche della sagoma dell’edificio, avrebbero dovuto essere considerate sia singolarmente, sia nel risultato complessivo dell’organismo
edilizio, qualificandosi come varianti comuni e, perciò, in parziale difformità al progetto ed al permesso originari, sia nel profilo oggettivo ed ontologico,
sia nel profilo ed agli effetti giuridici.

In data 27 aprile 2020 la Società versava altresì in atti la determina n. -OMISSIS-con la quale il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di
Colonnella, preso atto dell’avvenuta reiezione della propria domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, presentata in via incidentale (ordinanza
n. -OMISSIS-della sez. IV di questo Consiglio di Stato, citata in epigrafe), demandava all’Agenzia del territorio la stima delle opere, al fine di quantificare
la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.

Permesso di costruire in sanatoria e variante in corso d’opera: la conferma del
Consiglio di Stato
Confermando la tesi del TAR, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che pur non essendo ravvisabile una norma che precluda la possibilità di
presentare un atto a duplice valenza (di sanatoria e di variante), ciò che occorre valutare è la compatibilità in concreto della coesistenza di tali atti in quello
che li riunisce, ovvero, più semplicemente, la mantenuta possibilità che ciascuno esplichi la sua finalità, senza attingerla ai contenuti dell’altro.

Nel caso di specie, dunque, l’atto presentato avrebbe avuto la duplice e distinta funzione:
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da una parte di sanare ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) parte delle opere in quanto realizzate in difformità dalla
progettualità di cui al permesso di costruire originario;
dall'altra parte di legittimare in variante quella ancora da realizzare.

Questo senza tenere conto che la variante presuppone ontologicamente un progetto assentito, che non può identificarsi in quello di cui si è chiesto nel
contempo l’avallo postumo, stante la riscontrata illegittimità di quello originario.

L'accertamento di conformità
L’istituto dell'accertamento di conformità, o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, 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 sull’utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell’istanza di sanatoria, ma anche all’epoca della loro realizzazione. La sanabilità
dell’intervento, 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.

La variante in corso d'opera
La variante in corso d’opera costituisce invece una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche
riscontrate in corso di esecuzione. L’art. 22, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 380/2001 prevede a tale riguardo che esse costituiscano “parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale” e siano realizzabili mediante d.i.a. (oggi s.c.i.a.) quelle
che “non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire”. La norma è stata successivamente modificata, sicché
il riferimento alla modifica della sagoma rileva solo qualora si tratti di edificio sottoposto a vincolo.

Le modifiche, sia qualitative che quantitative, apportate al progetto originario possono considerarsi “varianti in senso proprio” soltanto quando
quest’ultimo 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.

Abusi edilizi: le 3 ipotesi in cui scatta l'ordine di demolizione
La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla 3 fattispecie per le quali è prevista, almeno in via astratta, l’ingiunzione a demolire
l’opera realizzata:

1. interventi in assenza di permesso o in totale difformità;
2. variazioni essenziali dal titolo edilizio;
3. parziale difformità da esso.

Il combinato disposto degli artt. 31 e 32 del Testo Unico Edilizia, parifica l’esecuzione di opere in variazione essenziale a quella effettuata in assenza di
titolo e nella versione vigente ratione temporis individua ridetta variazione essenziale nella realizzazione di un organismo edilizio:

diverso per destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;
con aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
con modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull'area di pertinenza;
con mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
costruito in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

La determinazione in concreto dei casi di variazione essenziale è affidata alle regioni nel rispetto di tali criteri di massima.

Concessione in variante vs Nuova concessione
Si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa
da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.

Si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si
concretizzino in divergenze qualitative e quantitative minori.

Per distinguere la concessione in variante dalla nuova concessione occorre che le modifiche quantitative e qualitative siano compatibili con il disegno
globale che ha ispirato il progetto originario in modo che la costruzione stessa possa considerarsi regolata dalla originaria concessione, mentre quando il
progetto originario risulta modificato in modo rilevante per quantità e qualità rispetto a quello originariamente assentito ricorre l’ipotesi di una variante
essenziale.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Gare pubbliche di ingegneria e architettura: ad agosto crolla la progettazione

04/09/2020

Il Decreto Semplificazioni, in corso di conversione in legge, continua a produrre i suoi effetti sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura. A
dimostrarlo, per il secondo mese consecutivo, è l'Osservatorio OICE/Informatel che mette un bollino rosso sui risultati del mese di agosto 2020.

Osservatorio OICE/Informatel: ad agosto crolla la progettazione
Dopo il picco di luglio, ad agosto onda di riflusso del mercato della progettazione pubblica che raggiunge i minimi dell’anno: le gare rilevate sono
state 150 con un valore di 19,8 milioni di euro, cala del 25,7% e il valore dell’81,1% rispetto a luglio che si segnalava però per rilevanti importi di accordi
quadro assenti ad agosto, e del 41,6% nel numero e del 49,8% nel valore rispetto ad agosto 2019.

Nonostante il pessimo risultato di agosto rimane fortemente positivo il dato della progettazione relativo agli otto mesi del 2020 che già copre
l'intero 2019, con un numero dei bandi di 2.085 per un valore di 536,3 milioni di euro: +11,1% in numero e +29,0% in valore sui primi otto mesi del 2019.
I bandi per accordi quadro, sono stati 110 per 227,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto del numero e del
valore degli accordi quadro, il confronto con i primi otto mesi del 2019 evidenzia un incremento del 5,3% nel numero dei bandi ma un calo del 37,8% nel
loro valore.

Nel grafico la linea di tendenza del numero è costante mentre sale leggermente quella del valore.

Osservatorio OICE/Informatel: il commento del Presidente OICE
“Dopo l’irruente crescita dei primi sette mesi dell’anno e nonostante le gravi difficoltà del lockdown - afferma Gabriele Scicolone, presidente OICE - il
calo di agosto del mercato della progettazione pubblica ci preoccupa non poco anche se da un lato potrebbe essere anche legato ad una pausa di
riflessione dovuta anche ai cambiamenti normativi e dall'altra potrebbe scontare l’attenuarsi della spinta propulsiva di importanti attori del mercato
(ANAS e ASPI in primis). Da notare, all’opposto, la forte crescita degli appalti integrati, dovuta alla pubblicazione di Rete Ferroviaria Italiana di alcuni
maxi bandi, che rappresenta però un unicum dal momento che nei settori speciali non vi sono da sempre limiti al ricorso a tale strumento. Comunque si
tratta di dati non buoni che peraltro avevamo previsto già al momento del varo del decreto semplificazioni, fortunatamente corretto dal Senato nella soglia
per gli affidamenti fiduciari. Non siamo certo contenti per avere previsto quanto è poi successo! Siamo preoccupati perché, sia pure in un contesto
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particolare e difficile per il Paese, gli allentamenti sul piano della concorrenza e delle norme del codice inevitabilmente determineranno una sensibile
riduzione dell'evidenza pubblica nel nostro settore. Vedremo meglio a settembre e a ottobre gli effetti delle nuove norme derogatorie, ma ci preoccupano
anche le ampie deroghe nelle gare sopra soglia e l'assenza di richiami ai requisiti di qualificazione nel sotto soglia che rischia di minare la qualità dei
progetti”.

Osservatorio OICE/Informatel: il mercato dei servizi di ingegneria e architettura
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in agosto segue, anche se attenuato, l’andamento del mercato della sola
progettazione, infatti le gare pubblicate sono state 365 per un valore di 123,7 milioni di euro, -24,0% in numero e -35,9% in valore sul precedente mese di
luglio. Rispetto ad agosto 2019 il numero cala del 29,5% e il valore cresce dell’8,7%.

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

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

Negli otto mesi sono stai pubblicati 267 bandi per 3.335,1 milioni di euro di lavori, con una crescita del 181,1% nel numero e del 160,3% nel valore
rispetto al 2019. Continua la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Urbanpromo Green: l'opportunità della sostenibilità per progettare città e territori

04/09/2020

Si svolgerà il 17 e 18 settembre prossimi la quarta edizione di Urbanpromo Green, la manifestazione promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e
dall’Università Iuav di Venezia che approfondirà, attraverso un ricco programma di incontri e convegni, il principio guida della sostenibilità nella
pianificazione della città e del territorio e nella progettazione e realizzazione degli interventi. L’evento sarà interamente online. Gli incontri, in modalità
webinar, potranno essere seguiti attraverso la piattaforma zoom (è in corso la procedura di accreditamento per architetti, ingegneri e geometri) con la
possibilità di interagire con i relatori e partecipare al dibattito, oppure in diretta streaming su www.urbanpromo.it, previa registrazione gratuita alla nuova
area riservata.

Nella prima giornata di Urbanpromo Green è in programma una riflessione che indagherà i rapporti dell’Università con i sistemi urbani di riferimento.
L’iniziativa è in collaborazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e si inquadra nel pre – festival dell’Alleanza per lo sviluppo
sostenibile. Si svolgeranno poi convegni sui paradigmi e i caratteri delle città – porto, sulle politiche urbane per contenere gli effetti del cambiamento
climatico, sul ruolo del verde per una rigenerazione urbana intesa nel senso più ampio dell’espressione, sulla governance delle aree umide. Altri incontri
sono fortemente legati al dibattito in corso sull’organizzazione delle città e dei territori nella fase post – covid: le nuove riflessioni sulla densità urbana,
l’approvvigionamento alimentare, le potenzialità delle aree protette per la ripartenza del Paese.

Significativi i confronti in programma nella seconda giornata di Urbanpromo Green che puntano ad approfondire i nuovi modelli di mobilità e
accessibilità, assieme ai paradigmi urbani e abitativi, su cui l’esigenza di fare fronte all’emergenza sanitaria ha contribuito ad incrementare l’attenzione.
Significativo e ambizioso anche il seminario che riflette sulla possibile riconfigurazione del progetto urbanistico attraverso l’utilizzo della valutazione dei
servizi ecosistemici e delle infrastrutture ambientali, e quelli che riguardano le esperienze delle città che hanno accettato la sfida della transizione alla
sostenibilità, gli eco – quartieri e i “paesaggi in transizione”. Grande contributo di approfondimento sul settore dell’edilizia, in particolare per quanto
riguarda le applicazioni del legno e dei materiali naturali e il nuovo ecobonus. In programma infine nella seconda giornata della manifestazione la
riflessione sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e quella promossa dalla Siev sui modelli di valutazione per la città
circolare.

Su queste ed altre rilevanti questioni che animano gli studi e le progettazioni ispirate dall’idea della sostenibilità, Urbanpromo Green 2020 con i suoi
seminari e incontri coinvolge la vasta comunità composta dagli organi dello Stato, Regioni e Comuni, altri soggetti pubblici titolari di varie competenze,
Ordini professionali, associazioni, professionisti, mondo della ricerca e della formazione, aziende produttrici di beni e servizi che concorrono alla
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Programma e registrazione su www.urbanpromo.it

© Riproduzione riservata
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Bonus facciate, può fruirne anche una parete
parzialmente visibile dalla strada?

edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/bonus-facciate-può-fruirne-anche-una-parete-parzialmente-visibile-
dalla-strada_78216_21.html

04/09/2020 – È possibile avvalersi del bonus facciate per i lavori realizzati sulla facciata
interna dell'edificio se è solo parzialmente visibile dalla strada?

A chiarire la questione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 296/2020
fornita ad un cittadino che chiedeva se per i lavori di lavori di rifacimento delle facciate
del fabbricato, alcune delle quali sono visibili dalla strada e altre no, i condomini possano
beneficiare del bonus facciate, su tutti i lavori di rifacimento delle facciate effettuati sullo
stabile condominiale.

Bonus facciate: se ne fruisce se la parte è parzialmente visibile da
strada

L’Agenzia ha ricordato che sono ammessi al bonus facciate gli interventi
sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore,
frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro
esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti
esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/bonus-facciate-pu%C3%B2-fruirne-anche-una-parete-parzialmente-visibile-dalla-strada_78216_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/296/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-interventi-realizzati-sulla-facciata-solo-parzialmente-visibile-dalla-strada-(art.-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n.160)_17792.html
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La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate
interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Alla luce di queste precisazioni, l’Agenzia ritiene che nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi
realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se solo parzialmente
visibile dalla strada.

Bonus facciate: sconto in fattura e cessione del credito

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulle novità introdotte dal
Decreto Rilancio, cioè la possibilità di richiedere lo sconto in fattura e optare per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale anche a banche e intermediari
finanziari.

      Le regole per esercitare le due opzioni sono raccolte nel provvedimento
283847/2020.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-i-passaggi-per-lo-sconto-in-fattura-e-la-cessione-del-credito_78125_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-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_17774.html#_=_
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Professionisti, Fondazione Inarcassa propone: ‘una
testa un lavoro’

edilportale.com/news/2020/09/professione/professionisti-fondazione-inarcassa-propone-una-testa-un-
lavoro_78244_33.html

04/09/2020 – “Una testa un lavoro”. È la richiesta avanzata da Fondazione Inarcassa alla
Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per valorizzare i tecnici
dipendenti pubblici ed i liberi professionisti senza il rischio di sovrapposizione degli
incarichi.

Fondazione Inarcassa chiede, in sostanza, che la crisi di lavoro per i liberi professionisti
non sia aggravata dalla possibilità del doppio lavoro per i dipendenti pubblici.

Fondazione Inarcassa, no al doppio lavoro

Il presidente di Fondazione Inarcassa, Eugenio Comodo, e la Ministra Dadone durante un
incontro hanno avviato il confronto sul tema del doppio lavoro. L’obiettivo,
riportato da Comodo, è valorizzare le competenze e i ruoli dei dipendenti pubblici, ma allo
stesso tempo tutelare chi svolge esclusivamente la libera professione.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/professione/professionisti-fondazione-inarcassa-propone-una-testa-un-lavoro_78244_33.html
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Si tratta, secondo Comodo, di un confronto urgente data la contrazione del mercato dei
servizi di ingegneria e architettura, ma anche per migliorare la qualità del lavoro di
entrambe le categorie e far emergere le prestazioni professionali sommerse, “legate a
possibili conflitti di interesse”.

Per Comodo, la tutela dei liberi professionisti è riassunta nel principio “una testa un
lavoro”, che distingue i ruoli e le competenze dei professionisti che operano nel
settore tecnico ed edilizio.

Doppio lavoro per docenti e ricercatori universitari

Un “attacco” al mondo della libera professione arriva dal Decreto Semplificazioni. Un
emendamento approvato riconosce a docenti e ricercatori universitari la possibilità di
acquisire liberamente incarichi da privati ed enti pubblici.

    La norma ha suscitato sconcerto tra i rappresentanti dei professionisti. La Rete delle
Professioni Tecniche (RPT), Oice e il Comitato Unitario Professioni (CUP) hanno
espresso sconcerto e annunciato dure proteste.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-ok-al-doppio-lavoro-per-docenti-e-ricercatori-universitari_78196_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-ok-al-doppio-lavoro-per-docenti-e-ricercatori-universitari_78196_15.html
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Etichette energetiche elettrodomestici, novità da marzo
2021

edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/etichette-energetiche-elettrodomestici-novità-da-marzo-
2021_78230_27.html

04/09/2020 – La Commissione Europea ha stabilito che da marzo 2021 si useranno
nuove etichette energetiche (con l’indicazione delle classi dalla A alla G) per indicare il
livello di consumi degli elettrodomestici.

Per lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e display elettronici si partirà 1° marzo 2021 e
per le lampade dal 1° settembre 2021. Le vecchie etichette verranno sostituite dopo
un breve periodo di transizione di 2 settimane.

Efficienza energetica elettrodomestici: torna la scala A-G

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 (saranno quindi eliminate le A+++).

L’aggiornamento porterà anche a una migliore differenziazione tra i prodotti che,
sotto l'attuale classificazione dell'etichetta, appaiono tutti nelle stesse categorie principali.
Il principio ispiratore è dunque quello che la categoria A sarà inizialmente vuota e le

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/etichette-energetiche-elettrodomestici-novit%C3%A0-da-marzo-2021_78230_27.html
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categorie B e C scarsamente popolate, per aprire la strada allo sviluppo di nuovi prodotti
più efficienti dal punto di vista energetico.

Ad esempio, 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.

Etichetta energetica: le altre novità

L'etichetta energetica rimarrà linguisticamente neutra e 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.

Il database EPREL aiuterà le autorità nazionali di vigilanza del mercato a verificare che i
prodotti siano conformi airequisiti 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.

Efficienza energetica: gli obiettivi dell’UE
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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, infatti, è riconosciuta dal 93% dei consumatori e il 79% la considera
quando acquista nuovi elettrodomestici.

L'etichetta energetica dell'UE, insieme ai requisiti minimi di "progettazione
ecocompatibile" o ecodesign, 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.

  L’efficienza energetica 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.
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Efficienza energetica, 85 milioni ai Comuni per la
progettazione. Basteranno?

ediltecnico.it/79598/efficienza-energetica-fondi-comuni-progettazione

I fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2020 non serviranno solo a intervenire su edifici
pubblici e scuole: si prevede la messa in sicurezza di strade e di interi territori. A quando
l'apertura dei cantieri?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il DM 31 agosto 2020 ha ripartito i fondi
destinati ai Comuni per la progettazione
definitiva ed esecutiva di progetti per la
messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, l’efficientamento
energetico di scuole ed edifici pubblici, la
manutenzione di strade infrastrutture. Gli
85 milioni appena erogati sono la prima
annualità dello stanziamento complessivo
da 2,8 miliardi di euro, come
previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Ma queste risorse basteranno a risanare i nostri Comuni? Quando si apriranno i cantieri?
E le risorse erogate dal Decreto Agosto (DL 104/2020), quando saranno disponibili?
Cerchiamo di rispondere con ordine a tutti i quesiti!

La Legge di Bilancio per il 2020 ha ripartito così le risorse per la progettazione dei
Comuni:
– 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.

Lavori entro il 15 novembre 2020 nei piccoli Comuni, pena la decadenza del contributo
Leggi l’approfondimento e la lista dei Comuni finanziati

Le richieste sono state inviate fino allo scorso 15 maggio, e hanno raggiunto quasi i 793
milioni di euro: ovviamente le risorse non sarebbero state disponibili per tutti. Per
questo, è stata stilata una graduatoria che ha privilegiato gli Enti locali con maggiore
incidenza del fondo cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente, rispetto al risultato di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

https://www.ediltecnico.it/79598/efficienza-energetica-fondi-comuni-progettazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/17789-pdf1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/17523-pdf001.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/17775-pdf1.pdf
https://www.ediltecnico.it/79090/efficienza-energetica-contributi-piccoli-comuni/


Chi riceverà effettivamente i fondi?

Su 9789 interventi considerati ammissibili, riceveranno il contributo (che sarà
variabile) quelli nella posizione da 1 a 970. Il massimo compenso elargito sarà per
Salerno, che si aggiudica 2 milioni di euro per la progettazione di interventi di mitigazione
del rischio di erosione costiera.

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

Quali sono le tempistiche?

A detta del ministero dell’Interno, i contributi saranno erogati entro il 15 ottobre 2020.
Se gli Enti locali, entro 3 mesi dall’emanazione del DM 31 agosto 2020, non affideranno
l’incarico di progettazione (quindi entro il 30 novembre 2020), il contributo sarà
revocato.

Cosa cambia col Decreto agosto?

Il decreto ha stanziato altri 600 milioni di euro (300 per il 2020 e altri 300 per il 2021),
al fine di integrare la dotazione di risorse a sostegno della progettazione dei Comuni. Non
resta che attendere la graduatoria che sarà redatta dal ministero dell’Interno una volta
che le risorse saranno fruibili.

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

https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
https://formazione.maggioli.it/il-superbonus-110-casi-concreti-e-simulazioni-operative.html


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

17,58 € 15,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

ebook sulle novità in edilizia dopo il DL semplificazioni

LE NOVITÀ IN MATERIA EDILIZIA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
(D.L. 76/2020) - eBook

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/il-superbonus-110-dopo-i-decreti-attuativi.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891643858&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-novita-in-materia-edilizia-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-76-2020-e-book.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645449&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-novita-in-materia-edilizia-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-76-2020-e-book.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645449&utm_content=inline_titolo
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Cambiare la destinazione d'uso: quando basta la
SCIA e quando serve il permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/09/2020  1062

Tar Marche: è possibile il cambio di destinazione d'uso attraverso una SCIA purché si rimanga
nella stessa categoria funzionale

Il mutamento di destinazione d'uso da albergo residenza turistico alberghiera (RTA) è
fattibile con la semplice SCIA.

Lo ha chiarito il Tar Marche nella sentenza 467/2020 dello scorso 20 luglio, che ha ribaltato
quindi l'operato del Servizio Edilizia Privata del Comune, che l'aveva negato poiché il lotto ove è
ubicato il fabbricato dei ricorrenti è indicata la dizione "Thr" (destinazione esclusiva ad albergo).

Secondo i ricorrenti lʼintervento comporterebbe, senza alcuna modifica dei volumi
esistenti, un mutamento dʼuso da albergo a residenza turistico-alberghiera (RTA),
ricompreso non solo nella stessa categoria di "Attività terziarie" (T), ma anche nella sua
articolazione "Attrezzature ricettive" (Tr). Detto intervento sarebbe, inoltre, conforme alle
previsioni di cui allʼart. 10 L.R. n. 9/2006 e dellʼart. 4.4.4.3 delle N.T.A.

Cambio destinazione d'uso senza opere e nella stessa categoria

Per il Tar, questo ragionamento è corretto: ai sensi dellʼart. 23-ter del dpr 380/2001 (Mutamento
dʼuso urbanisticamente rilevante), "salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione dʼuso ogni forma di utilizzo dellʼimmobile o
della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata
dallʼesecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare lʼassegnazione dellʼimmobile o
dellʼunità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto
elencate:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art23ter!vig
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Inoltre si evidenzia che:

lʼart. 23-ter individua i mutamenti nella destinazione d'uso di un immobile da ritenere
urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo
abilitativo edilizio. Quindi, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
"costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola
unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra quelle residenziale,
turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale" (T.A.R. Puglia Bari Sez. III,
02/03/2020, n. 346).
"se è vero che un mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito, a condizione che,
prima e dopo il mutamento, si rimanga all'interno della stessa categoria funzionale,
ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei segmenti dispositivi degli
artt. 22 e 23-ter d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla conclusione che, purché si
rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il cambio di destinazione d'uso
attraverso una SCIA" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773).

Nel caso di specie lʼintervento proposto collocandosi nellʼambito delle medesima destinazione
urbanistica , ovvero "Attività terziarie" (T), (sub specie "Attrezzature ricettive" (Tr), appare
conforme alle previsioni dellʼart. 2.2.2.1 (destinazioni d'uso) delle N.T.A del Comune mentre il
contrasto tra la parte normativa delle N.T.A. (art. 4.4.4.3) e quella grafica (destinazione esclusiva
ad albergo Trh) deve essere risolto in favore della prima.

Quando non basta la SCIA

E' evidente, quindi, che la mera SCIA non basta per i cambi di destinazione d'uso di un
immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti, cioè quelli su ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra
quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.

Se cambio la destinazione d'uso di un garage in ufficio, o di un ristorante in negozio di
abbigliamento, ad esempio, sia con opere che senza, mi servirà il permesso di costuire.

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.

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=tar-marche-sentenza-467-2020.pdf
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Superbonus: dal 15 ottobre 2020 via alle opzioni
cessione credito o sconto in fattura. Software e
manuale utente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/09/2020  2551

Agenzia delle Entrate: dal prossimo 15 ottobre via libera per l'esercizio dell'opzione necessaria
per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere
esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute
negli anni 2020 e 2021

Abbiamo già avuto modo di approfondire sia la questione relativa al periodo transitorio sul
Decreto Prezzi/Requisiti (che va a pesare anche sul discorso della cessione del credito per il
Superbonus), sia sui 38 adempimenti/documenti che bisogna produrre per la banca in caso si
opti per la cessione del credito e non per lo sconto in fattura.

Il software per lo scambio cessione credito

In ogni caso, ora è bene sapere che l'Agenzia delle Entrate ha implementato il
software Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo
scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf,
scaricabile in allegato.

La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nellʼarea riservata
Entratel/Fisconline. Dopo lʼautenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il
percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione
opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

La comunicazione dell'opzione cessione credito

L'opzione irrevocabile deve essere comunicata esclusivamente in via telematica, dal 15
ottobre 2020, con il nuovo modelloapprovato con il provvedimento dell'8 agosto 2020 del
Fisco e la stessa può essere esercitata con riferimento agli interventi relativi al recupero del
patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di
recupero o restauro della facciata degli edifici e di installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

NB - i dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno
resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente
attraverso la "Piattaforma cessione crediti", accessibile seguendo il medesimo percorso nell'area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dai termini previsti dalle relative
disposizioni. Attraverso questa piattaforma i cessionari potranno accettare o rifiutare i
crediti ricevuti; nel primo caso, i crediti accettati saranno visibili nel "Cassetto fiscale" del

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28095-superbonus-110-il-decreto-requisiti-non-e-ancora-in-vigore-lattuale-regime-transitorio
https://www.ingenio-web.it/28071-superbonus-per-cappotto-termico-la-lista-dei-38-documenti-da-presentare-alla-banca-per-la-cessione-del-credito
https://www.ingenio-web.it/27625-cessione-del-credito-superbonus-edilizi-dl-rilancio-nessun-limite-si-fa-anche-in-stato-di-avanzamento-lavori
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/detristredil-cessione-crediti-sconti-ccire
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cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure
ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma, secondo le disposizioni
vigenti.

L'opzione sconto in fattura

L'alternativa è chiedere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o per la
cessione di un credito d'imposta di pari ammontare a altri soggetti, in particolare fornitori e
banche o istituti finanziari, dovendo far riferimento ai contenuti dell'art. 121 del DL 34/2020.

L'opzione può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento dei
lavori (non più di due per ciascun intervento per almeno il 30% dell'ammontare totale del
medesimo intervento) e anche per le rate residue non fruite, sempreché si faccia riferimento alle
spese sostenute nel corso degli anni 2020 e 2021.

Copia dell'asseverazione all'ENEA

In ogni caso, cioè sia se si sceglie l'opzione cessione del credito o quella sconto in fattura,
bisogna inviare all'ENEA:

copia dell'asseverazione e, per gli interventi antisismici, una asseverazione da parte
dei professionisti incaricati dalla progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico;

visto di conformità dei dati riferibili alla documentazione che attesti la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione.

IL MANUALE UTENTE AGGIORNATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/27934-superbonus-110-decreto-asseverazioni-con-modulistica-pubblicati-dal-mise-i-moduli-ufficiali
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---manuale-utente---superbonus-sconto-in-fattura-o-cessione-credito.pdf


Reti di sicurezza anti caduta dai ponteggi: la guida
Inail su corretta scelta e miglior utilizzo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/09/2020  873

La pubblicazione analizza i dispositivi di protezione collettiva da impiegare nei lavori di
costruzione e manutenzione in cui ci sia il rischio di caduta dallʼalto

Le reti di sicurezza hanno la funzione prioritaria di proteggere il lavoratore dagli effetti di una
possibile caduta, assorbendo lʼenergia cinetica prodotta e consentendogli un “atterraggio
morbido” al fine di ridurre la probabilità di lesioni e danni alla salute.

Tali reti di sicurezza sono quindi dispositivi di protezione collettiva utilizzati in particolar modo
nel settore edile, alle quali l'INAIL ha dedicato una guida tecnica ad hoc.

Dalla scelta alla manutenzione

La guida fornisce un indirizzo per la scelta, lʼuso e la manutenzione delle reti di sicurezza
che vanno utilizzate nei luoghi di lavoro in cui ci sia il rischio di caduta dallʼalto.

Si suggerisce anche una metodologia per la valutazione dei rischi e per lʼindividuazione delle
misure di protezione.

Ad arricchire il testo, riferimenti normativi e tecnici, un utile glossario e unʼappendice dedicata
agli ancoraggi.

Indicazioni basate su standard internazionali

Anche se poco utilizzati nei luoghi di lavoro e non esplicitamente menzionati nel decreto
legislativo 81/2008 in una specifica sezione, questi dispositivi trovano riferimento
negli articoli 111 (obblighi del datore di lavoro sullʼuso di attrezzature nei lavori in quota)
e 122 (ponteggi e opere provvisionali). Pur essendo prive della marcatura CE a causa della
mancanza di una specifica direttiva comunitaria di prodotto, le reti di sicurezza possono essere
fabbricate in conformità alla norma Uni En 1263-1, che garantisce il rispetto dei requisiti
fondamentali distinguendole in base alla classe e al sistema.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art111!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art122!vig


Le caratteristiche delle reti

Le reti di sicurezza:

vanno messe in opera in modo che lo spazio libero sotto di esse permetta di evitare
che il lavoratore caduto possa urtare altri lavoratori, ostacoli fissi o in transito;

devono poi essere adeguate alla specifica lavorazione da eseguire e la struttura a cui
vengono ancorate deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni trasmesse derivanti
dalla possibile caduta del lavoratore.

Test periodici per verificarne funzionalità e operatività

La guida Inail si sofferma anche sui materiali tessili con cui vengono realizzate le reti. Essi
possono essere danneggiati a causa di uso improprio, deterioramento, fuoco o calore, o
manipolazione e stoccaggio. La perdita di resistenza deriva soprattutto dai fattori climatici quali i
raggi Uv, che rendono necessario eseguire test periodici sulla cosiddetta ‘maglia di prova ,̓
seguendo le indicazioni del fabbricante.

Dove si adoperano e come verificare la sicurezza

Tra le attività in cui esse sono maggiormente impiegate, il testo indica i lavori di costruzione e
manutenzione di edifici, ponti, viadotti, infrastrutture, e in generale i lavori su coperture.

Prima dellʼutilizzo, il lavoratore deve effettuare alcune operazioni fondamentali, come la verifica
del mezzo più sicuro per l'accesso in quota, il controllo visivo dello stato di conservazione e degli
eventuali danneggiamenti.

Inoltre va assicurato il corretto fissaggio di tutti i componenti della rete e il controllo dello stato
degli ancoraggi.

L'individuazione delle caratteristiche dei manufatti

L̓ installazione delle reti deve tenere conto anche delle caratteristiche dei manufatti con
attenzione particolare, tra lʼaltro, al rispetto dell'altezza di caduta e della larghezza di raccolta del
sito lavorativo, al posizionamento della rete il più vicino possibile ai punti di lavoro (per ridurre al
minimo l'altezza di caduta), e al rispetto dello spazio libero sottostante (per via delle possibili
deformazioni).

Da ultimo, il posizionamento della rete non deve ostacolare il movimento dei lavoratori e delle
macchine per consentire che le attività lavorative possano svolgersi senza rischi aggiuntivi.

Montaggio e smontaggio

Il testo raccomanda di non sottovalutare anche le attività complementari connesse al
corretto utilizzo delle reti di sicurezza tra cui il montaggio e lo smontaggio.

Vengono citate le attrezzature da utilizzare (dispositivi di aggancio remoto, piattaforme di lavoro
mobili elevabili, ponteggi, trabattelli, scale portatili) sottolineando, infine, le fondamentali attività
di formazione, informazione e addestramento a cui deve essere sottoposto il personale addetto.

LA GUIDA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Sismabonus sulle parti comuni in condominio: ok
anche con frazionamenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/09/2020  307

Agenzia delle Entrate: serve però che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, restandone
esclusi gli ampliamenti, e che siano rispettate le altre condizioni fra cui il limite di spesa e le
certificazioni

Il proprietario di un edificio che esegue lavori di ristrutturazione frazionando le unità
immobiliari in più abitazioni senza demolire lʼimmobile, potrà fruire, sulle parti comuni,
della detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione
energetica, in presenza di tutti i requisiti previsti, da verificare con riferimento alla porzione di
edificio esistente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 286 del 28 agosto 2020, riferita al caso di
una ristrutturazione dellʼintero edificio preesistente attraverso opere di miglioramento sismico e
riqualificazione energetica, con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative,
cambio di destinazione dʼuso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e realizzazione di
un corpo scala, di un vano ascensore esterno e giuntato al fabbricato.

I requisiti per beneficiare della detrazione

Il Fisco, dopo aver ripercorso le regole generali, ricorda che:

gli interventi devono essere realizzati in base ad autorizzazioni successive al 1° gennaio
2017, su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm n. 3273/2013);

serve lʼattestazione da parte di professionisti abilitati della riduzione di una o due classi di
rischio sismico;

i lavori realizzati sulle parti comuni degli edifici, poi, sono agevolabili se lʼimmobile oggetto
degli interventi medesimi sia dotato di impianto di riscaldamento;

gli interventi devono avvenire su edifici esistenti, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati
di nuova costruzione. Per questo si dovranno mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento ("ristrutturazione" e "ampliamento")o, in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a
ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione
ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. NB
- la natura conservativa dei lavori va certificata dal Comune o altro ente territoriale
competente.

Parti comuni e condizione finale

Per “parti comuni” - chiarisce l'Agenzia delle Entrate - si intendono quelle riferibili a più unità
immobiliari funzionalmente autonome  a prescindere dallʼesistenza di uno o più
proprietari e che la dicitura “parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso
oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti
comuni a più possessori.

Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative
pertinenze, le “parti comuni” non sono ravvisabili.

Quindi, se si rispettano tutti i requisiti di cui sopra, si può fruire della detrazione prevista
dallʼart.14, comma 2-quater, del DL 63/2013. Tali elementi devono essere verificati con
riferimento alla sola parte esistente dellʼimmobile, restando esclusi dal beneficio gli
“ampliamenti”, considerati nuova costruzione.

LA RISPOSTA 286/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Infrastrutture: il 44% degli investitori pronto a
scegliere l'Italia nei prossimi 12 mesi
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  03/09/2020  200

Il crollo del ponte Morandi, il paventato consolidamento del settore edile italiano e l'introduzione
di un nuovo codice degli appalti associati alla diffusione del Covid-19 hanno modificato e attirato
l'attenzione degli investitori verso il settore delle infrastrutture italiane.

È quanto emerge dallʼultima edizione dellʼEY Infrastructure Barometer che valuta lo stato e la
fiducia degli investimenti nel settore italiano delle infrastrutture.

Fonti rinnovabili, ospedali, autostrade e ferrovie nel mirino degli
investitori

Il team Strategy and Transactions di EY ha realizzato un sondaggio tra 56 dirigenti senior di
società, istituti finanziari e società di private equity del settore delle infrastrutture, per valutare lo
stato e la fiducia degli investimenti nel settore italiano delle infrastrutture.

Dalla ricerca emerge che il settore infrastrutturale è attrattivo: il 44% degli intervistati prevede
infatti di investire nel nostro Paese nei prossimi 12 mesi, mentre per il 79% l'incertezza politica e
normativa rappresenta il principale freno per gli investimenti in Italia. Inoltre il 59% degli
intervistati si aspetta di vedere un aumento della concorrenza per investimenti in infrastrutture
italiane nell'arco di un anno.

Sempre dallo studio emerge che la qualità delle infrastrutture del nostro Paese è ampiamente
considerata in linea con la media UE nonostante alcune preoccupazioni in merito ai segmenti:

trasporti (per il 39% degli intervistati al di sotto della media UE),
infrastrutture sociali (per il 40% degli intervistati al di sotto della media UE)
PPP (per il 46% degli intervistati al di sotto della media UE).

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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La maggior parte degli investitori è attratta da segmenti maturi come:

fonti rinnovabili (75%);
settore ospedaliero (66%);
autostrade (57%);
ferrovie (54%).

Estratto indagine EY Infrastructure Barometer

L'effetto moltiplicatore degli interventi in infrastrutture

«Gli interventi sulle infrastrutture hanno un notevole effetto moltiplicatore, si stima che ogni
euro speso si moltiplichi fino a 2.5 volte in valore sul PIL, pertanto gli investimenti nel settore
sono considerati una delle leve chiave per la ripresa. Tuttavia, in Italia il settore risulta ancora
parzialmente sottosviluppato: lʼincidenza degli investimenti in infrastrutture sul PIL in Italia è del
2,1% per gli investimenti pubblici e del 5,2% per quelli privati, rispetto alla media UE che si
attesta rispettivamente sul 3% e sul 7%» ha commentato Marco Daviddi, Strategy and
Transactions managing partner di EY.

«Il settore infrastrutturale italiano è considerato un mercato chiave per i principali investitori
istituzionali globali ed è reso attrattivo sia dal gap tra infrastrutture esistenti
e infrastrutture necessarie sia dalle maggiori opportunità esistenti rispetto ad altri Paesi con
economie mature, dove un processo di consolidamento è già in atto da anni. In un contesto così
favorevole, dove le difficoltà sono rappresentate dallʼincertezza politica e regolatoria ma le
istituzioni sembrano lavorare nella giusta direzione, ci auguriamo che il Paese riesca a cogliere
appieno questa opportunità» ha commentato Andrea Scialpi, Strategy and Transactions partner
di EY.
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Superbonus 110%: chiarimenti sulla cumulabilità
casaeclima.com/ar_42618__superbonus-centodieci-chiarimenti-sulla-cumulabilita.html

Superbonus 110%: chiarimenti sulla cumulabilità
Gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra
quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi delll'articolo 14 del decreto legge
n. 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% restano
applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di
riqualificazione energetica.

Si tratta in particolare – precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell'8
agosto 2020 - “delle detrazioni spettanti per:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al
Superbonus. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50
per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi
effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di
cui all’articolo 16 bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o
successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari
fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50
per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da
quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla
detrazione di cui all'articolo 16 ter del decreto legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento
delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari
importo".

L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che “gli interventi trainanti ammessi al
Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione
energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013,
oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del
medesimo decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione
degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi,
per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati
realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi
ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi
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dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al
citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle
spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di
entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese
riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti
in relazione a ciascuna detrazione”.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Applicazione del Superbonus 110% alle Comunità
energetiche rinnovabili: indicazioni dall'Agenzia delle
Entrate

casaeclima.com/ar_42617__applicazione-superbonus-comunita-energetiche-rinnovabili-indicazioni-agenzia-delle-
entrate.html

Applicazione del Superbonus 110% alle Comunità energetiche rinnovabili: indicazioni
dall'Agenzia delle Entrate
Il Superbonus si applica limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte
rinnovabile gestiti dalle comunità energetiche. Il punto dell'Agenzia delle Entrate
“Il Superbonus si applica anche alle «Comunità energetiche rinnovabili» costituite «in
forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni» di cui
all'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, limitatamente, tuttavia, alle spese
sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche”.

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.

L'Agenzia delle Entrate osserva “che, in base alla disposizione contenuta nel comma 16
bis dell’articolo 119, per le sole Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o di condomìni in accordo alla richiamata normativa di settore,
l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 KW, non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale.

Per tali fattispecie, il successivo il comma 16 ter, nell’estendere il Superbonus agli
impianti realizzati nell’ambito delle predette comunità energetiche, regola anche la
modalità di applicazione della relativa detrazione stabilendo che il Superbonus si applica
sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e,
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comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui 
all’art. 16 bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non 
superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.

Per l’individuazione dei limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione 
dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma 
occorre fare riferimento ad apposito decreto che verrà emanato dal Ministero dello 
sviluppo economico”.

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i professionisti italiani fermi sul no all’emendamento
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emendamento.html

DL semplificazione e doppio lavoro docenti universitari: i professionisti italiani fermi sul
no all’emendamento
I professionisti riuniti nel Comitato Unitario Professioni e nella Rete Professioni Tecniche
auspicano che in extremis il Parlamento torni sui suoi passi. L'emendamento è stato
presentato dall'opposizione e votato dalla maggioranza con il parere favorevole del
Governo
I professionisti italiani riuniti nel CUP (Comitato Unitario Professioni) e nella RPT (Rete
Professioni Tecniche) constatano con amarezza che Il Parlamento respinge emendamenti,
proposti dalle professioni, veramente indirizzati a migliorare leggi esistenti e ad
introdurre strutturali processi di semplificazione, e al tempo stesso approva un
emendamento, finalizzato ad estendere senza alcun limite l’attività extraistituzionale dei
professori e ricercatori universitari, che nulla ha a che fare con la semplificazione e che va
nella direzione di aumentare il discrimine tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e
degli stessi professori universitari.

Si fa riferimento all’emendamento 19.15 al DL Semplificazione, presentato
dall'opposizione e votato dalla maggioranza con il parere favorevole del Governo.

La disposizione fornisce una interpretazione autentica del comma 10 dell’art.6 della legge
n. 240 del 2010 e stabilisce che ai professori e ricercatori a tempo pieno, sia 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.
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Si tratta di una decisione sconcertante che consentirebbe ai professori e ricercatori 
universitari di effettuare attività extra istituzionali senza alcun controllo da parte 
dell’Università di appartenenza e senza alcun limite di compenso. In palese contrasto con 
la normativa previgente che intende interpretare. Senza contare il fatto che si consente ad 
alcuni lavoratori di entrare nel mercato senza rispettare le regole e sottostare alle 
incombenze cui invece sono sottoposti i liberi professionisti ad esclusiva tutela della 
collettività.

Appare sorprendente, tra l’altro, che il Ministero dell’Università non abbia nulla da dire in 
merito, considerando l’alto rischio che tale estensione possa andare a scapito dell’attività 
di docenza, senza tenere conto della discriminante che determina tra docenti universitari 
a tempo pieno e a tempo definito e dell'aggravio di costi per lo Stato, perché la prima 
conseguenza di tale emendamento sarà che molti docenti a tempo definito passeranno a 
tempo pieno. Diversamente da quanto asserito, quindi, non si tratta di un provvedimento 
ad invarianza di costi per lo Stato.

Per questi motivi, i professionisti italiani intendono protestare duramente e auspicano 
che, in extremis, il Parlamento possa tornare sui suoi passi.

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

https://www.casaeclima.com/ar_42594__decreto-semplificazioni-emendamento-doppio-lavoro-inarsind-mazzata-liberi-professionisti.html
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Agibilità degli edifici e clausole contrattuali: uno studio
del Notariato

casaeclima.com/ar_42613__agibilita-degli-edifici-clausole-contrattuali-unostudio-notariato.html

Agibilità degli edifici e clausole contrattuali: uno studio del Notariato
La disciplina dell’agibilità è stata modificata ulteriormente dal Decreto legislativo 25
novembre 2016 n. 222, che è intervenuto in modo radicale sul dettato dell’art. 24 del
Testo Unico Edilizia che è stato profondamente innovato nel suo contenuto
Sul portale del Notariato è stato pubblicato a fine luglio lo Studio n. 83-2018/P
intitolato “La nuova agibilita’ e la modulazione delle clausole contrattuali”, di Giuseppe
Trapani, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 4 giugno 2020 e dal Consiglio
Nazionale del Notariato il 26 giugno 2020.

La disciplina dell’agibilità è stata modificata ulteriormente dal Decreto legislativo 25
novembre 2016 n. 222, che è intervenuto in modo radicale sul dettato dell’art. 24 TUE che
è stato profondamente innovato nel suo contenuto. La segnalazione certificata quale
strumento tecnico per l’agibilità va richiesta per i seguenti interventi: (a) nuove
costruzioni; (b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; (c) interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, corredata dalla
documentazione esattamente prevista dalla norma, con la previsione in ipotesi di
inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa. Se l’agibilità non incide sulla
commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di
utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le conseguenze che
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ne derivano sul piano della risolubilità del contratto. L’eventuale modulazione di un
siffatto obbligo, sino a giungere alla sua esclusione convenzionale, va precisata mediante
l’introduzione nel contratto di apposite regole convenzionali.

L'attività del notaio dovrà, in una corretta informazione nei confronti della parte
acquirente, garantire che quest’ultima sia consapevole delle conseguenze derivanti
dall'acquisto di un manufatto privo dell'elemento dell'agibilità.

Questo il sommario dello Studio:

1. Introduzione

2. Le nuove regole in materia di agibilità.

3. L’incidenza della mancanza di agibilità sulla circolazione immobiliare.

4. Il ruolo del notaio.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus ristrutturazioni e trasferimento della detrazione
in caso di vendita dell’unità immobiliare: chiarimenti
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Bonus ristrutturazioni e trasferimento della detrazione in caso di vendita dell’unità
immobiliare: chiarimenti
Agenzia delle Entrate: nel contratto di compravendita può essere dichiarato che il diritto
alla detrazione rimanga in capo al venditore. In mancanza dell'accordo nell’atto di
trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non
utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata autenticata
Nel 2015 ho eseguito dei lavori di ristrutturazione su un immobile che prossimamente
sarò costretto a vendere. Ho usufruito delle prime rate della detrazione del 50% delle
spese sostenute. Dopo la vendita è obbligatorio cedere le rate residue o una scelta?

“L’art. 16-bis del Tuir”, si legge nella risposta presente nella rubrica La Posta di Fisco
Oggi, “prevede (comma 8) che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi ... la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita
per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente
persona fisica dell’unità immobiliare...”. Pertanto, nel contratto di compravendita può
essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in mancanza di questo accordo nell’atto
di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non
utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti. In tale scrittura, in
sostanza, va specificato che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.”
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Fondo da 160 milioni per i piccoli comuni: in Gazzetta il
decreto
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Fondo da 160 milioni per i piccoli comuni: in Gazzetta il decreto
Pubblicato in G.U. il decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell'Interno che fissa i
parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono
beneficiare dei 160 milioni del Fondo nazionale istituito dalla Legge 158/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 27 agosto è stato pubblicato il decreto 10 agosto 2020
del Ministero dell'Interno, recante “Definizione dei parametri per la determinazione
delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti
dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158”.

Questo decreto fissa i parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni
che possono beneficiare dei 160 milioni del Fondo nazionale istituito dalla Legge
158/2017, cosiddetta “Salva Borghi”.

Il Fondo, che aveva una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2017 e incrementato
di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è destinato ai piccoli Comuni per il
finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla
mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei
centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici
nonché alla promozione dello sviluppo economico sociale e all’insediamento di nuove
attività produttive.

https://www.casaeclima.com/ar_42609__fondo-centosessanta-milioni-piccoli-comuni-gazzetta-decreto.html


Per piccoli comuni, la legge specifica che si tratta dei comuni con popolazione residente
fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi
ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti». Al 1° gennaio 2020 la platea dei piccoli
comuni italiani è composta da 5.522 enti.

A distanza di quasi tre anni dall’emanazione della legge, arriva il decreto ministeriali che
definisce i requisiti per l’accesso al Fondo per ciascuna delle tipologie di Comuni
individuati. Nello specifico, potranno accedere alle risorse le seguenti tipologie:

1. comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico: il parametro
è dato dalla misura percentuale dell’area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana
sul totale della superficie comunale;

2. comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica: il parametro è dato dal
reddito IRPEF mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l’ammontare
complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti;

3. comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente
rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981: il parametro è dato
dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell’ultimo censimento rispetto a
quella del censimento del 1981;

4. comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici
indicatori definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla
popolazione residente e all’indice di ruralità: il parametro del disagio insediativo è



ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: indice di vecchiaia
elevato, bassa percentuale di occupati rispetto alla popolazione, comune rurale;

5. comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali: il parametro è dato
dall’ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla
popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa
media pro capite inferiore alla media italiana;

6. comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza
dai grandi centri urbani: il parametro è ricavato da indicatori che verificano almeno una
delle seguenti due condizioni: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l’accesso
Internet e comuni distanti dai centri urbani;

7. comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti
per chilometro quadrato: il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal
censimento e la superficie del comune;

8. comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche sopra elencate: in questo caso il
parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall’ISTAT dal 1991
nè da altre istituzioni pubbliche;

9. comuni appartenenti alle unioni di comuni montani: il parametro è dato da tutti i
comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano
obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o
convenzioni. I dati sono di fonte Ministero dell’interno;

10. comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco
nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta: il parametro è dato dalla
percentuale di superficie del territorio comunale ricadente in un’area protetta rispetto alla
superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell’Elenco ufficiale delle aree
protette (EUAP) e nei siti di Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi
dei comuni in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area
protetta;

11. comuni istituiti a seguito di fusione: il parametro è dato dall’inclusione dei nuovi
comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale
fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i
5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune
superiore a 5.000 abitanti;

12. comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: il parametro è dato
dall’appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico». (fonte: Anaepa
Confartigianato)
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La transizione ecologica e digitale si basano su risorse naturali che però importiamo

L’Ue dipende troppo dall’estero per le materie
prime, nasce un’alleanza per cambiare
Šefčovič: «Non possiamo permetterci di sostituire l'attuale dipendenza dai combustibili fossili con la dipendenza
dalle materie prime critiche»
[3 Settembre 2020]

di
Luca Aterini

L’approvvigionamento sicuro di risorse naturali per l’industria
europea (e italiana) è una questione annosa, di cui l’Ue si occupa fin
dall’istituzione del gruppo “Approvvigionamento di materie prime”
negli anni ’70, ma i risultati raggiunti finora sono limitati. Nel 2017,
ad esempio, più della metà (55,1 %) dell’energia lorda disponibile
dell’Ue-28 era coperta dalle importazioni: adesso che la ripresa post
Covid-19 e la sfida climatica richiedono una rapida transizione
ecologica e digitale «non possiamo permetterci di sostituire l’attuale
dipendenza dai combustibili fossili con la dipendenza dalle materie
prime critiche. Le perturbazioni provocate dal coronavirus sulle
nostre catene del valore strategiche hanno reso manifesto il
problema».

A metterlo in chiaro è Maroš Šefčovič, che – come anticipato ieri su
greenreport – in qualità di vicepresidente della Commissione Ue ha
presentato oggi un piano d’azione per le materie prime critiche,
l’elenco delle materie prime critiche del 2020 e uno studio
prospettico sulle materie prime critiche per le tecnologie e i settori
strategici con orizzonte temporale il 2030 e il 2050.

Le tecnologie verdi e quelle digitali sono in cima alla lista delle priorità. La crisi sanitaria da Covid-19 col conseguente lockdown
ha aumentato la nostra dipendenza dalla tecnologia, ma se vogliamo continuare a beneficiare di smartphone e computer, magari da
alimentare attraverso energia rinnovabile – per non parlare delle nostre auto elettriche – è «del tutto evidente che
dobbiamo cambiare drasticamente il nostro approccio alle materie prime critiche».

Il perché è presto detto. Già oggi l’ Europa dipende fortemente da un numero limitato di paesi fuori dai propri confini per
l’approvvigionamento di materie prime: tra il 75 e il 100% della maggior parte dei metalli arriva dall’estero, e la Cina da sola fornisce
il 98% delle terre rare che usiamo. E senza cambi di rotta presto questa dipendenza peggiorerà. È ora di prender coscienza che
neanche la transizione ecologica sarà a impatto zero, con il massiccio ricorso alle fonti rinnovabili che presenta come contraltare
una crescita sensibile nell’impiego di materie prime. L’Ue stima ad esempio un fabbisogno di litio in crescita di quasi 60 volte entro il
2050, mentre quello di cobalto salirà di 15 volte; tutto solo per le auto elettriche e lo stoccaggio di energia. Anche la domanda
di terre rare utilizzate nei magneti permanenti, fondamentali per gli impianti eolici, potrebbe aumentare di dieci volte nello stesso
periodo.

«La semplice verità – sottolinea Šefčovič – è che dipendiamo in gran parte da materie prime non sostenibili, provenienti da paesi
con standard ambientali e sociali molto più bassi, meno libertà o economie instabili». È ora di cambiare, ne va in gioco il futuro
dell’Ue. Come?

Nelle prossime settimane la Commissione istituirà un’alleanza europea per le materie prime – il modello di riferimento sarà
l’European battery alliance – che riunirà tutti i portatori di interessi coinvolti e si concentrerà sulle esigenze più urgenti, tramite azioni
volte a ridurre la dipendenza dell’Europa dai paesi terzi, migliorando l’efficienza delle risorse e la circolarità e promuovendo allo
stesso tempo un approvvigionamento responsabile a livello mondiale. L’elenco delle materie prime critiche è stato aggiornato e
comprende ora 30 materie prime critiche (per la prima volta è stato aggiunto all’elenco il litio), ma col tempo l’alleanza potrebbe poi
espandersi per affrontare esigenze relative ad altre materie prime critiche e ai metalli comuni.
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Sarà dedicata particolare attenzione alle regioni carbonifere e ad altre regioni in transizione, concentrandosi specialmente sulle
competenze e sulle capacità rilevanti per le attività minerarie, estrattive e di trasformazione delle materie prime. «Diversificando
l’approvvigionamento dai paesi terzi e sviluppando la nostra capacità di estrazione, trasformazione, riciclo, raffinazione e
separazione delle terre rare, l’Ue può diventare più resiliente e sostenibile. Per attuare le azioni proposte oggi – commenta Thierry
Breton, commissario per il Mercato interno – occorre uno sforzo concertato dell’industria, della società civile, delle regioni e degli
Stati membri. Incoraggiamo questi ultimi a prevedere investimenti nelle materie prime critiche nei rispettivi piani nazionali per la
ripresa».

Alcuni segnali stanno già arrivando: in Europa sono in corso quattro progetti industriali chiave per l’estrazione e la lavorazione
sostenibile di materie prime, per un totale di quasi 2 miliardi di euro. Si stima che copriranno l’80% del nostro fabbisogno di litio nel
settore delle batterie entro il 2025, mentre ad oggi è il Cile che copre il 78% del fabbisogno complessivo: una dipendenza eccessiva.

Un punto focale della strategia europea passa anche da un aumento nel tasso di riciclo dei rifiuti elettronici: ogni
anno nell’Ue vengono prodotti 9 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma solo  il 30% circa viene
raccolto e avviato a riciclo. C’è molto spazio per poter crescere: il recupero delle materie prime critiche da questi rifiuti è inferiore
all’1%. Al contrario un adeguato sfruttamento di queste miniere urbane «potrebbe alla fine soddisfare un’ampia quota della
domanda dell’Ue di materie prime essenziali», conclude Šefčovič.
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Clima

Nuvole di fumo hanno coperto una superficie equivalente a più di un terzo del Canada

Copernicus, gli incendi in corso nell’Artico stanno
liberando una quantità record di CO2
«Stanno bruciando da metà giugno e hanno già sorpassato per intensità e di conseguenza per emissioni di CO2
quelli del 2019»
[3 Settembre 2020]

Lontano dai riflettori, l’Artico continua a bruciare liberando in
atmosfera enormi quantità di gas serra: gli scienziati di Copernicus
atmosphere monitoring service (Cams) documentano che
quest’estate si à già superato nell’area il record di emissioni dello
scorso anno, con nuvole di fumo che hanno coperto una superficie
equivalente a più di un terzo del Canada.

Quest’anno le emissioni CO2 dal Circolo polare artico sono infatti
incrementate di più di un terzo in confronto al 2019: dal 1 gennaio al
31 agosto 2020, le stime per le emissioni di CO2 nella regione
erano di 244 magatonnelate, in confronto alle 181 magatonnellate
dell’interno anno 2019.

L’incremento più significativo di incendi è stato osservato nella
Repubblica di Sakha – in Siberia orientale –, decimando milioni di
ettari di campi e creando un picco nelle emissioni di CO2 da 208 megatonnellate nel 2019 a 395 megatonnellate nel 2020; sebbene
le cause rimangono incerte e difficili da individuare, si ritiene che alcuni degli incendi all’inizio della stagione siano stati causati dai
cosiddetti ‘incendi zombie’ che potrebbero essere rimasti attivi sotto terra durante i mesi invernali. Complessivamente, tra giugno e
agosto gli incendi nel Distretto orientale federale russo hanno emesso approssimativamente un totale di 540 megatonnellate di
CO2.

«Gli incendi nell’Artico stanno bruciando da metà giugno – sottolinea Mark Parrington, senior scientist ed esperto di incendi al Cams
– e hanno già sorpassato per intensità e di conseguenza per emissioni di CO2 quelli del 2019. Grazie ai dati forniti dal nostro
servizio sappiamo che le condizioni climatiche di caldo e secco sono state nuovamente prevalenti durante questa estate. Il nostro
monitoraggio è fondamentale per comprendere l’impatto sull’atmosfera, in termini di inquinamento dell’aria, esercitato dalle
dimensioni e dall’intensità di questi incendi. Questo permette anche la diffusione in tutto il mondo di informazioni utili per gli
scienziati, i politici e per tutti gli enti rilevanti».

Ma enormi incendi non hanno caratterizzato solo la zona artica, quest’estate. Contemporaneamente, i dati Copernicus mostrano
che un’ampia regione del sud-ovest degli Stati Uniti d’America ha registrato problemi con incendi dovuti all’ondata di caldo, con
grandi nubi di fumo in movimento verso est attraverso i Grandi laghi verso l’Atlantico del nord. La California in particolare ha
registrato un gran numero di incendi, tra i quali il secondo e il terzo peggior incendio nella storia dello stato; incendi particolarmente
intensi e diffusi si pensa abbiano avuto origine dai fulmini.
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Riuso acque reflue in agricoltura, opportunità da
non perdere per proteggere la risorsa più preziosa
L’Europa ha elaborato un quadro di regole uniformi che permette di conferire credibilità e sicurezza ai progetti di
riutilizzo
[3 Settembre 2020]

Il dibattito sul riuso delle acque reflue trattate non è nuovo, ma forse
non tutti sanno che l’Ue ha un regolamento sulle prescrizioni minime
per le acque da riuso irriguo agricolo che è stato adottato dal
Parlamento e dal Consiglio europeo, e che troverà applicazione a
decorrere dal 26 giugno 2023. Domai, dal punto di vista progettuale.

L’uso della acque reflue trattate, quindi depurate, per l’agricoltura è
“una risposta efficace allo stress idrico a cui il Paese è esposto”. E
ad intervenire sul tema stavolta è il Laboratorio servizi pubblici locali
di Ref Ricerche con uno studio intitolato, non a caso, “Riuso delle
acque depurate in agricoltura: una scelta indifferibile”.

Va detto subito che il potenziale effettivo di riutilizzo delle acque
reflue – come spiegano gli autori della ricerca – dipende “dalla
dotazione e dallo stato impiantistico depurativo (presenza, tipologia
di trattamento e capacità degli impianti), dalla necessità di ulteriori trattamenti propedeutici al riutilizzo in relazione al fabbisogno
delle colture irrigate, dai fabbisogni idrici industriali e agricoli nelle vicinanze degli impianti di depurazione e dalla presenza di
adeguate reti di distribuzione, consorzi irrigui e distretti industriali con cui stipulare accordi per il conferimento delle acque”.

Oltre alla questione ambientale, c’è quindi quella economico. Viene spiegato infatti che “non indifferente risulta il tema dei costi medi
per il riutilizzo rispetto a quelli di emungimento della risorsa, la ripartizione dei costi tra i soggetti coinvolti nei progetti di riutilizzo, la
possibile necessità di prevedere incentivi a livello nazionale e l’accesso a risorse finanziarie comunitarie per sviluppare i progetti di
riutilizzo”. Per questo, ai fini di stimare “l’effettivo potenziale del riutilizzo servirebbe quindi una base dati di partenza aggiornata e
completa e valutazioni specifiche regione per regione”. Ad oggi però due esempi li abbiamo, e riguardano  la regione Sardegna e
Sicilia, “identificando un potenziale di copertura dei fabbisogni irrigui e industriali del 31% nel primo caso e del 19% nel secondo”.
Risultati nel complesso piuttosto interessanti.

Ma dal punto di vista ambientale? La suddetta nuova disciplina Ue “è stata introdotta per rimuovere alcuni ostacoli ad un riuso
diffuso, garantendo la sicurezza delle acque trattate, un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.
In quest’ambito il riutilizzo delle acque reflue affinate è stato riconosciuto come soluzione promettente, con un impatto ambientale
spesso inferiore a quello di misure alternative di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’acqua o la dissalazione”.

Secondo il Ref, quindi, “la crescente pressione antropica e le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno incidendo in misura
significativa sulla disponibilità di riserve di acqua dolce. Gli indici di pressione sulla risorsa idrica restituiscono un quadro di
moderato stress in tutti i Paesi dell’area mediterranea. Tra le priorità dei prossimi anni vi è dunque quella di soluzioni in grado di
ridurre la vulnerabilità e aumentare la resilienza dei sistemi di approvvigionamento. Il riuso delle acque reflue opportunamente
trattate può essere una risposta a queste questioni”.

A parere dei ricercatori, si tratta di “una fonte di approvvigionamento non semplicemente alternativa, ma integrativa, coerente con i
principi dell’economia circolare applicati alla gestione delle risorse idriche”. Inoltre “permette di ridurre la pressione dei prelievi sulla
risorsa superficiale e sotterranea, consente di disporre di quantitativi d’acqua meno legati alle variazioni climatiche garantendo una
fornitura più continuativa, contribuisce a mitigare i conflitti tra i diversi usi, e ad attenuare effetti avversi dell’inquinamento dei corpi
idrici e dei suoli”.

Per il Ref i benefici si distribuiscono “su fronti ambientali, sociali ed economici e maturano non solo a favore degli utilizzatori finali,
ma anche della collettività e degli ecosistemi naturali”. Ma c’è un rovescio della medaglia, o almeno, una grossa criticità che
riguarda (non solo) il nostro Paese: “Al momento barriere di ordine tecnologico, culturale ed economico hanno scoraggiato la
diffusione di questa pratica. Il 13 maggio 2020 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato un Regolamento recante le
prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura, che troverà applicazione a decorrere dal 26 giugno 2023.
Tale disciplina è stata introdotta per promuovere il riutilizzo, garantendo la sicurezza delle acque trattate e un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute umana e animale. Lo scopo è quello di favorire il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura
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laddove opportuno ed efficiente in termini di costi. Un quadro di regole uniformi che permette di conferire credibilità e sicurezza ai
progetti di riutilizzo”.

Infine, tornando al profilo economico, l’articolo termine con questa riflessione, che contiene anche una possibile strada da
percorrere: “un pieno sviluppo del riuso passa anche dall’implementazione di schemi di prezzo incentivanti che veicolino adeguati
segnali agli utilizzatori, agricoltori e industria. Laddove i costi delle infrastrutture da realizzare dovessero essere posti integralmente
a carico degli utilizzatori si porrebbero questioni di sostenibilità della tariffa per questi ultimi, scoraggiando di fatto il riuso. Al
contempo, anche l’opzione di coprire gli investimenti tramite la tariffa del SII non è esente da profili di iniquità e insostenibilità della
stessa. La disponibilità di contributi pubblici rinvenienti dai programmi comunitari recentemente approvati, quali il Recovery fund
europeo, può fungere da innesco, sostenendo i costi per la realizzazione degli impianti necessari”.

Ci sono tre anni davanti, una scelta nella giusta direzione, potrebbe dare un beneficio non indifferente alla tutela della risorsa più
importante che abbiamo: l’acqua.



1/2

Clima | Energia | Inquinamenti | Mobilità

L’aviazione emette il 3,5% dei gas serra antropici
globali
Pubblicata l’analisi più completa dal 2009 sull’impatto dei gas serra dell’aviazione sul sistema climatico
[3 Settembre 2020]

Secondo lo studio “The contribution of global aviation to
anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018”, pubblicato su
Atmospheric Environment da un team internazionale di ricercatori
guidato dalla Manchester Metropolitan University e del quale fa
parte Giovanni Pitari dell’università degli studi dell’Aquila, l’aviazione
rappresenterebbe il   3,5% di tutte le attività umane che stanno
portando al cambiamento climatico.

Si tratta dell’analisi più completa sull’argomento dal 2009 e fornisce
calcoli senza precedenti dell’impatto dell’aviazione sul clima dal
2000 al 2018. I risultati mostrano che un terzo dell’impatto del
trasporto aereo è da attribuire alla CO2, i restanti due terzi  a
emissioni diverse.

All’università britannica di Reading, che ha partecipato allo studio,
sono convinti che questa analisi «Sarà di grande utilità per gli stakeholders, così come per i responsabili politici, le entità industriali e
le organizzazioni non governative».

I ricercatori hanno valutato tutti i fattori dell’industria aeronautica che contribuiscono al cambiamento climatico, comprese le
emissioni di anidride carbonica (CO2) e ossido di azoto (NOx) e l’effetto delle scie di condensazione e dei cirri delle scie di
condensazione, nuvole di cristalli di ghiaccio create dai motori a reazione degli aerei ad alta quota. Tutto questo è stato analizzato
insieme a vapore acqueo, fuliggine, solfato e particolato fine  sospesi nell’aria  che si trovano nelle scie di scarico emessi dai motori
degli aerei.

I ricercatori evidenziano che «Lo studio è unico perché è il primo dataset completo di calcoli per l’aviazione che utilizza una nuova
metrica introdotta nel 2013 dall’Intergovernmental panel on climate change». Si tratta del Forcin radiativo efficace (ERF) e
rappresenta l’aumento o la diminuzione rispetto al periodo preindustriale nell’equilibrio tra l’energia proveniente dal sole e l’energia
emessa dalla terra.

Utilizzando l’ERF, il team ha scoperto che «L’impatto deI contrail cirrus è inferiore alla metà di quello stimato in precedenza, ma
rimane il più grande contributo del settore al riscaldamento globale, riflettendo e intrappolando il calore in fuga dall’atmosfera. Le
emissioni di anidride carbonica rappresentano il secondo più grande contributo ma, a differenza degli effetti deI contrail cirrus,
l’effetto della CO2 sul clima dura per molti secoli».

Il principale autore dello studio, David Lee della Facoltà di scienze e ingegneria della Manchester Metropolitan University e direttore
del gruppo di ricerca Center for aviation, transport, and the environment, sottolinea che «Data la dipendenza dell’aviazione dalla
combustione di combustibili fossili, i significativi effetti della sua a CO2  e non  CO2 e la prevista crescita della flotta, è fondamentale
comprendere la portata dell’impatto dell’aviazione sui cambiamenti climatici odierni, soprattutto in considerazione dei requisiti
richiest dall’accordo di Parigi per raggiungere le emissioni net zero di CO2 circa entro il 2050. Ma stimare i diversi effetti  dalla
CO2 dell’aviazione sulla chimica atmosferica e sulle nuvole è una sfida complessa per i sistemi di modellazione atmosferica
contemporanei. E’ difficile calcolare i contributi causati da una serie di processi fisici atmosferici, compreso il modo in cui si muove
l’aria, le trasformazioni chimiche, la microfisica, le radiazioni e i trasporti».

Gli scienziati hanno avviato un’analisi completa dei singoli ERF dell’aviazione per fornire per la prima volta un ERF globale per
l’aviazione globale. Studi simili sono stati condotti nel 1999, 2005 e 2009, ma questo è il più attuale e il più ampio, con molti dettagli
scientifici che sono cambiati e maturati.

Lee ha aggiunto che, dato che dispone di una serie coerente di misurazioni ERF, con questo nuovo studio  «L’impatto dell’aviazione
sul cambiamento climatico può essere confrontato con altri settori come il trasporto marittimo, il trasporto via terra e la produzione di
energia».

Un’altra autrice dello studio, Laura Wilcox, del National Centre for Atmospheric Science del Department of meteorology
dell’università di Reading, che contribuito a determinare l’impatto del vapore acqueo, evidenzia che «Ci sono molte componenti
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diverse nel grande impatto dell’aviazione sul cambiamento climatico, ma il lato positivo è che ci forniscono molti modi in cui
possiamo apportare modifiche per mitigarlo. Questa grande valutazione dimostra l’entità dell’impatto dell’aviazione sui cambiamenti
climatici  e conferma che è necessaria un’azione urgente per ridurre l’impatto ambientale di tutti i viaggi per evitare impatti molto
gravi sul nostro modo di vivere in futuro».

Lee e il suo team hanno calcolato che «Le emissioni cumulative di CO2 dell’aviazione globale nel corso dell’intera storia del settore,
definite tra il 1940 e il 2018, sono state di 32,6 miliardi di tonnellate. Circa la metà delle emissioni cumulative totali di CO2 sono
state generate solo negli ultimi 20 anni, attribuibili  in gran parte all’espansione del numero di voli, del numero di rotte e delle
dimensioni della flotta, in particolare in Asia, sebbene parzialmente compensata da miglioramenti negli aeromobili e nei motori con
la tecnologia a reazione, aeromobili di dimensioni medie più grandi e maggiore efficienza nell’uso della capacità degli aeromobili per
ospitare più passeggeri nello stesso spazio».

Il team di ricerca ha stimato che i 32,6 miliardi di tonnellate rappresentino l’1,5% delle emissioni totali di CO2 e, se si prende in
considerazione gli impatti dei gas serra diversi dalla CO2, l’aviazione rappresenta il 3,5% di tutte le emissioni antropiche che
portano al cambiamento climatico.

I ricercatori fanno notare che «Sebbene l’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici includa l’aviazione nazionale negli
obiettivi di riduzione dei singoli paesi, non riguarda l’aviazione internazionale, che rappresenta il 64% del traffico aereo. A differenza
delle emissioni dirette di gas serra diversi dalla CO2, come il protossido di azoto e il metano da fonti come il settore agricolo,
gli effetti dei gas serra diversi dalla CO2 dell’aviazione non sono coperti dall’ex protocollo di Kyoto».

Lee aggiunge che «Non è chiaro se, in generale, i futuri sviluppi dell’accordo di Parigi o dei negoziati dell’ International Civil Aviation
Organization per mitigare il cambiamento climatico, includeranno i gas serra indiretti di breve durata come ossidi di azoto, contrail
cirrus, effetti delle nubi di aerosol o gli effetti dei gas serra non CO2 dell’aviazione. L’aviazione non è menzionata esplicitamente nel
testo dell’accordo di Parigi, che afferma che le emissioni globali di gas serra devono essere ridotte rapidamente per raggiungere un
equilibrio tra le emissioni prodotte dall’uomo e l’assorbimento di gas serra nella seconda metà di questo secolo. Quando la
situazione della pandemia di Covid-19 cambierà, è probabile che il traffico aereo si riprenderà, su scale temporali variabili, per
soddisfare i livelli previsti, con una crescita continua, un ulteriore aumento delle emissioni di CO2 e, naturalmente, le emissioni
storiche di CO2 che impiegano molti secoli per venire rimosse. Pertanto, la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aviazione rimarrà
un obiettivo costante per ridurre i futuri cambiamenti climatici causati dall’uomo, insieme al contributo non di CO2 dell’aviazione».

Lo studio suggerisce soluzioni come i re-routing flights  per evitare di creare scie di condensazione, ma comportano una traiettoria
di volo più lunga e più carburante bruciato, producendo più emissioni di gas serra. Inoltre anche le modifiche alle tecnologie di
combustione per ridurre le emissioni di NOx possono aumentare le emissioni di CO2.

Un altro sautore dello studio, David Fahey, direttore degli Earth system research laboratories alla National oceanic and atmospheric
administration Usa, conclude: «Questo studio è un ottimo esempio di collaborazione internazionale per chiarire come le attività
umane causano il cambiamento climatico. La nostra valutazione ha rafforzato le basi scientifiche del ruolo dell’aviazione nel sistema
climatico e ha stabilito un quadro per valutazioni future. La nostra valutazione aiuterà i decision makers i e l’industria a perseguire
eventuali future azioni di mitigazione, proteggendo questo importante settore da qualsiasi affermazione inaccurata sul suo ruolo nel
sistema climatico».
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Negli ultimi 5.500 anni, mai così poco ghiaccio
marino nello stretto di Bering
Molto di più che il semplice riscaldamento delle temperature. Stiamo assistendo a un cambiamento nei modelli di
circolazione nell'oceano e nell'atmosfera
[3 Settembre 2020]

Analizzando la vegetazione dell’isola di St. Matthew nel mare di
Bering, lo studio “High sensitivity of Bering Sea winter sea ice to
winter insolation and carbon dioxide over the last 5500 years”,
pubblicato su Science Advances da un team di ricercatori
statunitensi e giapponesi ha determinato che l’estensione del
ghiaccio marino non era stata così ridotta sa migliaia di anni.

Lo studio ha analizzato chimicamente la composizione di un
carotaggio di torba dell’isola di St. Matthew, che include resti di
piante di 5.500 anni fino a quelle odierne,  tornando così indietro nel
tempo per stimare come sia cambiato da allora il ghiaccio marino
nello stretto di Bering.

La principale autrice dello studio, Miriam Jones dell’’US Geological
Survey, che al tempo dell’avvio dello studio, nel 2012, era
ricercatrice all’università dell’Alaska – Fairbanks (UAF), spiega che St. Matthew «E’ una piccola isola nel mezzo del mare di Bering
e, essenzialmente, sta registrando ciò che sta accadendo nell’oceano e nell’atmosfera circostante».

I dati sull’antico ghiaccio marino sono deducibili dai cambiamenti nelle quantità relative di due isotopi dell’ossigeno: ossigeno-16 e
ossigeno-18. I ricercatori dell’UAF spiegano che «Il rapporto di questi due isotopi cambia a seconda dei modelli nell’atmosfera e
nell’oceano, riflettendo le diverse firme che le precipitazioni hanno in tutto il mondo. Più ossigeno-18 rende la precipitazione
isotopicamente “più pesante”, più ossigeno-16 rende la precipitazione “più leggera”».

Analizzando i dati di un modello che traccia il movimento atmosferico utilizzando la firma isotopica delle precipitazioni, gli autori
hanno scoperto che «Le precipitazioni più pesanti provenivano dal Pacifico settentrionale, mentre le precipitazioni più leggere
provenivano dall’Artico. Un rapporto “pesante” segnala un andamento stagionale che fa diminuire la quantità di ghiaccio marino. Un
rapporto “leggero” indica una stagione con più ghiaccio marino». Un legame confermato dai dati provenienti dai satelliti che
analizzano il ghiaccio marino raccolti dal 1979 e, in misura minore, dalla presenza di alcuni microrganismi in precedenti carotaggi.

L’Alaska Stable Isotope Facility dell’UAF ha analizzato i rapporti tra gli isotopi in tutti gli strati di torba, fornendo un time stamp per le
condizioni del ghiaccio lungo 5 millenni e mezzo. Dopo aver esaminato la storia isotopica, i ricercatori hanno stabilito che  «Le
condizioni del ghiaccio moderno sono a livelli notevolmente bassi».

Uno degli autori dello studio, Matthew Wooller, direttore dell’Alaska Stable Isotope Facility, sottolinea che «Quello che abbiamo
osservato più di recente è senza precedenti negli ultimi 5.500 anni. Non avevamo visto niente di simile in termini di ghiaccio marino
nel Mare di Bering».

Secondo la Jones, «Anche i risultati a lungo termine confermano che le riduzioni del ghiaccio marino di Bering sono dovute alle
temperature più elevate più che recenti associate al riscaldamento globale. Le correnti atmosferiche e oceaniche, anch’esse
influenzate dai cambiamenti climatici, giocano un ruolo più importante in presenza di ghiaccio marino. C’è molto di più che il
semplice riscaldamento delle temperature, Stiamo assistendo a un cambiamento nei modelli di circolazione sia
nell’oceano che nell’atmosfera».
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Da oggi è possibile richiedere i fondi raccolti dall'iniziativa in
sostegno dei familiari degli operatori sanitari deceduti
promosso dalla famiglia Della Valle e dalla Protezione Civile

Al via la possibilità di presentare la domanda di sostegno economico

in favore dei familiari degli operatori sanitari che sono mancati a

causa del coronavirus, come previsto dall’ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli n. 693 dello

scorso 17 agosto. Il modulo per presentare la richiesta di contributo

economico è disponibile sul sito www.protezionecivile.gov.it

(http://www.protezionecivile.gov.it), e potrà essere inviato tramite

raccomandata A/R o via pec, all’indirizzo

protezionecivile@pec.governo.it (protezionecivile@pec.governo.it).

Le istanze saranno successivamente esaminate da una Commissione,

appositamente istituita con Decreto del Capo Dipartimento della

protezione civile, che provvederà a redigere l’elenco dei beneficiari.

Il fondo istituto lo scorso 5 aprile dalla Famiglia Della Valle e dalla

Dpc, al via le domande per

accedere al fondo "Sempre con Voi"
Giovedi 3 Settembre 2020, 15:32
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Protezione Civile, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle

Finanze e il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, e che al

momento ha raccolto oltre 11 milioni di euro, nasce dalle donazioni

di privati che hanno così voluto dimostrare la propria gratitudine a

quanti hanno profuso la propria opera di assistenza nelle

strutture sanitarie, fino al sacrificio più grande. L’ordinanza del Capo

Dipartimento dispone che il beneficio venga corrisposto a ciascuno dei

componenti superstiti del nucleo familiare – siano essi coniugi,

conviventi, figli, genitori o fratelli dei deceduti – fino ad un massimo di

55.000 euro e nel limite di 15.000 euro per ogni componente del

nucleo familiare che ne faccia richiesta al Dipartimento.

“Ogni emergenza – commenta Angelo Borrelli – offre la possibilità di

dimostrare quanto grande sia la generosità degli italiani. In questa

occasione non posso che esprimere gratitudine a quei privati che

ancora una volta confermano la propria sensibilità verso le esigenze di

cittadini colpiti da gravi perdite e in particolare voglio ringraziare la

famiglia Della Valle che, nella costituzione di questo fondo “Sempre

con Voi”, ha messo mezzi, cuore e passione coinvolgendo molti altri

donatori. Sono soddisfatto e orgoglioso per la proficua collaborazione

tra pubblico e privato che dimostra concretamente cosa significhi

mettersi al servizio degli altri, in un circolo virtuoso che è specchio

delle migliori risorse del nostro Paese dove la massima dedizione di

chi ha perso la vita per salvare quella degli altri, trova risposta nella

solidarietà”.

Red/cb

(Fonte: Dipartimento di Protezione Civile)
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Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero
cordoglio per la scomparsa del giovane volontario Ciro
Campagna

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio

per la scomparsa del giovane Ciro Campagna, volontario

dell’Associazione Era Ambiente di Foggia, deceduto ieri a seguito

dell’investimento avvenuto sull’Autostrada A 16 lo scorso 29 agosto,

proprio mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio

boschivo divampato in prossimità della strada.

Ciro era espressione dei valori fondanti del Sistema della Protezione

Civile: aveva scelto di dedicare tempo, impegno e professionalità alla

tutela del territorio e alla salvaguardia della popolazione, animato da

quello slancio per il bene comune che caratterizza tutte le componenti

del Servizio Nazionale, reso ancora più encomiabile per la sua giovane

età.

La sua dedizione appare tristemente più evidente nel contesto

operativo che lo ha visto vittima, a soli 19 anni, durante un intervento

Dpc, cordoglio per la scomparsa di

un giovane volontario
Giovedi 3 Settembre 2020, 12:13

Home (/home) Canali (/canali) Primo Piano (/primopiano)

(/binary_�les/gallery/gallery.630x351.Borrelli_77391_89541.JPG)
fonte archivio

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x351.Borrelli_77391_89541.JPG


Dpc, cordoglio per la scomparsa di un giovane volontario - Protezione Civile, Il Giornale della

antincendio, a fianco dei Vigili del Fuoco: un rogo sviluppatosi, per dolo

o per colpa, a causa dell’uomo.

Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave

perdita, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e

la gratitudine per tutti i volontari, le forze e le organizzazioni che con

dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione

Civile.

(Fonte: Dipartimento protezione civile)
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Ministro Costa a Londra per Conferenza clima
La prossima nel 2021 a Glasgow, Italia paese co-organizzatore

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa si recherà oggi nel Regno Unito per una serie di
incontri diplomatici che segnano l'inizio ufficiale dei preparativi per la 26esima
Conferenza internazionale delle parti (COP) della Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici.

"Si tratta del mio primo viaggio all'estero dopo il lockdown - dichiara il ministro -.
Ricordo che la Conferenza sul clima avrebbe dovuto svolgersi quest'anno, ma il Covid
ci ha costretto a rinviarla al 2021. La conferenza si terrà Glasgow a novembre del
prossimo anno e l'Italia è il Paese co-organizzatore insieme al Regno unito. Inoltre, il
nostro Paese ospiterà due momenti preparatori molto importanti nel settembre del
prossimo anno a Milano: la PreCop, dove si negozieranno gli accordi che saranno poi
ratificati a Glasgow, e la Yout4Climate, la prima conferenza mondiale dei giovani sul
clima, evento quest'ultimo che l'Italia ha proposto alle Nazioni unite ed è stato
accettato. Per la prima volta i giovani come Greta avranno la possibilità di esprimere la
propria posizione in maniera formale come fossero uno Stato sovrano, la Nazione dei



giovani".

Nel corso degli incontri, che si protrarranno fino a sabato 5 settembre, il Ministro
incontrerà, fra gli altri, Alok Sharma, Presidente di COP 26 e Ministro per le attività
produttive del Regno Unito, e Lord Zac Goldsmith, Sottosegretario presso i Ministeri
dell'ambiente, dello sviluppo internazionale e degli affari esteri.

"La COP 26 - spiega ancora il ministro - avrà il compito di alzare l'asticella
dell'ambizione. Ci rimane poco tempo per salvare il clima del Pianeta e i prossimi dieci
saranno decisivi. Per questo, la Conferenza del 2021 è per molti aspetti la più
importante e dobbiamo fare ogni sforzo possibile perché siano prese le giuste
decisioni. Come co-organizzatori ci spetta un ruolo da centravanti, in un momento
storico come quello del post-Covid, che rende tutto più complesso ma anche più
necessario". (ANSA).
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Apple estende l'uso delle fonti rinnovabili in Europa
repubblica.it/tecnologia/prodotti/2020/09/04/news/apple_estende_l_uso_delle_fonti_rinnovabili_in_europa-

266216939

Turbine eoliche in Danimarca e nuovi progetti green in Germania

Apple fa un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di azzerare le emissioni, con
iniziative in Danimarca e Germania. Investirà nella costruzione di due turbine eoliche
costiere, nei pressi della cittadina danese di Esbjerg, che saranno fra le più grandi al
mondo e genereranno 62 GWh ogni anno, una quantità di energia sufficiente ad
alimentare circa 20.000 abitazioni. Fungeranno inoltre da sito di test per potenti parchi
eolici offshore. L'energia prodotta a Esbjerg verrà utilizzata per alimentare il data center
Apple a Viborg, e l'eccedenza verrà immessa nella rete elettrica danese.

Inoltre, questa settimana, il fornitore tedesco Varta si è impegnato a usare solo energie
rinnovabili per la produzione Apple. Le aziende della filiera Apple di tutta Europa stanno
lavorando a soluzioni per ottenere energia pulita per le produzioni Apple. Fra queste,
Henkel e tesa SE, sempre in Germania, DSM Engineering Materials nei Paesi Bassi,
STMicroelectronics in Svizzera e Solvay nel Belgio. "E' un ambito in cui dobbiamo essere
in prima linea, per il bene dell'ambiente e delle generazioni future", spiega in una nota
Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives di Apple. Lo
scorso mese, Apple ha annunciato il suo piano per raggiungere entro il 2030 la 'carbon
neutrality' in ogni aspetto dell'azienda, della filiera e del ciclo di vita dei suoi prodotti.

https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2020/09/04/news/apple_estende_l_uso_delle_fonti_rinnovabili_in_europa-266216939/
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In Europa tornano le miniere: con il Green deal
aumenta il fabbisogno di materie prime come il litio e la
grafite

ilfattoquotidiano.it/2020/09/03/in-europa-tornano-le-miniere-con-il-green-deal-aumenta-il-fabbisogno-di-materie-
prime-come-il-litio-e-la-grafite/5919160

La Commissione europea ha lanciato un piano di azione per reperire componenti
fondamentali per l’industria europea delle energie rinnovabili, dello spazio e della difesa.
La Ue è troppo dipendente dalle importazioni dall'estero. Maros Sefcovic, vicepresidente
della Commissione: "Le nostre miniere avranno i più alti standard ambientali"

In Europa tornano le miniere. Paradossalmente, l’attività estrattiva in territorio
europeo è ritenuta indispensabile per attuare il Green Deal: per compiere la rivoluzione
“verde” dell’economia, c’è bisogno di materie prime che ad oggi vengono estratte in
pochi Paesi del pianeta, e non sempre in condizioni sostenibili. Così la Commissione
europea ha lanciato un piano di azione per il reperimento di materie prime
fondamentali come il litio, indispensabile per le auto elettriche, e la grafite. Secondo il
documento, il fabbisogno europeo di litio aumenterà di almeno 18 volte di qui al 2030 e
di 60 volte entro il 2050. Oggi il litio viene estratto in pochi Paesi: Cile, Australia,
Argentina e Cina. In Europa il Portogallo ha riserve limitate del metallo, che per la
prima volta è stato inserito nella lista delle materie prime fondamentali dell’Ue. La
lavorazione avviene oggi principalmente in Cina. Anche la grafite, essenziale per le
batterie, viene estratta per il 65% in Cina, dove viene lavorata in impianti molto
inquinanti.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/03/in-europa-tornano-le-miniere-con-il-green-deal-aumenta-il-fabbisogno-di-materie-prime-come-il-litio-e-la-grafite/5919160/


Per fare un uso migliore delle risorse disponibili in Europa, la Commissione lavorerà con
gli Stati membri per identificare progetti minerari e di lavorazione delle
commodities nell’Ue che possano essere operativi entro il 2025. Un’attenzione
particolare sarà dedicata alle regioni dove si estrae ancora il carbone e ad altre
regioni in transizione, con riguardo per le competenze e il know how accumulati nel
campo dell’attività mineraria e della lavorazione. Anche aumentare la capacità di
lavorazione, oltre a quella estrattiva, è fondamentale per ridurre la dipendenza da altri
Paesi.

Nelle prossime settimane, la Commissione creerà un’Alleanza europea che, riunendo tutti
i principali portatori di interesse, si focalizzerà sui bisogni più urgenti. Gli obiettivi sono
aumentare la resilienza nelle terre rare – elementi come l’ittrio e lo scandio, più i 15
lantanoidi, dal lantanio al lutezio – e nei magneti, poiché si tratta di due materie
fondamentali per l’industria europea delle energie rinnovabili, dello spazio e della
difesa; migliorare l’attività esplorativa, utilizzando anche il programma di osservazione
satellitare Copernicus; sostenere la ricerca e l’innovazione, specie nelle tecnologie
minerarie e nel riciclo. Entro la fine del 2021, verranno definiti dei criteri sostenibili
per finanziare l’industria mineraria e verrà mappato il potenziale per le materie prime
secondarie, cioè estratte dai rifiuti, identificando progetti fattibili di riciclaggio entro il
2022.

E per quanto riguarda quelle materie prime che nei territori europei non si trovano,
l’anno prossimo partiranno progetti di partnership con il Canada, i Paesi africani e
con i Paesi territorialmente vicini all’Europa. In questo ambito e in tutte le sedi
internazionali, l’Ue si batterà per attività minerarie sostenibili e responsabili e per la loro
trasparenza. “La verità nuda e cruda è che siamo largamente dipendenti da materie prime
non sostenibili, che vengono da Paesi con standard ambientali e sociali più bassi, con
meno libertà e dall’economia instabile – ha detto il vicepresidente della
Commissione Europea Maros Sefcovic, presentando in videoconferenza stampa a
Bruxelles la strategia Ue sulle materie prime -. Il nostro piano di azione delinea misure
concrete, che renderanno l’Europa più resiliente e sosterranno la nostra autonomia
strategica in un mondo interdipendente”. L’Unione Europea promuoverà progetti
estrattivi sul territorio, ma le miniere avranno “i più alti livelli di standard
ambientali. E quando dico i più alti, intendo i migliori del mondo”, assicura Sefcovic.
“Sappiamo quanto questo è importante per avere l’appoggio delle comunità locali, che
spesso si oppongono all’avvio dell’attività estrattiva”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.



Cessioni intra-Ue: poche deroghe ai documenti
necessari per provarle

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessioni-intra-ue-poche-deroghe-ai-documenti-necessari-provarle

Normativa e prassi

3 Settembre 2020

La dimostrazione dell’avvenuto trasferimento dei beni deve conformarsi
alle regole comunitarie e, se non è possibile, alle norme e, più in
particolare, alla prassi nazionale

La società che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne l’effettività, deve
produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, in vigore dallo scorso
1° gennaio e, in ogni caso, attenersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2020.
Con la risposta n 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia giudica errate entrambe le strade
alternative che la contribuente intende percorrere per dimostrare l’avvenuto
trasferimento dei beni al di fuori del territorio italiano.
Questa, in sostanza, vorrebbe acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:
1. essere soggetto passivo Iva nello Stato membro di destinazione finale dei beni
acquistati
2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni
indicando la loro destinazione,
quindi, emettere fattura non imponibile.
In alternativa, l’istante propone di emettere fattura imponibile, acquisire la conferma
dell'avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario e, in
seguito, procedere allo storno della fattura imponibile Iva con nota di credito e
all'emissione di una nuova fattura non imponibile.
In entrambe le ipotesi conserverebbe tutta la documentazione, unitamente agli elenchi
Intrastat e alle attestazioni bancarie di pagamento, ove disponibili.

Nel ricostruire il quadro normativo alla base della risposta, l’amministrazione ricorda che
dal 1° gennaio scorso è in vigore il nuovo articolo 45-bis del  Regolamento Ue n. 282/2011
di esecuzione della direttiva Iva 2006/112/Ce, introdotto dal Regolamento n. 1912/2018.
Tale disposizione prevede una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in
ambito comunitario e disciplina gli oneri documentali idonei a provarlo sia quando le
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merci sono spedite o trasportate dal venditore o da un terzo per suo conto sia se il
trasferimento è effettuato dall’acquirente (o da un una presunzione relativa circa
l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario terzo per suo conto).

Nella prima ipotesi il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o
trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non
contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore
che dall'acquirente. Ad esempio, un documento o una lettera Cmr riportante la firma del
trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura
emessa dallo spedizioniere. O, ancora:

una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti
bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, come un notaio, che
confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che
confermi il deposito dei beni in tale Paese.

Nella seconda, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese
successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che attesti il trasporto dei beni nello
Stato membro di destinazione, dalla quale devono risultare il nome de Paese finale, la
data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni
ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i
beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di
identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l'acquirente dovrà essere in
possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, rilasciati da due
diverse parti indipendenti, l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente oppure di un
documento di trasporto accompagnato da uno degli altri mezzi di prova elencati ( ad
esempio una polizza assicurativa).

Detto ciò, l’Agenzia ammette che la disposizione comunitaria non preclude agli Stati
membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle
cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal
Regolamento Iva. Ed è proprio per tale motivo che con la circolare n. 12/2020 (vedi
articolo “Cessioni intra-Ue, come provare che la merce ha cambiato Stato”) ha
chiarito che “allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui
all'articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche
adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del
trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi
nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto
comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione
finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.)”.

Valutati, quindi, i mezzi di prova proposti dalla società, l’Agenzia conclude che non sono
idonei, in quanto dagli stessi non si ricava, con sufficiente evidenza, che i beni sono stati
trasferiti dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessioni-intra-ue-come-provare-che-merce-ha-cambiato-stato
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Il fisco nel decreto “Agosto” - 3 Più sconti per le auto
ecologiche

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-3-piu-sconti-auto-ecologiche

Analisi e commenti

3 Settembre 2020

Potenziati gli incentivi per i veicoli con emissioni da 61 a 90 g/km: 1.750
euro, se c’è rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni;
1.000 euro, in caso di acquisto senza rottamazione

L’articolo 74 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”) interviene sulle disposizioni in
materia di incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica
contenute nell’articolo 44 del Dl n. 34/2020 (vedi “Il Rilancio post conversione - 2.
Incentivi per auto ecosostenibili”), tra l’altro incrementando le risorse finanziarie messe a
disposizione. Tra le principali novità, la rimodulazione degli importi dei contributi
spettanti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 e l’eliminazione della
possibilità, per chi rottama un secondo veicolo di categoria M1, di optare per uno sconto
aggiuntivo di 750 euro, importo che potrà, invece, essere utilizzato esclusivamente come
credito d’imposta per l’acquisto di mezzi di mobilità alternativa, come monopattini
elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico.

Nuove risorse per il rilancio del settore automobilistico
Allo scopo di rivitalizzare la domanda di nuovi veicoli (la relazione tecnica al decreto
“Agosto” segnala che, nel quadrimestre gennaio-aprile 2020, le immatricolazioni si sono
pressoché dimezzate rispetto allo stesso periodo del 2019, registrando una perdita di
361mila immatricolazioni) e di potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a
fronte dei nuovi modelli di auto elettriche, ibride e meno inquinanti che verranno messe
in vendita nell’anno corrente, il fondo per il “bonus auto” viene incrementato di 400
milioni di euro per l’anno 2020. Ai contributi fissati dal “decreto Rilancio”, ora rivisitati,
sono riservati 300 milioni: 50 per la fascia di emissioni di CO fino a 60 g/km, 150 per la
fascia da 61 a 90 g/km e 100 per quella da 91 a 110 g/km.
Inoltre, presso il ministero dello Sviluppo economico, è istituito un fondo, con una
dotazione di 90 milioni di euro per il 2020, finalizzato all’erogazione di contributi a
favore di chi - persone fisiche che agiscono nell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, nonché soggetti passivi Ires - provvede all’installazione di infrastrutture
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per la ricarica di veicoli elettrici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Dl 104/2020 è prevista l’adozione di un decreto Mise per stabilire i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del contributo.

Rimodulazione del contributo
Dal 15 agosto, giorno di entrata in vigore del Dl n. 104/2020, sono cambiate le tabelle di
ripartizione dell’incentivo riconosciuto a chi, fino al 31 dicembre 2020, acquista, anche in
locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti
per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente), con emissioni di CO fino a 110 g/km, ed è stato rimodulato anche il
contributo.
In particolare, è stata sdoppiata la fascia riguardante i veicoli con emissioni comprese tra
61 e 110 g/km, prevedendone:

una per le auto con emissioni da 61 a 90 g/km, relativamente alle quali gli
incentivi sono stati potenziati:

1.750 euro (non più 1.500), se c’è contestuale rottamazione di un veicolo
vecchio di almeno dieci anni
1.000 euro (non più 750), in caso di acquisto senza rottamazione

una per le auto con emissioni da 91 a 110 g/km, relativamente alle quali, invece, il
contributo non è cambiato:

1.500 euro, se c’è rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni
750 euro, in caso di acquisto senza rottamazione.

Serve un decreto per lo sconto fiscale a favore di chi compra usato
ecosostenibile
Tra le novità, anche la previsione di un decreto Mef per individuare, nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, le modalità attuative della
norma agevolativa, secondo la quale le persone fisiche che, tra il 1° luglio e il 31 dicembre
2020, rottamano un veicolo di classe non superiore alla Euro 3 e acquistano un veicolo
omologato almeno come Euro 6 o con emissioni di CO  non superiori a 60 g/km, hanno
diritto a uno sconto del 40% sugli oneri fiscali che gravano sul trasferimento di proprietà
del veicolo acquistato (articolo 44, comma 1-sexies, Dl 34/2020).

Per la seconda auto rottamata, solo credito d’imposta 
Viene modificata anche la norma del “decreto Rilancio” (articolo 44, comma 1-septies, Dl
n. 34/2020) riservata alle persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo
con emissioni di CO  comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura
rientrante tra quelle indicate nel comma 1032 dell’articolo 1, legge n. 145/2018. La
disposizione originaria consentiva al beneficiario di scegliere tra uno sconto ulteriore di
750 euro (da aggiungere a quello già spettante per il primo veicolo consegnato) o il
riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore da utilizzare, entro tre annualità,
per l’acquisto di mezzi di mobilità alternativa, ossia monopattini elettrici, biciclette
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in
condivisione o sostenibile. Adesso, invece, è prevista la sola concessione del credito
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d’imposta, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (un
decreto Mef dovrà dettare le modalità attuative, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa).

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
la seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
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https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-2-bonus-sponsor-della-squadra
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