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Macerata

Perizia sulla scuola, l'Ircer dovrà pagare
Vicenda lunga cinque anni, c'è la sentenza del tribunale. «Utilizzato per la Gigli un atto del geologo Patrizietti all'insaputa del professionista»
RECANATI
di Asterio Tubaldi

Tegola sulla Fondazione Ircer e
tre privati chiamati a sborsare in
quota parte la cifra di 36.800
euro più le spese legali per un
ammontare complessivo di cir-
ca 50.000 euro per l'uso di una
perizia riguardante la scuola Be-
niamino Gigli senza che chi
l'aveva redatta, il geologo reca-
natese Mirko Patrizietti, ne fos-
se a conoscenza. Il tribunale di
Macerata, dopo cinque anni,
con una sentenza del giugno
scorso ha respinto l'opposizio-
ne delle parti interessate dando
via libera all'esecuzione dell'in-
giunzione di pagamento. Lo
smacco è anche per la vecchia
amministrazione Fiordomo che
il 31 marzo di cinque anni fa ave-
va portato in consiglio comuna-
le, approvandoli, il project fina n-
cing della scuola elementare Gi-
gli e il relativo progetto definiti-
vo di ristrutturazione con gli alle-
gati elaborati tecnici fra cui la
perizia geologica di 11 anni pri-
ma. Atto che con quel progetto
ci azzeccava poco o nulla per-

II geologo Mirko Patriztetti

ché era riferito alla realizzazio-
ne della scala di sicurezza in ac-
ciaio sempre nella scuola ele-
mentare Gigli che allora era nel
pieno della sua attività e non
chiusa per motivi di sicurezza
come è avvenuto dal 2009. Ad
accorgersi di questa grave ano-
malia fu il consigliere Simone
Giaconi che la denunciò in quel-
la famosa seduta di Consiglio
del marzo del 2015. «Come mai,
disse allora Giaconi, queste rela-
zioni, che sono materiale realiz-

zato e pagato dall'Amministra-
zione, cioè con i soldi dei cittadi-
ni, sono a disposizione dei priva-
ti?» Molto probabilmente è sta-
ta la fretta la cattiva consigliera:
per bruciare i tempi e partecipa-
re al bando regionale entro la
scadenza fissata, nel tentativo
di attingere così ai fondi previsti
per l'edilizia scolastica e spera-
re in un finanziamento di circa
un milione di euro, si saltò a pie-
di pari la realizzazione di una
nuova perizia geologica tirando

fuori dal cassetto un vecchio
elaborato del 1998 a firma ap-
punto del geologo Mirko Patri-
zietti. A quel punto il professio-
nista, che aveva redatto 17 anni
prima quella perizia geologica,
chiese alle ditte che compone-
vano il project financing (Proge-
co; Eredi Paci Gerardo; Grucia-
nelli rest.edil, compresa la Fon-
dazione Ircer) e agli architetti e
ingegneri che avevano lavorato
a quel progetto, tramite il suo
avvocato, Alessandra Sbacco,
la cifra dovuta per l'utilizzo di
quella perizia oltre al risarcimen-
to dei danni per l'immagine pro-
fessionale lesa. Su questo utiliz-
zo improprio della relazione tec-
nica ebbe modo di esprimersi,
con toni molto duri, anche l'ordi-
ne dei geologi. La controparte
tentò di opporsi avanzando la
giustificazione che l'elaborato
pagato dal comune era nella
sua totale e piena disponibilità:
tesi che non ha convinto per nul-
la il giudice. Nel frattempo la
scuola è stata demolita con co-
sti considerevoli in occasione
delle passate elezioni comunali
e la sua ricostruzione non è nep-
pure ancora iniziata.

Recanati

«Centro paralizzate e multe in sede
per la pere ddistie. dreno stadi»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-09-2020
24il Centro

DA DOMANI AL 13 SETTEMBRE

Dieci giornate in pietra: Lettomanoppello celebra l'arte degli scalpellini

Lo scalpellino D'Astolfo al lavoro

LETIOMANOPPELLO

"Dieci giornate in pietra", la
kermesse annuale del paese,
quest'anno è in programma da
domani al 13 settembre.

Il paese degli scalpellini del-
la pietra della Majella, celebre-
rà quest'arte tramandata an-
che in questa 14' edizione che
ospiterà 8 artisti di fama inter-
nazionale: Marta Fresneda Gu-
tiérrez, Marija Markovic, Dan-
gyong Liu, Ettore Alfieri, Euge-
nio Toppi, Armando Di Nun-
zio, Franco Aceto, Mirnmo
D'Astolfo e Alessandro Lucci.
Quest'ultimo realizzerà una
scultura teatrale, con il coordi-
namento di Stefano Faccini,

direttore artistico. Del resto,
già negli anni precedenti, sono
intervenuti scalpellini cono-
sciuti in tutto il ntonclo quali il
giapponese Toshilriko Mina-
moto e il coreano Ming lung
Park.

Il paese riserva spazi priori-
tari alla celebrazione e promo-
zione della cultura della lavora-
zione di una pietra che si
estrae dalla montagna del suo
territorio, aspetto che sarà ap-
profondito il 12 (ore 10-13 sala
Wojitylal con il convegno sulla
pietra primigera dal titolo 'Le
mille facce della pietra nell'a-
spirante Geoparco Majella"
con Lucio Zazzara e Luciano
Di Mattino, presidente e diret-

tore del Parco, altri rappresen-
tanti dell'ente e del l'Ordine dei
Geologi-

Il giorno seguente, con l'e-
sposizione delle opere, lo spa-
zio verde all'ingresso dell"abi-
tatosarà denominato Giardino
degli Scalpellini, una perla che
avrà la funzione di essere so-
glia di accoglienza per chi arri-
va in paese. Da non perdere
l'incontro sulla "Geologia e mni-
tologia della montagna Madre:
usi pratici e magici delle sue
pietre", con il professor Fran-
cesco Stoppa e il supporto del-
la Compagnia tradizioni teati-
ne Centro di Antropologia terri-
toriale per il turismo, e le rela-
zioni su "Antroporuoriismo

della Pietra" con Eugenio Di
Valeria e Silvano Agostini. Si
potrà anche partecipare a un
laboratorio di scultura in largo
Assunta, Incisione ed espressi-
vità della pietra saranno anco-
ra tema di due laboratori tea-
trali il 7 e l'8 (alle 18,30) e il  (al-
le 1.9,30) con Alessandro Lucci
in "Un mondo di pietra ovvero:
racconti di pietre dal mondo",

L'iniziativa", rimarcano gli
organizzatori, «è importantissi-
ma per la tutela della memoria
e perla divulgazione dell'eredi-
tà degli antichi mestieri artigia-
nali che da circa 2000 anni ruo-
tano attorno al bere prezioso
donato a Lettom.anoppello dal-
la montagna, la pietra". (i.ede,]
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Le novità
del settore
COAST 

FERRARA — L' agen-
da della XIV edizione di
RemTechExpo si è arricchita
di temi nuovi e centrali in
materia di pianificazione
dello spazio marittimo, tutela
della fascia costiera, acque e
sedimenti portuali. Ne hanno
parlato alla prima riunione
di preparazione dell'evento
del comitato Tecnico Scien-
tifico gli esperti di COAST,
nella sede della Regione
Emilia Romagna a Bologna,
con il coordinamento del
dottor Andrea Zamariolo
coadiuvato dall' avvocato
Francesca Benedetti (consu-
lente Ministero Ambiente) e

(segue in ultima pagina)

Le novità
del settore

dalla dottoressa Tiziana Murgia
(Assoporti). Hanno preso parte
all' incontro animando il dibattito
alcuni dei massimi esperti nonché
rappresentanti delle Istituzioni,
Regioni, Autorità di Sistema
Portuale, Porti turistici, Enti di
controllo, Associazioni, Universi-
tà, Enti di Ricerca e naturalmente
le aziende operanti nel contesto
marino, costiero e portuale.
Le principali novità che il

programma di COAST introduce
quest'anno riguardano: Pianifi-
cazione dello Spazio Marittimo,
Erosione delle Coste, Cambia-

menti Climatici, Acque portuali,
Dragaggi, Gestione dei Sedimen-
ti, Economia Circolare ma anche
i primi rapporti dell' Osservatorio
Esperto sul D.M. 173/2016, le
nuove Direttive ed i prossimi
Finanziamenti Europei.
Dal 23 al 25 settembre vi sa-

ranno anche gli "Smart Ports"
al centro del confronto che era
partito il 13 Marzo ad Ancona
nella prestigiosa sede della Log-
gia dei Mercanti in occasione
dell'evento Smart Ports, Sustai-
nable Development goals and
Climate Change organizzato in
collaborazione con Snpa-Ispra,
Arpam e Assoporti e con l'auto-
revole patrocinio del Ministero
dell' Ambiente.

L'ingegner Stefano Corsini,
presidente dell'Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale afferma che sono
particolarmente focali le temati-
che connesse a "le performance
del D.M. 173/2016, le procedure
urbanistiche, le tempistiche au-
torizzative e le novità connesse
ai nuovi combustili navali".
Per Mario Mega, presidente
dell' Autorità di Sistema Portuale
dello Stretto "I temi ambientali
ed infrastrutturali sono centrali
nello sviluppo e nella crescita
dei porti. Per favorire il quale
potrebbe essere necessario una
revisione normativa". Gabriele
Ponzoni del Consiglio Nazionale
Geologi e European Federation
of Geologists afferma che "il

sistema costiero, articolato in
porti e infrastrutture e linee di
costa è una sfida che coinvolge
gli attori pubblici e privati così
come il mondo scientifico nella
sua capacità di progettazione
e di interpretazione dei nuovi
fenomeni naturali dovuti ai
cambiamenti climatici. La sfida
è tuttavia anche economica in
termini di maggiore occupazione
e minor impatto".
Confermati durante l'incontro

di preparazione anche gli ambìti,
Smart Port, Green Technology e il
Blue Growth Awards consegnati
lo scorso anno rispettivamente
all' Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale e del Mar
Tirreno Centro Settentrionale,
Decomar e DHI.

GAllETTA MARITTIMA

BERTtZ.YCI
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Decreto Semplificazioni, il Senato approva la fiducia
con 157 sì: stralciata la norma sulle consulenze esterne
dei docenti universitari

ilfattoquotidiano.it/2020/09/04/decreto-semplificazioni-il-senato-approva-la-fiducia-con-157-si-stralciata-la-norma-
sulle-consulenze-esterne-dei-docenti-universitari/5920589

Via libera dal Senato al decreto Semplificazioni. Palazzo Madama ha votato la fiducia
con 157 voti favorevoli. I no sono stati 82, un solo senatore astenuto. Il testo passa
all’esame della Camera. Tra le novità c’è che il nulla osta della commissione Bilancio del
Senato al decreto è condizionato alla soppressione di alcune norme tra cui quella
ribattezzata ‘sblocca-consulenze‘ per professioni e ricercatori. Misura che già ieri era
stata motivo di mal di pancia all’interno della maggioranza e che aveva visto critici anche
alcuni ordini professionali. “Dopo aver assistito attoniti alle caotiche discussioni
dell’opposizione che era riuscita a far passare contro il nostro parere un emendamento
della Lega che favoriva l’attività di consulenza esterna dei docenti universitari a
discapito della docenza, oggi siamo lieti del suo stralcio da parte della Ragioneria
Generale dello Stato. Ovviamente ci siamo immediatamente attivati per scongiurare il
passaggio nel maxi emendamento e ce l’abbiamo fatta. La norma è stata depennata dal
testo definitivo in approvazione al Senato. Resta ferma la nostra opposizione nel merito
dei contenuti di questa previsione che danneggerebbe la docenza universitaria pubblica in
favore dei privati”, scrivono in una nota gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in
Commissione Istruzione.

Via la norma sul competenze linguistiche per medici a Bolzano – Bocciata
anche la proposta che sottoponeva alla Valutazione di impatto ambientale (Via) e
partecipazione dei cittadini anche gli elettrodotti marittimi. Lo stesso vale per la
riattivazione di incentivi per impianti eolici. Stralciata dala presidente Elisabetta

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/04/decreto-semplificazioni-il-senato-approva-la-fiducia-con-157-si-stralciata-la-norma-sulle-consulenze-esterne-dei-docenti-universitari/5920589/


Casellati la norma inserita in Commissione che consentiva la sufficienza del tedesco
come lingua di accesso alle professioni mediche nella Provincia di Bolzano. La norma,
contenuta in un emendamento della capogruppo della Svp Julia Unterberger, è stata
dichiarata improponibile e quindi stralciata per estraneità all’oggetto del decreto.

I NUMERI: LA MAGGIORANZA TIENE – La soppressione delle norme della
discordia non è l’unica buona notizia per la maggioranza. La fiducia, infatti, è passata
senza alcuna fibrillazione sui numeri in Senato. Dalla lettura dei tabulati, infatti, emerge
che tra i parlamentari di M5S-Pd-Iv che sostengono il governo, erano assenti solo sei
senatori, ma tutti giustificati. Dopo le vistose assenze alla Camera sul decreto Covid, ieri
sul voto finale e l’altro ieri sulla fiducia, gli occhi oggi erano puntati sull’Aula di Palazzo
Madama. Ebbene al momento dell’appello nominale non hanno risposto solo Rosa
Abate e Sergio Romagnoli di M5s, Davide Faraone di Iv, nonché i dem Francesco
Giacobbe, Vanna Iori e Roberto Rampi. I primi cinque risultano in congedo, quindi
giustificati anche ufficialmente, mentre Rampi figura nell’elenco degli assenti ma aveva
avvertito il gruppo del Pd ricevendone l’autorizzazione. Infine Meinhard Durnwalder
della Svp si è astenuto, mentre gli altri due suoi colleghi di partito, Julia Unterberger e
Dieter Steger, hanno votato a favore della fiducia. Assenti giustificati anche alcuni
senatori del gruppo Misto che normalmente votano con la maggioranza: Adriano Cairo
(Maio) Gregorio De Falco, Elena Fattori, Luigi di Marzio. Non hanno preso parte
alla votazione anche i senatori a vita Mario Monti, Liliana Segre, Giorgio Napolitano,
Renzo Piano e Carlo Rubbia (questi ultimi molto raramente votano in Aula). In tutto, tra
congedi e assenze non giustificate, i senatori non presenti sono stati 78 e di questi molti
appartenenti al centrodestra, tra cui Matteo Salvini impegnato in campagna elettorale.
Ecco quali sono i provvedimenti principali del decreto

RIGENERAZIONE URBANA – La norma che avrebbe dovuto accelerare e facilitare gli
interventi di edilizia privata e di ricostruzione nelle città ha subito una battuta d’arresto.
Un emendamento della senatrice Loredana De Petris (Leu), infatti, ne ha limitato la
portata inserendo dei paletti che di fatto escludono non solo i centri storici in genere
indicati dalle ‘zone A’ nei piani regolatori, ma anche in tutte quelle zone classificate come
‘omogenee A’.

ACCESSIBILITÀ ONLINE – Il decreto Semplificazioni prevede una serie di norme
anche per quel che riguarda il web. Gli emendamenti introdotti al testo riguardano in
primis l’allargamento della platea delle imprese obbligate a rendere accessibili ai disabili i
propri siti internet, nonché che il codice che disciplina le modalità di sviluppo dei
progetti digitali delle amministrazioni pubbliche, debba rispettare “il principio di non
discriminazione dei diritti e delle libertà fondamentali”.

BICICLETTE E CODICE DELLA STRADA – Importanti novità anche per il codice
della strada. Arriva infatti la ‘strada urbana ciclabilè con un limite tassativo di velocità a
30 km orari e priorità ai ciclisti nella circolazione. Non solo, vengono infatti introdotte le
‘corsie ciclabili a doppio senso ciclabilè nelle strade a senso unico con limite massimo pari
30Km ed è prevista infine la realizzazione della ‘casa avanzatà (in parole povere uno

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/03/non-serve-sapere-litaliano-per-fare-il-medico-in-alto-adige-in-senato-la-svp-strappa-il-primo-si-alla-sua-norma-dalla-maggioranza/5917858/


spazio riservato e dedicato esclusivamente alle biciclette in posizione avanzata rispetto
alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli ai semafori o agli incroci, per garantire
maggior sicurezza a chi è in sella alle due ruote).

APPALTI – E’ passato un emendamento, suggerito dal ministero dell’Ambiente, che
amplia da 30 a 45 giorni il tempo per i dibattiti pubblici collegati ai procedimenti di Via
delle opere pubbliche. Permangono invece l’allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre
2021 del termine del periodo in cui sono possibili le procedure veloci per le opere
pubbliche; l’obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate; l’accesso per le Ati
alle procedure negoziate, la diminuzione da 150 a 75mila euro della soglia per gli
affidamenti diretti dei servizi di progettazione.

ZONE TERREMOTATE – Sarà più facile ricostruire nelle zone terremotate anche nelle
aree soggette a vincolo. Gli interventi su edifici privati in parte o totalmente danneggiati,
crollati o comunque soggetti ad ordinanza di demolizione, potranno essere in ogni caso
realizzati senza obbligo di speciali autorizzazioni ma con Scia edilizia (e cioè quel
documento rilasciato da un tecnico abilitato che certificata i lavori che non rientrano né in
edilizia libera né in quella soggetta a permesso di costruire).

GLI STADI – L’emendamento fortemente voluto dal leader di Italia Viva Matteo
Renzi, approvato grazie al sostegno decisivo del centrodestra, consentirà di accelerare
anche gli interventi di ristrutturazione o rifacimento ex novo degli impianti sportivi
italiani, superando alcune prescrizioni paesaggistiche e culturali che richiedono l’ok della
sovrintendenza (queste ultime se reputano necessaria la tutela di alcuni “specifici
elementi”, possono comunque dare indicazioni in tal senso ma secondo tempi
contingentati). La norma punta ad adeguare gli impianti a “standard internazionali di
sicurezza, salute e incolumità pubbliche”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
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Sabato 5 Settembre 2020

Via libera del Senato al DL Semplificazioni. Stralciato
l'emendamento sul doppio lavoro dei docenti
universitari

casaeclima.com/ar_42631__vialibera-senato-decreto-semplificazioni-stralciato-emendamento-doppio-lavoro-
docenti-universitari.html

Via libera del Senato al DL Semplificazioni. Stralciato l'emendamento sul doppio lavoro
dei docenti universitari
Il testo passa alla Camera. Stralciata la norma sulla liberalizzazione completa delle attività
extraistituzionali dei docenti e ricercatori universitari. Il Comitato Unitario Professioni e
la Rete delle Professioni Tecniche hanno ottenuto un importante successo
Con 157 voti favorevoli, 82 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato ha ieri
rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo ddl
n. 1883 conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Il testo passa alla Camera dei
deputati.

Il provvedimento reca semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
(procedure per incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione degli
appalti sotto soglia e altre misure per la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici);
semplificazioni procedimentali (disposizioni in materia di controllo erariale, enti locali e
stato d'emergenza, organizzazione del sistema universitario, valorizzazione del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco); misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale (disposizioni sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei
sistemi informatici della pubblica amministrazione, l'innovazione e la strategia di
gestione del patrimonio informativo pubblico); semplificazioni in materia di attività di
impresa, ambiente e green economy.

https://www.casaeclima.com/ar_42631__vialibera-senato-decreto-semplificazioni-stralciato-emendamento-doppio-lavoro-docenti-universitari.html
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STRALCIATA LA NORMA SULLA LIBERALIZZAZIONE COMPLETA DELLE
ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI DEI DOCENTI E RICERCATORI
UNIVERSITARI. Dopo giorni di intensa attività e di sensibilizzazione ad ogni livello
politico e ministeriale, l’alleanza dei professionisti che fa capo al Comitato Unitario
Professioni ed alla Rete delle Professioni Tecniche, che raccolgono i vertici nazionali delle
professioni ordinistiche, ha ottenuto un importante successo: lo stralcio dal DL
Semplificazioni dell'emendamento 19.15 che avrebbe consentito ai professori ed ai
ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere liberamente, indipendentemente dalla
retribuzione, attività extraistituzionali realizzate in favore di privati e enti pubblici.

L’emendamento avrebbe creato una nuova forma di “libera” professione, priva
completamente di regole e tutele per la committenza, con grave lesione della parità di
condizioni nel mercato professionale, a discapito soprattutto dei giovani professionisti.

Peraltro, la nuova norma, spacciata per “interpretazione autentica” di una norma del
2010, avrebbe addirittura annullato definitivamente procedimenti presso la Corte dei
Conti per attività professionali, svolte in passato in violazione della norma suddetta.

E’ stato importante il sostegno di numerosi senatori che, pur essendo l’emendamento
approvato dalle Commissioni e Governo, hanno espresso successivamente la loro
contrarietà al provvedimento, riconoscendo valide le argomentazioni di RPT e CUP,
contenute in un ampio e documentato parere.

Decisivo, in particolare, il concorde parere del MEF – Ragioneria dello Stato,
secondo la quale l’emendamento, tra l’altro, avrebbe comportato l’eliminazione di tutte le
limitazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali, incentivando quindi il ripristino
del rapporto di lavoro a tempo pieno per coloro che avevano optato per il tempo definito
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proprio per conciliare l’attività didattica con quella extraistituzionale, con conseguenti 
maggiori e rilevanti costi a carico degli atenei e quindi della finanza pubblica. Inoltre, 
avrebbe dato luogo a richieste emulative anche per tutti gli altri comparti pubblici.

Si tratta di un importante risultato per i professionisti italiani che, con la loro pronta 
reazione, hanno evitato che passasse una norma illegittima e dannosa che, tra l’altro, 
avrebbe fortemente penalizzato non solo i professionisti ma soprattutto i tantissimi 
professori e ricercatori universitari sia a tempo pieno che definito che svolgono con 
sacrificio, con serietà e nel rispetto delle leggi le proprie attività professionali 
conciliandole con quelle fondamentali della didattica.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al risultato positivo, e nell’esprimere 
soddisfazione per aver visto riconosciuta la correttezza delle proprie posizioni, le 
professioni italiane non possono non evidenziare però il loro disappunto per non aver 
ottenuto l’approvazione di alcune proposte di emendamenti tese alla effettiva 
semplificazione di numerose procedure, ma assicurano comunque il proprio contributo 
per il miglioramento della normativa, anche sul tema del rapporto tra didattica e 
professione.

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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I professionisti italiani ottengono lo stralcio della
norma sulla liberalizzazione delle consulenze
universitarie
Redazione INGENIO C.A. -  06/09/2020  1147

Stralcio della norma sulla liberalizzazione completa delle attività
extraistituzionali dei docenti e ricercatori universitari

Dopo giorni di intensa attività e di sensibilizzazione ad ogni livello politico e ministeriale,
lʼalleanza dei professionisti che fa capo al CUP - Comitato Unitario Professioni  ed alla RTP -
Rete delle Professioni Tecniche, che raccolgono i vertici nazionali delle professioni ordinistiche,
ha ottenuto un importante successo: lo stralcio dal DL Semplificazioni dell'emendamento
19.15 che avrebbe consentito ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno di
svolgere liberamente, indipendentemente dalla retribuzione, attività extraistituzionali
realizzate in favore di privati e enti pubblici.

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.

Di fatto, sulle consulenze, a professori e ricercatori a tempo pieno sarà
"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".

L̓emendamento avrebbe  creato una nuova forma di “libera” professione, priva
completamente di regole e tutele per la committenza, con grave lesione della parità di condizioni
nel mercato professionale, a discapito soprattutto dei giovani professionisti. .

Peraltro, la nuova norma, spacciata per “interpretazione autentica” di una norma del 2010,
avrebbe addirittura annullato definitivamente procedimenti presso la Corte dei Conti per attività
professionali, svolte in passato in violazione della norma suddetta.

Eʼ stato importante il sostegno di numerosi senatori che, pur essendo lʼemendamento
approvato dalle Commissioni e Governo,hanno espresso successivamente la loro contrarietà
al provvedimento, riconoscendo valide le argomentazioni di RPT e CUP, contenute in un ampio e
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documentato parere.

Decisivo, in particolare, il concorde parere del MEF – Ragioneria dello Stato, secondo la quale
lʼemendamento, tra lʼaltro, avrebbe comportato lʼeliminazione di tutte le limitazioni allo
svolgimento di attività extraistituzionali, incentivando quindi il ripristino del rapporto di lavoro
a tempo pieno per coloro che avevano optato per il tempo definito proprio per conciliare lʼattività
didattica con  quella extraistituzionale, con conseguenti maggiori e rilevanti costi a carico degli
atenei e quindi della finanza pubblica. Inoltre, avrebbe dato luogo a richieste emulative anche per
tutti gli altri comparti pubblici.

Si tratta di unʼimportante risultato per i professionisti italiani che, con la loro pronta reazione,
hanno evitato che passasse una norma illegittima e dannosa che, tra lʼaltro, avrebbe fortemente
penalizzato non solo i professionisti ma soprattutto i tantissimi professori e ricercatori universitari
sia a tempo pieno  che definito che svolgono con sacrificio, con serietà e nel rispetto delle leggi
le proprie attività professionali conciliandole con quelle fondamentali della didattica.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al risultato positivo, e nellʼesprimere
soddisfazione per aver visto riconosciuta la correttezza delle proprie posizioni, le professioni
italiane non possono non evidenziare però il loro disappunto per non aver ottenuto
lʼapprovazione di alcune proposte di emendamenti tese alla effettiva semplificazione di numerose
procedure, ma  assicurano comunque il proprio contributo per il miglioramento della normativa,
anche sul tema del rapporto tra didattica e professione.
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Tlc: Unidata sottoscrive accordo con Cebf
per sviluppo rete Ffth in aree grigie
Lazio/Rpt (3)
di AdnKronos 4 Settembre 2020 alle 12:15

(Adnkronos) - L'accordo

contiene anche clausole di lock-up e restrizioni sul

trasferimento delle quote consuete in questo tipo di

transazione. Cebf è un fondo infrastrutturale incentrato

sugli investimenti in green eld con diversi progetti di

espansione nel settore delle infrastrutture a banda larga in

tutta Europa con 470 milioni di euro di capitale impegnato

ed una dimensione target di 500-600 milioni di euro.

"Abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti necessari con

Cebf per creare un'impresa infrastrutturale leader in Italia.

Unidata ha ormai un consolidato know-how nel creare

valore attraverso investimenti in infrastrutture di

telecomunicazioni e siamo entusiasti di questa nuova s da

con Cebf che ci consentirà di mantenere il nostro impegno

nel fornire un servizio di livello premium ai nostri clienti",

commenta Renato Brunetti, Presidente di Unidata.

"Siamo lieti di annunciare il primo accordo  rmato dal

nostro Connecting Europe Broadband Fund in Italia. Questo

investimento - sottolinea Renaud de Matharel, Ceo e

Managing Partner di Cube Im - è pienamente in linea con la

PIÙ VISTI

Dj morta: famiglia
Viviana 'parabrezza auto
era già rotto prima
dell'incidente'
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Coronavirus: in Usa morto
bambino di 1 anno
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nostra visione di creare infrastrutture di telecomunicazioni

regionali per promuovere reti in  bra ottica di alta qualità

ad accesso aperto in Europa. Questo progetto garantirà a

tutti i service provider un accesso semplice alle

infrastrutture realizzate generando una maggiore

produttività per gli utenti  nali. Guardando al futuro

abbiamo in programma di continuare ad espandere la nostra

partnership con Unidata S.p.A. che vanta un ampio know-

how nel mercato locale con una gestione di prim’ordine".

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA
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Dal progetto al visto: una moltitudine di adempimenti per la riqualifi cazione energetica

La maxidetrazione fa i conti
con tempistiche e burocrazia

Pagine a cura 
DI SIMONE GUALANDI

Gli strumenti per la 
riqualifi cazione ener-
getica del paese non 
saranno applicabili 

in tutti i contesti, ma anche 
laddove l’intervento rispetti 
il principio di fattibilità tec-
nica si rischia di dover fare i 
conti con le tempistiche reali 
che il percorso di riqualifi ca-
zione energetica richiede per 
seguire tutti i passaggi buro-
cratici.

Un progetto di un 
cappotto termico avrà 
bisogno di 38 adempi-
menti tecnici dall’inizio 
alla fine del percorso 
del superbonus, tra 
progetto, asseverazio-
ni, attestazioni, visti di 
conformità e contabili-
tà, ma ancora più im-
portante è capire che 
per la realizzazione di 
un cappotto termico di 
una bifamiliare di circa 
300 mq saranno neces-
sarie alcune settimane 
per la posa in opera, 
alle corrette condizioni 
meteo (un cappotto termi-
co può essere posato solo in 
assenza di nebbia, pioggia, 
vento e con temperature com-
prese in tutta la giornata tra 
i 7°C e i 30°C) e potrebbero 
essere necessari alcuni mesi 
per l’ottenimento dei pareri 
favorevoli da parte degli enti 
competenti. 

I tempi per la progettazio-
ne di un intervento che sfrutti 
il superbonus iniziano con il 
primo sopralluogo tecnico, 
in cui si dovrà valutare lo 
stato di fatto dell’immobile, 
verifi cando la presenza di un 
attestato di prestazione ener-
getica conforme allo stato in 
cui si trova l’immobile, ed 
eventualmente predisporne 
uno aggiornato.

Successivamente si valute-
rà con quali interventi miglio-
rativi trainanti e trainati si 
riesca ad ottenere il miglio-
ramento di due classi energe-
tiche e dopo averli concordati 
con la committenza si impo-
sterà l’iter progettuale.

Nell’affrontare il percorso 
progettuale si incontreranno 
i primi elementi critici: oltre 

agli elaborati progettuali da 
sviluppare all’interno degli 
studi tecnici, si dovranno pre-
sentare alcuni incartamenti 
agli uffi ci comunali ed in al-
cuni casi attendere un parere 
favorevole prima di ragionare 
della messa in cantiere delle 
opere (per autorizzazione pa-
esaggistica ordinaria la P.a. 
ha a disposizione fi no a 120 
giorni), ed è questo uno dei 
nodi che rischia di bloccare 
tutta la catena del superbo-
nus: gli uffi ci comunali e re-
gionali saranno sommersi di 
richieste di pareri preventivi 
di fattibilità, di richieste di 
autorizzazioni formali, per 
poter installare il sistema di 
efficientamento energetico 
scelto.

Soprattutto nei casi di edi-
fi cio soggetto a vincolo, pae-
saggistico o storico, la chiave 
di lettura della pubblica am-
ministrazione è molto rigida, 
pur non tenendo in considera-
zione il reale valore intrinse-
co dell’immobile, e così molte 
richieste di riqualifi cazione di 
edifi ci di scarso valore inge-
gneristico, pessimo valore ar-

chitettonico ed 
energetico sono 

stati eletti ad edifi ci di pregio 
solo perché la loro posizione 
geografi ca li inseriva all’in-
terno di un’area di rilievo.

Sono state vietate l’instal-
lazione di impianti solari ter-
mici o fotovoltaici solo perché 
i tetti non potevano ospitare 
un sistema che avrebbe ridot-
to l’emissione di gas climal-
teranti, anche in contesti 
periferici, mentre antenne 
parabole ed altri impianti si 
sono ormai fatti largo nelle 
foto ricordo delle vacanze, 
senza che questo abbia mai 
creato un dibattito su even-
tuali soluzioni evolute.

Il nodo dei dinieghi arbi-
trari si aggiunge al problema 
dei tempi di risposta della 
pubblica amministrazione: 
la mole di lavoro a cui sarà 
chiamata la macchina della 
pubblica amministrazione 
sarà così voluminosa che 
non è dato sapere se que-
sta sarà in grado di offrire 
risposte esaustive in tempi 
ragionevoli, mettendo così a 
rischio la reale fattibilità del 
superbonus.

© Riproduzione riservata

La non conformità urbanistica blocca 
il superbonus. Il testo unico dell’edili-
zia dpr 380/2001 all’articolo 49 indica 
come «gli interventi abusivi realizzati 
in assenza di titolo o in contrasto con 
lo stesso, ovvero sulla base di un ti-
tolo successivamente annullato, non 
benefi ciano delle agevolazioni fi sca-
li previste dalle norme vigenti, né di 
contributi o altre provvidenze dello 
Stato o di enti pubblici».
In altri termini in occasione dei rilievi 
e dei progetti legati al superbonus il 

tecnico incaricato di seguire le opere 
di ristrutturazione o riqualifi cazione 
edilizia dovrà verifi care la conformità 
urbanistica dell’edifi cio, pena il deca-
dimento dell’opportunità del super-
bonus. Le pratiche di regolarizzazio-
ne degli edifi ci anticiperanno tutte le 
altre procedure del superbonus, per 
regolarizzare la condizione geometri-
ca e volumetrica dell’edifi cio su cui 
si vuole intervenire, così da liberarlo 
da ogni impedimento tecnico per per-
correre la strada del 110%. Il dubbio 

che questa procedura di verifi ca e 
di regolarizzazione non sia sempre 
applicabile nasce con gli strumenti 
tecnici propri dell’urbanistica, la 
Cila (comunicazione di inizio lavori 
asseverata per interventi di edili-
zia libera) e la Scia (segnalazione 
certifi cata di inizio attività per in-
terventi più invasivi sull’immobile); 
nel caso della Cila, a meno di richie-
sta specifi ca dei singoli regolamenti 
urbanistici, non è necessaria la ve-
rifi ca della conformità urbanistica 
e gli interventi che possono esse-

re realizzati con questo strumento 
sono, tra gli altri: l’installazione del 
cappotto termico, la sostituzione del 
generatore di calore, la sostituzione 
degli infi ssi. 
Dal testo unico per l’edilizia sembra 
che si renderà comunque necessaria 
la verifi ca della conformità urbanisti-
ca, e nel caso di intervento sulle par-
ti comuni degli edifi ci condominiali 
non è chiaro se la singola difformità 
dell’immobile privato possa compro-
mettere l’ottenimento del superbo-
nus oppure non essendo parte comu-
ne possa essere trascurata.
Il dibattito è aperto e acceso sui ta-
voli degli addetti ai lavori e per aver 
un riscontro comune si renderà ne-
cessario un interpello all’Agenzia 
delle entrate; certo è che se dovesse 
risultare obbligatorio il riscontro del-
la conformità urbanistica la corsa al 
bonus rallenterà incredibilmente la 
fi liera operativa, rischiando di com-
promettere il rilancio di un settore 
trainante.

© Riproduzione riservata

Non conformità urbanistica, 110% k.o.

IN EDICOLA CON
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in digitale

In questo momento di emergenza, Class Editori 
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e potrebbero essere necessari alcuni mesi 
per l’ottenimento dei pareri favorevoli 
da parte degli enti competenti (per l’au-
torizzazione paesaggistica ordinaria la 
p.a. a disposizione fino a 120 giorni). 
Senza contare che in moltissimi enti 
locali, causa emergenza Covid e conse-
guente lavoro da remoto, l’attività ammi-
nistrativa da mesi è semi paralizzata, e 
non è ancora chiaro in quali e quanti 

casi sarà obbligatorio il riscontro della 
conformità urbanistica prima degli 
interventi edilizi. 
Facile prevedere che i comuni saranno 
travolti da uno tsunami di adempimen-
ti e quindi che i tempi per la realizza-
zione delle opere si allungheranno a 
dismisura.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Gli strumenti urba-
nistici che saranno 
utilizzati per gli 
interventi edilizi 

ed impiantistici del super-
bonus sono principalmente 
due: la Cila (comunicazione 
di inizio lavori asseverata) e 
la Scia (segnalazione certifi-
cata di inizio attività), oltre 
al permesso a costruire per 
tutti i casi che sfrutteranno 
il bonus per interventi più 
invasivi come la demolizione 
e ricostruzione dell’edificio, 
senza trascurare tutti quei 
casi in cui si potranno effet-
tuare opere di manutenzione 
ordinaria senza coinvolgere 
il proprio Comune.

Gli interventi di manu-

tenzione ordinaria si posso-
no realizzare senza comuni-
cazioni formali in Comune, 
ed è importante sapere che 
nell’elenco di queste ope-
re è possibile rintracciare 
alcune di quelle indicate 
nel superbonus, come la 
sostituzione del generato-
re di calore con il relativo 
adeguamento dell’impianto 
termico che non preveda 
opere edili (per es. sostitu-
zione della caldaia esistente 
con caldaia a condensazione 
in classe A e messa a punto 
del sistema di regolazione), 
oltre alla sostituzione degli 
infissi esterni.

Gli interventi che posso-
no essere realizzati con la 
comunicazione di Cila sono 
interventi che non hanno 
necessità di un’autorizza-
zione formale da parte degli 
organi competenti comuna-
li, ma si classificano come 
interventi di manutenzione 
straordinaria di tipo minore 
e necessitano di un tecnico 
abilitato iscritto ad un albo 
professionale che possa at-

testare che le opere che sa-
ranno realizzate rispettino 
le norme vigenti e quelle re-
lative alla regola dell’arte.

Questa procedura si dovrà 
quindi applicare in tutti i 
casi in cui interverranno an-
che delle opere edili all’in-
terno o all’esterno dell’edi-
ficio, come una modifica alla 
suddivisione interna delle 
pareti divisorie con funzione 
non portante, la modifica ad 

un infisso esterno/interno o 
la creazione di un controsof-
fitto interno; a queste opere 
si aggiungono anche quelle 
impiantistiche come il ri-
facimento di un impianto 
elettrico o di riscaldamen-
to, fermo restando che per 
questi ultimi si dovranno 
presentare i relativi proget-
ti specialistici richiesti dalle 
norme vigenti in aggiunta 
a quanto già indicato nella 

stessa Cila.
La Scia in ultimo è quello 

strumento urbanistico che 
consente di intervenire an-
che sugli elementi struttu-

rali dell’edificio, previa una 
corretta progettazione da 
parte di un tecnico abilita-
to e l’ottenimento del parere 
favorevole dell’organo com-
petente (Genio Civile), per 
l’autorizzazione delle opere 
strutturali. 

La differenza sostanziale 
tra i due strumenti urbani-
stici principali, Cila e Scia, 
sta di fatto nella responsa-
bilità complessiva delle ope-
re e del fabbricato in sé.

Da un lato la Cila non 
prevede una verifica del-
la situazione attuale del 
fabbricato esistente, con 
relative verifiche di confor-
mità urbanistica interna 
ed esterna, bensì attesta a 
firma del tecnico asseveran-
te che le opere che saranno 
realizzate rispetteranno le 
norme tecniche ed urbani-
stiche vigenti.

D’altro canto la Scia pre-
vede invece che il tecnico 
che assevera, quindi il di-
rettore dei lavori, verifichi 
attentamente tutti gli ele-
menti tecnici in campo, sia 
per la parte esistente che 
per le opere future, poiché 
diventa a tutti gli effetti il 
responsabile diretto dell’edi-
ficio in quanto è l’ultimo ti-
tolato che è intervenuto su 
di esso.

© Riproduzione riservata

Le procedure che saranno usate per realizzare le opere edilizie e impiantistiche

Cila e Scia: ecco
quando servono

Il superbonus prevede tra gli in-
terventi trainanti sia l’isolamento 
termico a cappotto che la sosti-
tuzione del generatore di calore 
con adeguamento dell’impianto 
termico; qualora non si rendesse 
necessaria realizzare una conte-
stuale ristrutturazione importan-
te dell’edifi cio lo strumento urba-
nistico che si dovrà utilizzare sarà 
la Cila, che non prevede nessuna 
verifi ca urbanistica sul fabbricato, 
fatto salvo la necessità di rispet-
tare il dpr 380/2001 (Testo unico 
dell’edilizia) che all’art.49 scrive 
«gli interventi abusivi realizzati 
in assenza di titolo o in contra-
sto con lo stesso, ovvero sulla 
base di un titolo successivamente 
annullato, non benefi ciano delle 
agevolazioni fi scali previste dalle 
norme vigenti, né di contributi o 
altre provvidenze dello Stato o di 

enti pubblici», pertanto spetterà 
al tecnico una verifi ca almeno del-
le volumetrie coinvolte dall’inter-
vento evitando così di approfondi-
re le ricerche ai locali che non sono 
coinvolti dagli interventi.
Questa chiave interpretativa è al-
meno quanto emerge attualmente 
dall’analisi delle norme vigenti, 
stando anche a quanto espresso 
dallo stesso articolo 49 del Testo 
unico dell’edilizia che successiva-
mente precisa che «Il contrasto deve 
riguardare violazioni di altezza, di-
stacchi, cubatura o superfi cie coper-
ta che eccedano per singola unità 
immobiliare il due per cento delle 
misure prescritte»; stando quindi 
alla seconda parte dell’articolo si 
identifi ca la necessità di verifi care 
l’involucro del fabbricato e il rispet-
to dello stesso delle relative norme 
tecniche presenti al momento della 

costruzione, oltre al rispetto delle 
distanze dai confi ni di proprietà e 
dagli altri fabbricati vicini, verifi can-
do la corrispondenza tra l’elemento 
effettivamente realizzato e le auto-
rizzazioni presenti.
Il Covid-19 ha modificato anche 
in questo ambito le operazioni di 
richiesta dei titoli autorizzativi 
presenti negli archivi comunali e 
se fi no a gennaio 2020 era suffi -
ciente accedere agli uffi ci comuna-
li, attendere il proprio turno e poi 
approfondire in archivio la ricerca 
del fabbricato, per i Comuni che 
ancora non si sono adeguati ad un 
archivio informatico, si dovrà far 
richiesta di accesso agli atti per via 
informatica, attendere che il Co-
mune si adoperi per rintracciare i 
documenti e previo appuntamento 
poter fi nalmente prendere copia 
degli atti uffi ciali.

Attualmente le tempistiche per ot-
tenere la documentazione arrivano 
fi no a 20 giorni lavorativi, ma data 
la mole di lavoro che si creerà con 
il superbonus ci si aspetta che que-
ste tempistiche possano peggiorare, 
portando con sé il rallentamento 
dell’effi cientamento energetico del 
Paese.
Ci si aspetta nei prossimi giorni 
che l’Agenzia delle entrate sia chia-
mata ad un interpello formale per 
esprimersi su questo argomento in 
modo univoco, così che l’occasione 
del superbonus possa essere messa 
a disposizione anche dell’uniforma-
zione delle procedure edilizie del 
paese, che sono ancora legate alle 
Regioni piuttosto che ai singoli Co-
muni che adattano il Testo Unico 
dell’edilizia alla propria chiave 
interpretativa.

© Riproduzione riservata

Gli abusi fanno perdere il superbonus

Interventi e strumenti urbanistici

Strumento 
urbanistico

Categoria di opere consentite Note

Edilizia libera

Manutenzione ordinaria, in-
stallazione di pompe di calore 
aria-aria con potenza inferiore 
a 12kW, eliminazione barriere 
architettoniche, pannelli solari 
termici e fotovoltaici realizzati 
al di fuori della zona A, ecc

Salvo diversa indicazione dai 
piani urbanistici comunali o 
locali

CILA

Manutenzione straordinaria 
minore, riordino degli spazi 
interni, rifacimento di infi ssi, 
realizzazione di impianti ter-
mici, realizzazione di impianti 
elettrici, ecc.

In allegato alla Cila si dovranno 
inoltre presentare tutti gli altri 
progetti specialistici neces-
sari per le singole opere da 
realizzare

SCIA

Manutenzione straordinaria 
che comporti interventi sui 
prospetti dell’edifi cio o sulle 
parti strutturali, interventi di 
ristrutturazione edilizia di tipo 
invasivo ecc.

Il tecnico direttore dei lavori si 
avvarrà di tecnici specialisti che 
dovrà comunicare, insieme ai 
loro elaborati progettuale agli 
uffi ci tecnici competenti della 
pubblica amministrazione che 
risultano coinvolti nell’opera

Permesso 
di costruire

Nuova costruzione, ristruttu-
razione urbanistica, modifi ca 
alla volumetria dell’edifi cio, 
demolizione e ricostruzione 
di un fabbricato

La Scia è quello stru-
mento urbanistico 
che consente di in-

tervenire anche sugli 
elementi strutturali 
dell’edifi cio, previa 
una corretta proget-
tazione da parte di 
un tecnico abilitato 
e l’ottenimento del 
parere favorevole
del Genio Civile

Gli interventi che 
possono essere re-
alizzati con la co-

municazione di Cila 
sono interventi che 

non hanno necessità 
di un’autorizzazio-
ne formale da parte 
degli organi compe-
tenti comunali, ma 
si classifi cano come 
interventi di manu-
tenzione straordina-

ria di tipo minore



Appalti, enti locali esentati dalle verifiche sulle ritenute
di Alessandro Garzon

Appalti 07 Settembre 2020

In due interpelli le Entrate chiariscono l'esenzione dai controlli sulle imprese

Sembra proprio che a proposito degli obblighi di verifica del puntuale riversamento all'Erario delle ritenute effettuate dalle

controparti contrattuali nei confronti dei propri dipendenti gli enti locali possano tirare un sospiro di sollievo: due risposte a

interpello delle direzioni Regionali di Emilia Romagna e Liguria hanno confermato l'esonero dei Comuni da questo

adempimento ritenuto, a ragione, particolarmente gravoso.

Il controllo è previsto dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 introdotto dall'ultima manovra di bilancio, che impone ai

committenti, i quali affidano il compimento di opere/servizi di importo superiore a 200mila euro su base annua a un'impresa,

caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dei committenti con l'utilizzo dei beni strumentali

di proprietà di questi ultimi, di richiedere alle imprese affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento

delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dei contratti a favore dei

committenti stessi, per consentire questi ultimi il riscontro (secondo modalità particolarmente complesse) delle ritenute

complessivamente versate dalle imprese all'Erario. Quanto alla figura dei committenti, le richieste di interpello alle due

direzioni regionali delle Entrate hanno sottolineato che, alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare 1/20, tali sono gli

«enti indicati nell'articolo 73, comma 1, del Tuir (…) che esercitano imprese commerciali o agricole (…)», con esclusione quindi

dei «soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o

professioni».

Di conseguenza non vanno considerati come committenti «gli enti non commerciali (enti pubblici, assicurazioni, trust,

eccetera) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta». I sistematici riferimenti proposti dalla

circolare alla normativa delle imposte dirette inducono a ritenere che (anche) il richiamo all' «attività istituzionale di natura

non commerciale» vada letto alla luce del Tuir. A questo punto, rilevato che gli enti locali non svolgono – in virtù

dell'esclusione soggettiva stabilita dall'articolo 74, comma 1, del Tuir – alcuna attività commerciale, le istanze di interpello

hanno tratto la conclusione che i Comuni non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti alle verifiche

richieste dall'articolo 17-bis del Dlgs.241/97.

Da parte sua, la Dre Emilia Romagna ha fatto interamente propria questa ricostruzione. La risposta della Dre Liguria ha

condiviso il punto essenziale per cui gli obblighi di verifica riguardano la eventuale «quota parte» commerciale dell'attività

svolta, da identificare alla luce delle regole previste ai fini delle imposte dirette. Dopodiché, la Dre reinterpreta la soggettività

Ires degli enti locali in modo sorprendente, e inedito: considerato che l'esclusione da Ires richiederebbe un duplice

presupposto, la natura di ente pubblico (articolo 74, comma 1, Tuir) e anche l'esercizio di attività previdenziali, o assistenziali o

sanitarie (comma 2), ogni ente locale sarebbe tenuto a identificare la quota parte di attività commerciale svolta, rispetto alla

quale egli assumerebbe evidentemente la veste di soggetto committente. In realtà, le cose non stanno così: posto che i casi di

esclusione da Ires previsti dai due commi dell'articolo 74 sono del tutto indipendenti tra loro, gli enti locali beneficiano sin dal

1988 dell'esclusione soggettiva prevista dal primo comma dell'articolo a prescindere dall'attività svolta. Da qui, la loro

esclusione dagli obblighi di verifica delle ritenute.

In breve
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Contabilità, ultimi giorni per ritoccare le aliquote
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Settembre 2020

Entro fine mese il via ai preventivi 2020-22 e alle delibere sui tributi

Ultime battute in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 e dei relativi allegati. Dopo le proroghe disposte

dalla normativa relativa all’emergenza sanitaria in atto, stanno per scadere i termini di approvazione dei documenti di

programmazione dell’anno in corso e dei due successivi. L'articolo 107, secondo comma, del Dl 18/2020, dopo le modifiche del

DLl34/2020 ha infatti prorogato la scadenza per l’approvazione del Documento unico di programmazione (o della nota di

aggiornamento) e del bilancio di previsione 2020/22 a fine settembre, con l’unica eccezione dei Comuni in deficit imputabile a

caratteristiche socio-economiche della collettività e territorio e non a patologie organizzative, per i quali la scadenza è fissata

al 31 ottobre 2020 (articolo 53, settimo comma del Dl 104/2020).

Poiché i termini di adozione delle deliberazioni relative ad aliquote, tariffe e regolamenti tributari sono allineati alla scadenza

fissata dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione, anche gli enti che avevano già approvato il bilancio possono

ora sfruttare la finestra del 30 settembre per effettuare le modifiche per l’anno 2020, adottando le necessarie variazioni al

documento di programmazione in corso.

Possono essere dunque modificate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle

pubbliche affissioni, le cui tariffe devono essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio del

medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

I regolamenti e le delibere delle tariffe dell’imposta di soggiorno (contributo di sbarco isole minore e contributo riservato a

Roma Capitale), invece, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura

del ministero dell’Economia.

La manovra di bilancio 2020 a livello locale beneficia degli effetti del collegato fiscale e della legge di bilancio 2020, a seguito

della quale sono stati ridotti i vincoli alle spese (studi, consulenze, carta, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità,

missioni, formazione, acquisto immobili, sponsorizzazioni, acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi) e gli obblighi

informativi (comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario) e operativi (adozione di

piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche

informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di

servizio).

In breve

È inoltre confermata, fino al 2023, la facoltà di utilizzare in deroga le economie derivanti dalla rinegoziazione di mutui e altre

forme di indebitamento per la spesa corrente.

Una accelerazione dei termini di cui sopra deve invece essere osservata da parte degli enti interessati dalle elezioni

amministrative fissate per il 20 settembre che sono ancora in esercizio provvisorio, ai quali viene chiesto di approvare la nuova

programmazione prima del rinnovo elettorale.

Infine, da tener presente il rispetto dei tempi previsti dal regolamento l’invio dei documenti all’organo di revisione e ai

consiglieri.
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Decentrati, il tetto di spesa 2016 blocca i premi sull’emergenza
di Gianluca Bertagna

Personale 07 Settembre 2020

L'obbligo di chiudere l'intesa entro l'anno taglia i tempi e mancano le istruzioni

I buoni propositi di riconoscere l’impegno dei dipendenti dei Comuni durante l’emergenza sanitaria si scontrano, ancora una

volta, con i limiti alla spesa di personale che il legislatore ha imposto negli ultimi anni, con particolare riferimento al

trattamento accessorio. È giusto puntare a valorizzare le attività in smart working ed è ancora più giusto pensare a un

riconoscimento economico basato sul raggiungimento degli obiettivi, ma tutto questo come si concilia con l’articolo 23 comma

2 del Dlgs 75/2017 che prevede un tetto dell’accessorio pari a quello dell’anno 2016?

Il quadro regolamentare

Gli strumenti per riconoscere la performance dei lavoratori risiedono nelle disposizioni contrattuali; nello specifico l’articolo

68 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha elencato le varie possibilità di erogazione dei compensi aggiuntivi che non

siano quelli riferiti alla mera presenza in servizio.

Peccato però che per giungere a inserire in busta paga gli emolumenti siano necessari passaggi particolarmente delicati,

assoggettati a forme di controllo molto rigide.

Il fondo ad hoc

In breve

Ogni ente, infatti, deve innanzitutto costituire il fondo delle risorse decentrate sulla base di precisi paletti previsti dall’articolo

67 dell’ultimo contratto nazionale. Le regole sono di per sé complicate, tanto che spesso gli ispettori della Ragioneria generale

dello Stato hanno rilevato illegittimità nella quantificazione delle somme. Il tutto, poi, ha avuto riflessi ancora più complessi

dall’entrata in vigore di alcuni limiti di finanza pubblica. Ad oggi, ad esempio, non è possibile nel complesso del trattamento

accessorio superare il corrispondente importo dell’anno 2016.

Fino a oggi i Comuni hanno in qualche modo scontato l’effetto livellante della norma; ma quest’anno, in piena emergenza da

Covid-19, i nodi sono venuti al pettine: se la coperta è sempre quella, com’è possibile giungere a premiare i dipendenti più

impegnati nelle attività emergenziali?

L’obiettivo mancato

Una speranza sembrava giungere dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del Dl 34/2019. Infatti nella norma è

previsto che i Comuni debbano adeguare al rialzo il limite del trattamento accessorio in caso di incremento dei dipendenti a

seguito dell’applicazione del calcolo degli spazi assunzionali, basato come noto sul rapporto tra spese di personale ed entrate

correnti.

La novità, però, non dà una soluzione al problema, per due motivi. Il primo è che in ogni caso i nuovi dipendenti “mangiano”

quote parte di trattamento accessorio. La seconda, certamente più attuale e importante, è che gli operatori navigano a vista

nell’applicare la norma, mancando ogni istruzione su come agire operativamente.

Adeguarsi subito

Questo è il momento dell’anno in cui è necessario procedere senza indugio alla costituzione del fondo, per definire in

contrattazione integrativa le regole per la distribuzione delle somme.

Ogni ulteriore temporeggiamento contribuisce a non rispettare quei canoni di correttezza e regolarità sottolineati più volte

dalla Corte dei conti, che si possono riassumere nell’obbligo di contrattare il decentrato entro l’anno. Eppure, non esistono

regole chiare, né nel Dm del 17 marzo 2020 né nella circolare esplicativa “fantasma”.

Una situazione di stallo che rischia di portare a un corto circuito dell’intero sistema nel riconoscimento del trattamento

accessorio dei dipendenti.
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Nei Comuni al voto il Dup slitta con i programmi
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Settembre 2020

Negli enti interessati dalle elezioni il documento potrà essere presentato con le linee programmatiche di mandato

Tempi stretti per l'avvio della programmazione 2021/2023 e lo stato di attuazione dei programmi 2020. In funzione delle forti

criticità finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria in atto, l'articolo 107, comma 6, del Dl 18/2020 ha infatti spostato al

30 settembre 2020 il termine, di carattere ordinatorio del 31 luglio, per l'adozione e la presentazione all'organo consiliare del

Documento unico di programmazione da parte della giunta. La scadenza slitta ulteriormente in avanti nei Comuni dove si

svolgono le consultazioni elettorali, nei quali il Dup potrà essere presentato insieme alle linee programmatiche di mandato.

Mentre la sezione strategica sviluppa le linee politiche del sindaco, anche con riferimento alle partecipate, la sezione operativa

contiene invece i principali atti programmatori dell'ente. Tra questi devono essere compresi il programma triennale e l'elenco

annuale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il programma biennale di forniture e servizi,

il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, la programmazione triennale del fabbisogno di personale

e gli altri documenti di programmazione. Al fine di poter contabilizzare le spese che riguardano il livello minimo di

progettazione al titolo 2 della spesa è poi necessario che l'opera da realizzare sia indicata all'interno del Dup, con la relativa

fonte di finanziamento. Le spese per i livelli di progettazione successivi al minimo, invece, sono comprese nel quadro

economico dell'opera e pagate a carico dello stesso.

Le sorti successive alla presentazione al consiglio dipendono dalle norme regolamentari, che vanno rispettate anche per

quanto riguarda il parere dei revisori e la documentazione da sottoporre ai consiglieri. Da tenere presente tuttavia che entro il

15 novembre l'organo esecutivo deve presentare al consiglio lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento

unico di programmazione (o la nota di aggiornamento), secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità, per poi

depositarlo per la successiva approvazione del Consiglio, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. In riferimento

alla programmazione 2021/23, l'articolo 106, comma 3-bis, del Dl 34/2020, proroga il termine per l'approvazione del bilancio

al 31 gennaio 2020.

Gli schemi per la programmazione sono semplificati per gli enti con meno di 5mila abitanti (Dm 18 maggio 2018) i quali non

devono predisporre la sezione relativa agli indirizzi generali del periodo di mandato. I Comuni con meno di 2mila abitanti

potranno poi approvare un Dup secondo uno schema iper semplificato.

A braccetto con il Dup, per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti, va la deliberazione di Consiglio relativa alla

verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista dall'articolo 147-ter del Tuel. Il principio di programmazione allegato

4/1, considerato che l'elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, raccomanda -

contestualmente alla presentazione del Dup - di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da

effettuare, ove previsto (articolo 147-ter del Tuel).

In breve
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Nuove assunzioni, sostenibilità impossibile da certificare
di Gianluca Bertagna

Personale 07 Settembre 2020

Il crollo delle entrate e l'assenza della circolare complicano il reclutamento

Le procedure assunzionali dei Comuni sono un vero e proprio percorso a ostacoli. Che si tratti di assunzioni a tempo

indeterminato o a tempo determinato le nuove regole introdotte dal Dl 34/2019 e in vigore dal 20 aprile di quest’anno

intimoriscono gli operatori tanto da costringere le amministrazioni a rivedere la propria programmazione dei fabbisogni al

ribasso. L’allarme è stato lanciato anche dall’Anci, in un documento presentato durante l’audizione sul decreto 104/2020 nel

quale si è rivolta particolare attenzione alle problematiche delle scuole gestite dai Comuni, che necessitano frequenti

sostituzioni di insegnanti anche a tempo determinato anche per l’abbondante fuoriuscita del corpo docente generata dalla

cosiddetta “quota cento”.

E pensare che tutto nasce dall’articolo 33 del Dl 34/2019 - denominato non a caso decreto Crescita - che avrebbe dovuto fornire

un quadro innovativo di regole volte a favorire le assunzioni in correlazione ai dati di bilancio dei singoli Comuni. Proprio su

questi aspetti, però, inciampa la riforma. Le capacità assunzionali ora si calcolano sul rapporto tra spese di personale ed

entrate correnti, ed è evidente che il calo di quest’ultime a causa dell’emergenza da Covid-19 non può che causare un

peggioramento nella sostenibilità finanziaria e quindi una riduzione delle possibilità di assumere.

Prima le assunzioni dipendevano esclusivamente dal numero delle cessazioni dell’anno precedente, integrate dagli eventuali

resti del quinquennio; ora si basano su un calcolo dinamico che sconta l’andamento dei gettiti di entrata degli enti.

Se la situazione è difficile guardando al 2020, il nuovo meccanismo diventa quasi ingestibile quando si passa alle previsioni

degli anni successivi, tenendo conto che gli equilibri che lo governano devono essere asseverati dall’organo di revisione, al

quale sorgeranno non pochi dubbi, di prospettiva e attendibilità, sui dati presentati dai comuni.

Con l’entrata in vigore del Dm 17 marzo 2020 è cambiato tutto, ma senza gli effetti espansivi e migliorativi che si attendevano.

Le nuove logiche, seppur semplici a livello teorico, portano con sé infiniti dubbi operativi, che stanno di fatto congelando gli

uffici finanziari degli enti.

In breve

Per garantire uniformità di calcolo è stata predisposta una circolare interministeriale che avrebbe dovuto spiegare passo per

passo i passaggi per giungere alla quantificazione delle assunzioni possibili. Il documento, però, non è mai approdato alla

«Gazzetta Ufficiale», tanto che anche la Cosfel (la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) ritiene di non dar

troppa importanza a quanto in essa suggerito fino a quando non avrà i crismi dell’ufficialità.

Nel frattempo, però, con lo scorrere dei mesi, si stanno diffondendo le prime interpretazioni da parte delle sezioni regionali

della Corte dei conti che ad oggi tendono a dare rigorosa lettura di quanto disposto dal decreto ministeriale e quindi a

contenere strettamente le assunzioni nelle percentuali ivi indicate.

Elemento ormai consolidato - si veda ad esempio la deliberazione n. 61/2020 della Sezione regionale della Toscana - è che

neppure le assunzioni in corso al 20 aprile 2020 possono essere fatte salve, perché ai Comuni è richiesto di utilizzare le regole

vigenti al momento delle assunzioni, con l’obbligo di rivedere alla luce dei nuovi meccanismi i piani triennali dei fabbisogni di

personale già approvati.

Insomma, una serie di dubbi senza soluzioni certe che di fatto stanno bloccando le assunzioni.
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Whistleblowing, nuove regole su segnalazioni e sanzioni
di Manuela Sodini

Personale 07 Settembre 2020

Anac ha modificato l'intera struttura del regolamento al fine di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e
veloce

Dallo scorso 3 settembre, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è in vigore il nuovo regolamento emanato da Anac per

la gestione delle segnalazioni inoltrate dal pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica

amministrazione, rappresenta condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro

(cosiddetto whistleblowing).

Infatti, il primo comma dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 individua Anac tra i possibili destinatari delle

segnalazioni di illeciti o irregolarità.

Anac ha modificato l'intera struttura del regolamento al fine di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e

veloce.

Le principali novità come dichiara la stessa Anac attengono all'individuazione di quattro tipologie di procedimento: il

procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower, il procedimento sanzionatorio per

l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive, il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento di attività di verifica delle segnalazioni

di illeciti, il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle

segnalazioni di illeciti.

Nel primo capo dedicato alle definizioni, Anac ha fornito una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista

nel vecchio regolamento ritenendola più in linea con le linee guida e con la nuova direttiva europea in materia di

whistleblowing. Il secondo capo, dedicato alla disciplina del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti trasmesse

ad Anac, introduce una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti. Nel terzo capo concernente

la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive, Anac ha

introdotto una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e ha regolamentato la

facoltà dell'ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative. Inoltre, Anac ha ritenuto di modificare la disciplina

relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato

dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso. Il quarto capo è dedicato al procedimento sanzionatorio

semplificato.

In breve
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Recupero a due vie per le ritenute Irpef indebitamente versate
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 07 Settembre 2020

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello presentato da un ente previdenziale, ha spiegato le novità introdotte
del Dl Rilancio

L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 283/2020 a un interpello presentato da un ente previdenziale, ha fornito indicazioni

per il recupero, da parte del sostituto d'imposta, di somme indebitamente corrisposte, già assoggettate a ritenuta alla fonte, a

titolo d'acconto Irpef, all'atto dell'erogazione.

Nella risposta viene richiamata la novità introdotta dall'articolo150 del Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto

una nuova modalità di gestione dell'attività di recupero delle ritenute Irpef ricomprese nell'attività di recupero.

Precedentemente la procedura che l'ente locale doveva seguire, in caso di recupero di un versamento erroneamente disposto

soggetto a ritenuta di acconto, era dettato dall'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, approvato con Dpr 917/1986. La

norma prevedeva che il recupero degli importi avvenisse al lordo delle ritenute erariali successivamente recuperate

dall'interessato attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri deducibili dal reddito complessivo (infatti tra gli oneri

deducibili dal reddito complessivo sono ricomprese «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in

anni precedenti»).

L'articolo 150 del Decreto Rilancio, invece, pur non abrogando la disposizione della lettera d-bis), ha inserito nell'articolo 10 del

Tuir, il comma 2-bis in base al quale «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 [somme restituite al soggetto erogatore],

se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili».

Attraverso questa disposizione, il legislatore ha previsto che alle somme indebitamente percepite assoggettate a ritenuta Irpef,

che saranno restituite dal 1° gennaio 2020, la restituzione al soggetto erogatore possa avvenire, alternativamente:

1) al netto delle ritenute operate al momento della corresponsione delle stesse (articolo 10, comma 2-bis). In questo caso ai

sostituti d'imposta ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetterà un credito d'imposta

pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione in base all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

2) al lordo delle ritenute operate al momento della corresponsione delle stesse (articolo 10, comma 1, lettera d-bis). Con questa

modalità le quote restituite saranno successivamente recuperate dal soggetto attraverso il meccanismo della deduzione degli

oneri dal reddito complessivo (la norma richiamata ricomprende tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo «le somme

restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti»).

Della restituzione delle somme, nonchè dell'emersione del credito d'imposta dovrà esserne fornita evidenza nella

certificazione unica rilasciata dal sostituto di imposta e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modllo

770), così come previsto dall'articolo 5 del Dl 193/2016.

In breve
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Progettazione di opere di messa in sicurezza: assegnati ai comuni 85 milioni di euro per 10.000 interventi

07/09/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020 il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’Avviso relativo al decreto 31 agosto 2020, concernente
l’assegnazione di un contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza
previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 10 -septies , del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Asegnati 85 milioni di euro agli Enti Locali per 10.000 interventi
Il decreto del ministero dell'Interno, adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e datato 31 agosto 2020 assegna, per il 2020,
circa 85 milioni di euro di contributi erariali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché
per investimenti di messa in sicurezza di strade: Si tratta di quasi 10.000 interventi spalmati su tutto il territorio nazionale.

Enti locali che hanno rosposto entro il 15 maggio 2020
Il contributo è stato riconosciuto agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 maggio 2020, hanno trasmesso al Viminale apposite richieste
ritenute ammissibili e verrà erogato entro il prossimo 15 ottobre.
Il decreto - firmato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, e dal Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta - è
allegato al presente articolo.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione del contributo è stata effettuata
sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, che privilegiano quegli enti locali che presentano
maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della
gestione del medesimo esercizio.

Affidamento della progettazione entro 3 mesi
Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione. In caso di inosservanza del
termine il contributo verrà recuperato dal ministero dell’Interno. Con successivo provvedimento verranno individuate le modalità per lo svolgimento di
controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Gli Allegati 1 e 2
L’allegato 1 al decreto stesso contiene Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2020, tenendo conto
di quanto previsto dai commi 52 e 55 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; l’allegato 2 contiene, invece la graduatoria relativa ai contributi
per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, sono stati assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari ad euro 85.000.000,00 per l’anno 2020, agli enti locali che
hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili.
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ANAC: Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico

07/09/2020

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato il nuovo Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con le modifiche deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità. Unitamente al testo del Regolamento è pubblicata la relativa nota
esplicativa.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Il nuovo Regolamento che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale disciplina la gestione del Casellario
informatico ed in particolare:

la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicarealla Autorità;
il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Regolamento e Nota esplicativa
In allegato:

il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
la nota esplicativa sulle modifiche introdotte al Regolamento.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento engrerà in pesnione il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8.11.2019 (leggi articolo).
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Superbonus 110%, Ecobonus e altri bonus edilizi: le soluzioni di Intesa Sanpaolo per persone fisiche,
condomini e imprese

07/09/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (anche se in
realtà si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Requisiti minimi Ecobonus), le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus)
entrano nel vivo con persone fisiche, condomini e imprese alla ricerca di maggiori informazioni su come muoversi.

Superbonus 110%: il nodo da sciogliere resta la cessione del credito
Benché la nuova detrazione fiscale del 110% resti comunque una grossa possibilità per tutti i contribuenti, il breve periodo di ammortamento (5 anni) e la
capienza fiscale dei contribuenti avrebbe fatto venir meno l'importanza della misura che trova la sua pietra miliare nelle due opzioni offerte dal Decreto
Rilancio:

lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari
finanziari.

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del
Ministero dello Sviluppo Economico
Opzioni rese possibile solo a partire dal mese di agosto con la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti:

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

Superbonus 110%: il ruolo delle Banche
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Per il funzionamento delle due opzioni previste dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito) fondamentale sarà il ruolo delle Banche che
dovranno intervenire con l'acquisto del credito. Dopo la pubblicazione dell'articolo Superbonus 110%: tutti i dettagli per la cessione del credito a
Intesa Sanpaolo riceviamo direttamente da Intesa Sanpaolo una nota esplicativa delle soluzioni previste per persone fisiche, condomini e imprese.

Superbonus 110%: le due soluzioni di Intesa Sanpaolo
In particolare, Intesa Sanpaolo propone soluzioni finanziarie integrate in base a due linee d'azione:

Finanziamento “ponte” finalizzato ad accompagnare i clienti nell'esecuzione dei lavori: disponibile per tutti i soggetti destinatari dei bonus
fiscali, prevede la possibilità di avere la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime cessioni, a stato
avanzamento lavori o alla chiusura del progetto.
Acquisto dei crediti d'imposta a un prezzo stabilito fin dal momento della stipula del contratto di cessione e mantenuto inalterato per tutta
la durata effettiva dei lavori, valido per tutto il 2020 e il 2021. La Banca si impegna ad acquistare il credito d'imposta eleggibile ai sensi di legge e
il cliente, conoscendo il prezzo, si impegna a cederlo con la formula della cessione pro-soluto, ceduti dai clienti in base alle seguenti caratteristiche:

per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverrà a 102,00€ per ogni 1 10,00€ di credito di imposta se il cedente
è una persona fisica o un condominio (92.7% del valore nominale del credito)
per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverrà a 100,00€ per ogni 1 10,00€ di credito d'imposta se il cedente
è un'impresa (90.91% del valore nominale del credito)
per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverrà a 80,00€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (80% del
valore nominale del credito).

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

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

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

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

monetizzare il credito che diversamente sarebbe utilizzabile solo in compensazione dei propri debiti fiscali in più annualità (5 o 10 anni), nel
presupposto di avere ogni anno la necessaria capienza fiscale
per le imprese di ogni dimensione, eliminare il credito fiscale dalle poste del proprio bilancio, sostituendolo con la liquidità incassata
garantire la liquidità necessaria per lo svolgimento dei lavori, grazie al finanziamento ponte.

Inoltre, Intesa Sanpaolo sta lavorando per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con Utilities e operatori industriali nazionali ed esteri per
supportare finanziariamente l'offerta commerciale di questi operatori che svolgeranno un ruolo fondamentale nella realizzazione di questa misura di
rilancio.

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

Le dichiarazioni di Intesa Sanpaolo
“La sostenibilità - afferma Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - è uno dei pilastri fondamentali del
nostro Piano d'impresa e, come prima banca del Paese, poniamo una forte attenzione anche all'efficientamento energetico proponendo soluzioni
finanziarie per accompagnare privati e imprese al Green Deal. L'offerta Superbonus, Ecobonus e Sismabonus è già operativa dal 13 agosto e a
testimonianza della grande attenzione sono oltre 500 le richieste che in pochi giorni abbiamo raccolto, anche attraverso la piattaforma di Deloitte. Le
nostre filiali stanno fornendo risposte ai clienti, grazie anche al supporto di 200 specialisti presenti su tutto il territorio nazionale, che affiancano i nostri
gestori. Grazie a questa ulteriore iniziativa, i clienti potranno contare sul nostro sostegno sin dall'avvio dei lavori di ristrutturazione con soluzioni di
finanziamento per supportarli nel periodo intercorrente tra l'avvio degli interventi e la monetizzazione del credito fiscale, attraverso la cessione del
credito. Una misura che ribadisce il nostro ruolo di banca d'Impatto a sostegno del tessuto economico del Paese”.

“Superbonus, Ecobonus e Sismabonus - continua Mauro Micillo, Responsabile della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo -
rappresentano delle grandi opportunità. Il rilancio delle attività edili, in virtù della loro lunga filiera collegata a molti altri settori, può contribuire in
maniera significativa alla ripresa economica del Paese e, al contempo, al miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza sismica. La crescente
sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali trova risposta in incentivi che consentiranno maggiori investimenti per l'installazione di impianti
fotovoltaici e di strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Intesa Sanpaolo si conferma motore dell'economia reale a beneficio di imprese e
famiglie, proponendo soluzioni concrete che mettono subito a disposizione la liquidità e l'assistenza necessarie, velocizzando l'avvio del rilancio”.
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Indicazione oneri sicurezza: vanno sempre indicati nel modello economico?

07/09/2020

La mancata indicazione separata degli oneri per la sicurezza comporta l'esclusione dalla gara, a meno che i modelli relativi all'offerta economica non ne
consentano l'indicazione. È questo, ormai, un principio pacifico dopo essere passato sotto la lente della Corte UE e dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, ma cosa accade se il concorrente non indica gli oneri della sicurezza nel modello dell'offerta economica ma in quello dei "giustificativi preventivi"
messo a punto dalla Stazione Appaltante?

Mancata indicazione oneri sicurezza: il principio
Dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), l'omessa indicazione separata degli oneri per la sicurezza è stata diversamente
trattata dai Tribunali Amministrativi Regionali con sentenze votate all'esclusione o al soccorso istruttorio. Dubbi giurisprudenziali che sono stati risolti
dalla  Corte di Giustizia della Corte Europea con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza 28
ottobre 2019, n. 11 con l'enunciazione di un principio per il quale la mancata indicazione separata degli oneri per la sicurezza comporta l'esclusione
automatica a meno che il concorrente non sia impossibilitato ad indicarli tramite la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante. In questo
caso, infatti, la stazione appaltante ha il dovere di chiedere al concorrente un giustificativo che consenta la scorporazione degli oneri dall'offerta presentata
(senza che quindi questa possa essere modificata).

Indicazione oneri sicurezza: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Una nuova sentenza del Consiglio di Stato (n. 5210 del 28 agosto 2020) è intervenuta portando nuovi interessanti spunti sull'argomento. In particolare, nel
caso di specie il concorrente era stato escluso per non avere indicato nel modello dell'offerta economica gli oneri per la sicurezza (modello A), pur essendo
stati indicati nel modello relativo ai giustificativi preventivi messo a punto dalla stazione appaltante (modello D). Esclusione che era stata confermata in
primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale sull’assunto della inderogabilità dell’obbligo di separata indicazione degli oneri per la sicurezza nel
corpo dell’offerta economica, insuscettibile di recupero mediante l’attivazione del soccorso istruttorio, possibile solo nei casi - non ricorrenti nella specie -
di materiale impossibilità (o di seria e grave difficoltà) di indicazione, imputabile alla lex specialis della gara.

Indicazione oneri sicurezza: ok all'indicazione nei giustificativi preventivi
In riforma della sentenza di primo grado, ma confermando i principi di diritto ribaditi dal TAR, i giudici del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che nel
caso di specie il ricorrente non ha omesso di indicare, già in sede di formalizzazione della propria domanda di partecipazione alla procedura, l’ammontare
degli oneri della sicurezza. Non li ha, tuttavia, specificamente evidenziati (come di regola) nel corpo della propria offerta economica, ma - in
considerazione del fatto che la lex specialis legittimava alla allegazione dei c.d. giustificazioni preventive (rilevanti in caso di emergente anomalia della
proposta negoziale) - ne ha affidato la specificazione alla busta separata (la busta D) preordinata a fornire, per l’eventualità, i relativi chiarimenti.

Tale modus operandi non è stato ritenuto idoneo dalla stazione appaltante sull’assunto che la verifica dell’analisi dei costi sarebbe stata solo successiva
all’ammissione dell’offerta e, in ogni caso, meramente ipotetica: di tal che la commissione non sarebbe stata tenuta alla relativa valutazione se non in un
fase logicamente e giuridicamente successiva a quella di ammissione delle offerte, non essendo possibile supplire con il soccorso istruttorio alla
incompletezza della offerta.
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Indicazione oneri sicurezza: la decisione del Consiglio di Stato
In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato che l’onere in questione non ha carattere meramente formale o addirittura
formalistico, ma è strumentale alla verifica - non suscettibile di recupero a posteriori attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di elementi dell’offerta -
che la formulazione della proposta negoziale, da parte dell’operatore economico concorrente, abbia sostanzialmente tenuto conto dei relativi costi.

Ciò che deve ritenersi preclusa, alla luce dei riassunti principi, è, allora, l’integrazione a posteriori della offerta incompleta, mentre non rileva (non
precludendo il raggiungimento dello scopo informativo) la diversa e non illegittima articolazione delle indicazioni relative alle voci di costo.

Alla luce di tale rilievo, assume importanza la circostanza che le giustificazioni preventive - pur attenendo alla valutazione dell’offerta in quanto anomala -
fossero state, in conformità alla lex specialis di gara, allegate immediatamente e contestualmente all’offerta, sia pure in busta separata: con ciò, l’operatore
economico ha sostanzialmente dimostrato di aver tenuto conto dei relativi costi, fornendone, di fatto, separata ed immediata indicazione nel corpo della
(complessiva) documentazione presentata.

Si tratta, con ciò, di mera irregolarità e non di incompletezza dell’offerta, per la quale non si giustifica il rigore, operante di regola, della preclusione alla
postuma sanatoria, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Per l’effetto, prima di disporre l’automatica esclusione, la commissione avrebbe dovuto -
assecondando la richiesta vanamente formulata dalla concorrente - procedere alla apertura della busta D e verificare, in concreto, il rispetto sostanziale
della regola di cui all’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Slitta al 2021 il termine per la decadenza dell’agevolazioni prima casa

07/09/2020

In caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un
anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020. A fissare le date della interruzione dei termini è
l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, il n. 23/2020. Questo il chiarimento della Risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020.

Istanza del Contribuente che ha goduto dell’aliquota del 2%
L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che ha acquistato un appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni 'prima
casa', ed era già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il quale al momento dell’acquisto ha fruito delle
stesse agevolazioni sull’imposta di registro.
La compratrice, comunque consapevole dell'obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota
agevolata del 2%, riservato all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che l’appartamento precedentemente
posseduto venga venduto entro un anno dalla data dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile 2020, tenuto
conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza epidemiologica.

Decreto-legge “Liquidità” e imposta di registro al 2%
L’Agenzia, nel ricostruire l’ambiente normativo a cui si riferisce la circostanza specifica, sottolinea anche che al momento dell’invio dell’istanza non era
ancora intervenuto sulla materia il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, il decreto “Liquidità”.

Condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta
L’acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima,
allegata al Testo unico dell’imposta di registro. La norma prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia subordinato al concorrere delle seguenti
condizioni:

1. l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza -o ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto- o nel Comune
dove svolge la sua attività

2. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile

3. l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo.

Accesso all’agevolazione
L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto
che quest’ultimo sia alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il contribuente non vende entro questo periodo
l’appartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte
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di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Articolo 24 decreto “Liqudità” e sospensione dei termini
Fin qui la norma. Per quanto riguarda la richiesta specifica, come già detto, è intervenuto in materia il decreto “Liquidità”, che all’articolo 24 ha
disciplinato la sospensione delle scadenze legate all’agevolazione ‘prima casa’: i termini previsti sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e
il 31 dicembre 2020.

Circolare n. 9/2020
Per il corretto calcolo della scadenza dell’adempimento, inoltre, si possono consultare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020, la quale, al paragrafo
8, chiarisce che per evitare la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà riscontrate per le compravendite immobiliari dovute all’emergenza
epidemiologica, i termini sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nuova scadenza che tiene conto del periodo di sospensione
Per la contribuente che ha chiesto i chiarimenti, quindi, è valida la sospensione stabilita con il decreto “Liquidità”. Dal 1° gennaio dell’anno prossimo
l’istante avrà ancora a disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto) dal 29 aprile (data di
scadenza dell’agevolazione prima della sospensione).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Prenotazione telematica del bonus sanificazione entro oggi

07/09/2020

Entro oggi, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo
settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, per
prenotare il bonus previsto dall’articolo 125 del Dl Rilancio, devono inviare la comunicazione con l’ammontare agevolabile.

Bonus sanificazione: Provvedimento 10 luglio 2020
Un adempimento stabilito e scandito dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia 10 luglio 2020, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito sanificazione ed è stato approvato anche l’apposito modello, da compilare e inviare esclusivamente in modalità
telematica, con le relative istruzioni.

Bonus sanificazione: Comunicazione
Tornando all’oggetto della comunicazione, vale a dire le spese, ricordiamo che sono ammesse al credito d’imposta quelle sostenute in tutto il 2020. Ed
ecco perché i contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico, comprensivo anche dei costi solo previsti. Una procedura
finalizzata a tenere sotto controllo il rispetto del limite di spesa assegnato al tax creditsanificazione, pari a 200 milioni di euro.

Bonus sanificazione: Spese ammissibili
Nella pratica, in sostanza, gli interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla
data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per:

sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
acquistare dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
comprare prodotti detergenti e disinfettanti
acquistare dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione
comprare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, attraverso i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Bonus sanificazione: Ricevuta rilasciata entro 5 giorni
Una volta pervenuta la comunicazione, l’amministrazione finanziaria rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha
trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Bonus sanificazione: In arrivo un ulteriore Provvedimento.
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A breve, un provvedimento del direttore delle Entrate indicherà l’ammontare massimo fruibile del credito d’imposta.
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4 settembre 2020

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

lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24172/Isolamento-termico-a-cappotto-in-condominio-
Ecobonus-o-Bonus-facciate-chi-sceglie-la-detrazione-fiscale-

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?
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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

Isolamento termico a cappotto in condominio: le modalità di
scelta della detrazione fiscale

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.
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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
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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Il cappotto interno fruisce del superbonus 110%?
edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/il-cappotto-interno-fruisce-del-superbonus-110_78256_27.html

07/09/2020 – Il superbonus 110% spetta a chi intende posare il cappotto termico
all’interno delle singole unità abitative di un condominio?

L’Agenzia delle Entrate ha tentato di chiarire la questione nelle ultime FAQ pubblicate sul
proprio sito. 

Superbonus 110%: l’isolamento nella singola unità

L’Agenzia ha risposto ricordando che il Superbonus spetta solo se l’intervento
di isolamento termico coinvolge almeno il 25% della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio e comporti il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’intero edificio.

Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie)
dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i requisiti. Nel caso in cui
ciò avvenga, potrà accedere al superbonus 110% indipendentemente dalle decisioni del
resto del condominio.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/il-cappotto-interno-fruisce-del-superbonus-110_78256_27.html
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Superbonus 110%: è ammesso il cappotto interno? 

Pur non pronunciandosi in modo esplicito sulla possibilità di accedere al Superbonus
110% con il cappotto interno (né in senso negativo né in senso positivo), l’Agenzia lascia
intendere che sia possibile, rispettando i requisiti previsti dalla normativa, ricorrere a tale
possibilità. Nella Circolare 24/2020, infatti, le Entrate non escludono in maniera
perentoria il cappotto interno ma si limitano a scrivere che l’isolamento termico delle
superfici opache verticali si riferisce a “pareti generalmente esterne”.

    In questa ipotesi, infatti, sarebbe possibile ottenere il beneficio anche in un edificio in
cui, pur non optando per il cappotto esterno, un numero consistente di condòmini
realizza un cappotto interno. In questa circostanza e in presenza dei due requisiti
fondamentali sembra essere possibile accedere al Superbonus 110%.  

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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Demolizione e ricostruzione, l’occasione persa delle
zone A

edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-
a_78255_15.html

07/09/2020 – Gli interventi di demolizione e ricostruzione diventeranno più semplici per
consentire la rigenerazione urbana. Ma questa semplificazione non si applicherà alle zone
A.

Lo prevede il Decreto Semplificazioni e non sembra che ci siano margini di modifica del
testo dati i tempi stretti per l’approvazione e l’ulteriore passaggio alla Camera dei
Deputati.

Demolizione e ricostruzione con premio volumetrico e stessa
distanza

Il ddl Semplificazioni modifica l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico
dell’edilizia  (DPR 380/2001) stabilendo che, nelle aree in cui non è consentita la
modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/demolizione-e-ricostruzione-l-occasione-persa-delle-zone-a_78255_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale_17793.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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Gli ampliamenti volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, ma nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Questa novità apre la strada ad una serie di interventi di sostituzione edilizia che prima
erano vietati. Secondo la precedente impostazione del Testo Unico, negli interventi di
demolizione e ricostruzione si dovevano rispettare le distanze minime vigenti al momento
della realizzazione dell’intervento e si potevano rispettare le distanze preesistenti
(solitamente minori di quelle minime) solo a condizione di ricostruire assicurando la
coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza dell’edificio ricostruito con
quello demolito.

La norma ha risolto le incertezze sui Piani casa Regionali, nate dopo una
pronuncia della Corte Costituzionale contro la legge regionale pugliese sul rilancio
dell’edilizia. Il Piano Casa della Puglia era risultato in contrasto con alcune norme
introdotte l’anno scorso dalla legge Sblocca Cantieri. Una norma che, ironia della
sorte, avrebbe dovuto velocizzare la realizzazione dei lavori, ma che ha invece finito per
bloccarli. Il Decreto Semplificazioni dovrebbe essere riuscito a sciogliere l’impasse.

Demolizione e ricostruzione, i limiti nelle zone A

Nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e
negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, la demolizione e ricostruzione
sarà consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale.

Si tratta di un limite che è stato fortemente criticato dall’Associazione nazionale
costruttori edili (Ance), da Legambiente e IN/ARCH, che hanno sottolineato come nelle
zone A ci siano, accanto ad edifici di pregio da tutelare, anche immobili fatiscenti da
abbattere e ricostruire con procedure più spedite.

Demolizione e ricostruzione, quando è una ristrutturazione edilizia

Il ddl Semplificazioni interviene anche sull’articolo 3 del Testo Unico, che definisce gli
interventi edilizi, modificando la definizione di ristrutturazione edilizia.

Saranno considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo -
lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/piano-casa-puglia-salvato-dal-dl-semplificazioni_77638_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/04/normativa/piano-casa-a-rischio-i-premi-di-cubatura-per-demolizioni-e-ricostruzioni_76197_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/urbanistica/distanze-minime-il-dl-sblocca-cantieri-infrange-il-tab%C3%B9_70060_23.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-limiti-alla-rigenerazione-urbana-nei-centri-storici_78229_15.html
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garantire l’accessibilità e all’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. Nei casi previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, saranno consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenera zione urbana.

Saranno inoltre considerati interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".

    Anche in questo caso sono previste restrizioni per le zone A o assimilabili, centri e
nuclei storici consolidati e ambiti di particolare pregio storico e architettonico. In queste
aree, perché un intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato come
ristrutturazione edilizia, sarà necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime
e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Demolizioni e ricostruzioni con bonus 110%

Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce il Superbonus 110% per l’efficientamento
energetico anche ai lavori di demolizione e ricostruzione. Date le modifiche
introdotte dal Decreto Semplificazioni alla definizione di demolizione e ricostruzione, si
può concludere che potranno accedere al Superbonus anche gli interventi di sostituzione
edilizia che portano ad un edificio con diversa sagoma e volumetria.

https://www.edilportale.com/news/superbonus_110
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolizioni-e-ricostruzioni-anche-con-sagoma-diversa-potrebbero-fruire-del-superbonus-110_77681_15.html


1/3

7 settembre 2020

DL Semplificazioni, come cambiano permessi e
verifiche

edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html

07/09/2020 - Alleggerimento delle procedure per l’autorizzazione dei lavori in zona
sismica, permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, realizzazione di
strutture scolastiche e sanitarie con Scia, introduzione dello stato legittimo degli
immobili, verifica della progettazione e spostamento delle competenze per la demolizione
degli abusi edilizi in capo ai Prefetti.

  Sono le norme, contenute nel Decreto Semplificazioni, destinate ad avere un impatto
notevole sul settore edile.

Autorizzazione antisismica con silenzio assenso

Prima di iniziare i lavori non sarà più obbligatorio acquisire l'autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della Regione. Nel caso in cui l'autorizzazione non venga
rilasciata entro 30 giorni (non più 60) dalla richiesta, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si
formerà il silenzio-assenso e i lavori potranno partire.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/dl-semplificazioni-come-cambiano-permessi-e-verifiche_78262_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale_17793.html
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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in
deroga sarà ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti
l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento
del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento. Per gli
insediamenti commerciali, resterà ferma la normativa dettata dall’articolo 31, comma 2,
della Legge 214/2011, in base alla quale l’apertura degli esercizi commerciali deve
sottostare solo alle norme in materia ambientale e della tutela della salute.

Scia per scuole e residenze per studenti e sanitarie

Le opere edilizie per la realizzazione o riqualificazione degli edifici esistenti da destinare
ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti,
strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed
edilizia residenziale sociale, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società
controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, saranno sempre
consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo
pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione
e ricostruzione. Gli interventi potranno prevedere un incremento volumetrico fino al
20%. I diritti edificatori non potranno essere trasferiti su altre aree. Le Regioni
dovranno adeguare la normativa interna entro 60 giorni.

Stato legittimo degli immobili

Il ddl modifica l’articolo 9 del testo unico sulla documentazione amministrativa per
ottenere i titoli abilitativi. A questa viene aggiunto lo “stato legittimo degli immobili”,
dato dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e da quello che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile, integrati con
i titoli abilitativi degli interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo si
desume dalle informazioni catastali di primo impianto, dalle riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altri atti pubblici e privati. 

Rigenerazione urbana e uso temporaneo degli immobili

Per attivare processi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate,
recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e
favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il
Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dallo strumento urbanistico. L'uso temporaneo deve essere disciplinato da
una apposita convenzione e non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli
e delle unità immobiliari interessate.
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Verifica della progettazione

Per ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o
finanziati per almeno il 50% dallo Stato, la verifica preventiva della progettazione,
prevista dall’articolo 26 del Codice Appalti, accerterà anche la conformità dei progetti alle
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la
costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti
e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014. In
caso di esito positivo della verifica, non si dovrà seguire la procedura di denuncia al Genio
Civile prevista dall’articolo 4 della Legge 1086/1971.

Demolizione opere abusive

Per velocizzare gli interventi di demolizione degli abusi edilizi, nel caso in cui i Comuni
non avviino i lavori entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza sarà
trasferita al Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune
per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il
prefetto potrà avvalersi del concorso del genio militare.
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4 settembre 2020

Superbonus 110%, ministro Patuanelli: ‘diventerà
strutturale’

edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ministro-patuanelli-diventerà-strutturale_78254_15.html

04/09/2020 - Il superbonus 110% sui lavori di riqualificazione energetica e sismica
diventerà strutturale. Lo ha annunciato il Ministro dello sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, in un’intervista a La Stampa.

La misura, secondo la normativa vigente, scadrà il 31 dicembre 2021 ma, nelle scorse
settimane, molti dei soggetti interessati - committenti, progettisti, imprese - avevano
segnalato l’esiguità dell’orizzonte temporale e chiesto un allungamento dei termini.

La proroga sarà ‘finanziata in parte con il Recovery Fund europeo” - ha aggiunto il
Ministro. I primi fondi potrebbero arrivare già entro quest’anno. Invece, entro la
primavera del 2021 “potremo avere il 10% dei progetti finanziati. Il resto nella seconda
parte dell'anno o nel 2022”. Secondo Patuanelli i fondi del Mes non sono “lo strumento
più adatto per noi. Vedremo come evolverà la situazione”.

Il superbonus 110%

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ministro-patuanelli-diventer%C3%A0-strutturale_78254_15.html
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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, godono del superbonus del 110%, gli interventi di
realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione degli impianti di riscaldamento
esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, l’installazione di pannelli
fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche, la riduzione del rischio sismico
degli edifici.

    Il bonus può essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure
come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori
o a banche o ad altri intermediari finanziari oppure con cessione del credito diretta
da parte del beneficiario.
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Appalti, regole per le varianti nei beni culturali
ediltecnico.it/79608/appalti-regole-varianti-beni-culturali

Attenzione a quelle in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori, che non ha
potere negoziale. Cosa significa? Quali limiti impone la normativa? Ecco alcune
indicazioni utili anche sul nuovo codice dei contratti, che prevede l'abrogazione dei lavori
in economia

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Secondo la normativa vigente in materia di
appalti e per gli atti di regolazione delle
eventuali variazioni delle opere o varianti
in corso d’opera nell’ambito dei beni
culturali (riconosciuti come tali ai sensi
del d.lgs. 42/2004) sono attuabili le
lavorazioni in variante del progetto
originario nei casi in cui ricorrano le
circostanze espressamente individuate dagli
articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 e
relative alla imprevedibilità degli eventi
o modifiche normative che hanno reso necessarie tali varianti.

Ci sono però diversi dettagli da specificare, sia per quanto riguarda i limiti imposti alle
variazioni in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori, sia alle
mansioni stesse di quest’ultimo rispetto al responsabile del procedimento.

Vediamo in dettaglio tutte le questioni, inclusa una postilla sul nuovo codice dei
contratti che ha abrogato i lavori in economia.

In merito a quanto riportato dall’articolo 149, comma 1 del d.lgs. 50/2016, è necessario
ricordare che le variazioni in aumento o diminuzione disposte dal direttore dei lavori
nell’ambito di tali interventi per risolvere problemi di dettaglio e al fine di prevenire
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, possono essere eseguite a
condizione che non comportino variazioni superiori al 20% del valore di ogni
singola categoria e senza incremento o diminuzione dell’importo contrattuale. Questa
limitazione è determinata dal fatto che il direttore dei lavori non ha potere
negoziale quindi il suo intervento deve restare sempre nell’alveo dell’importo stabilito
dal contratto.

Leggi anche: Codice Appalti, le modifiche dopo il Dl semplificazioni

https://www.ediltecnico.it/79608/appalti-regole-varianti-beni-culturali/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.ediltecnico.it/79318/codice-appalti-modifiche-dl-semplificazioni/


Sempre nell’ambito delle modifiche di dettaglio nei beni culturali solo il responsabile
del procedimento può disporre varianti in aumento rispetto all’importo contrattuale
originario, fino al limite del 10%, qualora ricorrano le condizioni di imprevedibilità o
modifiche normative prescritte dai richiamati articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016 e vi sia
capienza finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

> Sempre sul DL semplificazioni: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina
delle distanze in edilizia

A tale proposito è utile osservare come la corretta comprensione di queste
modalità di intervento sia ricavabile non dalla lettura dell’articolo 149, comma 1 del
d.lgs. 50/2016 (che non rende chiaramente comprensibili le distinzioni indicate) ma
dall’analisi dell’articolo 205, commi 2 e 3 del d.lgs. 163/2006 (ora abrogato) che restituiva
con maggiore chiarezza il contenuto della norma: «2. Non sono considerati varianti in
corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo
insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare
l’importo complessivo contrattuale.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può,
altresì disporre varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il
limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.»

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

Restando nell’ambito delle varianti nei beni culturali l’articolo 149, comma 2 del
d.lgs. 50/2016, in totale analogia con l’abrogato articolo 205, comma 4 del d.lgs.
163/2006, prevede che siano ammesse, nel limite del venti per cento in più
dell’importo contrattuale, solo le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura
e la specificità dei beni sui quali si interviene:
– per fatti verificatisi in corso d’opera (>> leggi: Sospensione e ripresa dei lavori: in
quali circostanze?);
– per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
– per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario;
– per la salvaguardia del bene;
– per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;
– per realizzare varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.

Abrogazione dei lavori in economia

https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/67500/sospensione-ripresa-dei-lavori-circostanze/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/


La mancata riproposizione dell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 ha determinato la
cancellazione, nel nuovo codice dei contratti, di questa modalità di accantonamento di
risorse utilizzabili durante l’esecuzione delle opere.

La conseguenza di questo nuovo quadro normativo si lega all’abrogazione disposta,
dall’articolo 27 del d.M. 49/2018 vigente dal 30 maggio 2018, dell’articolo (tra gli altri)
179 del d.P.R. 207/2010 che disciplinava quella modalità: “I lavori in economia a
termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto
del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli,
sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.”

Sul tema: Contratti pubblici: il fattore tempo, le proroghe e le penali

Ne deriva che i lavori inseriti nelle liste in economia/liste operai regolarmente
contrattualizzate fino alla data del 30 maggio 2018 e finalizzati alla risoluzione di
piccole lavorazioni non completamente quantificabili in sede progettuale, possono essere
corrisposti all’esecutore fino alla concorrenza dell’importo contrattualizzato per questa
fattispecie di lavorazioni e comunque senza variazioni dell’importo contrattuale
complessivo.

Nel caso di eventuali lavori/liste in economia contrattualizzati dopo la data del 30
maggio 2018 non sarà possibile utilizzare le risorse accantonate, nel quadro economico,
per questa fattispecie e tali somme dovranno confluire nei ribassi d’asta dell’intervento.

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
Il decreto legge 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) modifica pesantemente il Testo
Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), introducendo importanti novità in materia di
semplificazione delle procedure, variazione delle definizioni degli interventi edilizi e

https://www.ediltecnico.it/79318/codice-appalti-modifiche-dl-semplificazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/15/18G00074/sg
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=13885
https://www.ediltecnico.it/79397/contratti-pubblici-fattore-tempo-proroghe-penali/
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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In attesa della riforma dell e̓dilizia: tra semplificazione
e liberalizzazione
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” allʼUniversità degli Studi della Repubblica di
San Marino  06/09/2020  1126

Semplificazione è la parola magica ricorrente come premessa ad ogni provvedimento legislativo
che ci si accinga ad emanare, ma, spesso le attese sono state deluse.

L̓Autore pone in questo intervento alcune riflessioni di carattere generale su cosa è stato fatto
davvero fin qui dal punto di vista operativo e sugli esiti che ha prodotto dandone un
inquadramento concettuale: se davvero in edilizia si sia operata una semplificazione o una
liberalizzazione e se le conseguenze siano state allʼaltezza delle finalità.

Analisi utile per affrontare alla radice le nuove regolamentazioni in itinere che dovranno rifondare
le regole dellʼedilizia privata.

In questo periodo siamo tutti presi dal commento dei provvedimenti dʼurgenza emanati per uscire
dal tunnel della crisi indotta dalla situazione sanitaria.

Il che va bene ed è logico e comprensibile.

Pensiamo al futuro

Non vorrei però che la preoccupazione del quotidiano ci facesse dimenticare che dopo
lʼemergenza ci sarà la normalità (anzi una nuova normalità o se si preferisce una
“normalizzazione”) e ci facessimo cogliere impreparati; perché dovrebbe essere chiaro che le
misure emergenziali (le norme tampone, le disposizioni derogatorie, i sussidi straordinari) non
possono reggere allʼinfinito e ci vorranno regole “a regime”; dopo aver salvato la nave pensiamo
a metterci in condizione di navigare di nuovo.

Le norme dʼurgenza non possono diventare un metodo e forse paradossalmente è proprio questo
il momento in cui si può avere il coraggio di buttare a mare la zavorra e ripartire più leggeri: i
momenti di crisi possono essere favorevoli allʼinnovazione.

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
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I provvedimenti tampone che tutti commentano in questi giorni sono stati fatti per “far riprendere
lʼeconomia" ed hanno interessato ampiamente il campo dellʼedilizia, da sempre ritenuto “motore”,
sia in ambito dei lavori pubblici che di iniziativa privata.

Al di là delle definizioni più o meno ammiccanti con i quali amiamo personalizzare i provvedimenti
(“Salva Italia, Cresci Italia, Semplificazione, Sblocca Cantieri) lʼobiettivo dichiarato è sempre
quello della semplificazione della burocrazia per dare fiato allʼeconomia; ma se nella fase
concitata dellʼemergenza si possono anche giustificare provvedimenti di deregolamentazione per
consentire la ripresa senza guardare tanto per il sottile, certo non si può fare della
deregolamentazione la “regola” delle situazioni normali.

La semplificazione però non è un fatto meccanico, ma deriva (deve derivare) da una concezione
teorica dellʼagire della pubblica amministrazione e, ciononostante, non deve essere astratta ed
avulsa dalla realtà (sennò è semplice utopia); deve essere “adeguata” alla realtà, nel senso di
essere adeguata alla maturità di chi deve metterla in pratica e bisogna avere lʼonestà
intellettuale di verificare lʼeffettiva rispondenza ai fini posti.

E perché no? Avere il coraggio di ammettere errori.

Molti sono gli aspetti operativi con cui la semplificazione si deve tradurre e comprendono una
serie di provvedimenti interconnessi in cui la tempistica e la successione applicativa non è
ininfluente sul risultato finale.

La semplificazione per autocertificazione

Se facciamo mente locale vedremo che il riordino degli atti (o, meglio, dei procedimenti) in
edilizia è stato fin qui di fatto conseguente allʼapplicazione di una riforma epocale della Pubblica
Amministrazione la cui matrice va ricondotta alla legge n. 241/90 (evolutasi nel tempo proprio
grazie a sperimentazioni anticipatrici in campo edilizio) e consolidatasi nel “principio
dellʼautocertificazione”.

Il risultato è che ci troviamo con attività edilizie anche importanti che si reggono sul silenzio
dellʼamministrazione vuoi che sia un silenzio per inadempimento (come nel caso del permesso)
vuoi che sia in un silenzio istituzionalmente previsto come unica procedura.

Nellʼuno e nellʼaltro caso però lʼamministrazione silente non perde la facoltà e il potere del
controllo postumo.

L̓attuale regime di procedimenti (al di là della diversificazione nominale di c.i.l., c.i.l.a., s.c.i.a., , …
e, da ultimo, anche s.c.e.a.) si sintetizza concettualmente in due categorie:

- le dichiarazioni di parte (che non sono atti amministrativi anche se poi la giurisprudenza ne ha
in alcuni aspetti assimilato gli effetti)

- le autorizzazioni (che sono invece veri e propri atti amministrativi: i permessi e, fino al 2016
anche le agibilità.

Allʼinterno delle quali inquadrare tutte le tipologie di opere edili (ad eccezione di quelle “libere”
esenti da qualsiasi procedimento).

L̓ introduzione dellʼautocertificazione ha consentito lʼaccelerazione dellʼavvio delle attività edilizie
ed è stata ascritta alla categoria della semplificazione.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&tipoDettaglio=multivigenza&qId=c4027519-599d-421b-8309-5db9d1f13d8e&tabID=0.17187785870288885&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
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A ben vedere però semplificazione non è.

Se semplificazione vuol dire riduzione del procedimento e della sua complessità qui si tratta più
propriamente di “liberalizzazione”, ovvero di semplice trasferimento degli adempimenti
procedimentali istruttori (tutti) dalla P.A. al cittadino richiedente (tramite il suo tecnico che
occasionalmente si sostituisce alla P.A. assumendo il ruolo assimilabile e temporaneo di
“incaricato di pubblico servizio”).

Ma la complessità procedimentale e la mole degli adempimenti resta la stessa (anzi, come si
vedrà, è stata nel tempo si è aggravata).

Liberalizzazione (accelerazione, forse) ma non Semplificazione

Dunque non è semplificazione, ma liberalizzazione tesa unicamente a sottrarre il cittadino-utente
al controllo preventivo della P.A.attribuendogli autonomia di valutazione.

Operazione forse più evoluta concettualmente della mera semplificazione, condivisibile in una
società matura e consapevole, basata su di un innovativo rapporto di fiducia (una sorta di
apertura di credito), comportante però una delega di funzioni.

Non priva di effetti collaterali.

Innanzi tutto perché, nonostante le dichiarazioni di principio, resta nel Legislatore un fondo di
diffidenza sullʼuso che il cittadino-utente farà della delega delle funzioni attribuitegli (si badi che
si tratta di una delega e non di una vera e propria attribuzione di funzioni perché il compito del
controllo postumo e dellʼeventuale repressione resta pur sempre in capo alla PA.).

Diffidenza (probabilmente motivata) che però ha portato ad un appesantimento degli
adempimenti in capo al cittadino-delegato, aggravato sia negli aspetti formali che nella difficoltà
di inquadramento delle diverse fattispecie di opere moltiplicate in una inutile proliferazione di
tipologie (c.i.l., c.i.l.a., d.i.a. prima e s.c.i.a. poi …) e di analitiche ed equivoche definizioni che
inducono spesso in errore o diversità di interpretazione (che è ancora peggio).

Anche perché lʼistituto dellʼautocertificazione funziona solo sui dati certi e oggettivi (nascita,
residenza, …), un poʼ meno sulle interpretazioni normative complesse. E quelle dellʼurbanistica e
dellʼedilizia sono e restano complesse !

La mancata attuazione delle azioni a supporto

Poi perché ogni innovazione non va a regime se non accompagnata da adeguati interventi a
sostegno che, va detto, non ci sono stati o sono stati fallimentari.

A cominciare dallʼattuale mancata formazione delle classi professionali pubbliche e private.

Pubbliche, perché la liberalizzazione ha di fatto marginalizzato la P.A., deresponsabilizzandola
nella fase autorizzativa ex ante, il che ha indotto a trascurare la sua professionalizzazione (tanto
veniva bypassata) facendole perdere autorevolezza (complici anche i continui attacchi mediatici
alla “burocrazia”). E ciò senza considerare che anche in una società liberalizzata (anzi, forse a
maggior ragione in una società liberalizzata) una P.A. autorevole è necessario punto di
riferimento e garanzia. Anche perché non dimentichiamolo entra comunque in campo nel
momento del controllo ed eventuale repressione.
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Private, perché proprio per la categoria professionale tecnica che doveva essere il perno
fondante della riforma epocale (dal momento che lʼautocertificazione diventava la regola e non
lʼeccezione) è mancata una sistematica preparazione (una scuola) in grado di fornire conoscenze
adeguate a sostituire la P.A.; non si può assumere il ruolo pubblico occasionalmente o a giorni
alterni, occorre una professionalità acquisibile con una formazione specifica.

Per questo, da quanto ne so, nellʼambito professionale cʼè oggi timore, imbarazzo, … rischio,
come dimostrano i contenziosi e i procedimenti penali in merito.

La mancata unificazione procedimentale

Poi i tentativi di unificazione-semplificazione dei procedimenti messi in campo a livello centrale
(penso alle Definizioni Tecniche Uniformi e allʼintroduzione del regolamento edilizio tipo del
2016) sono di fatto falliti, finiti in un frammentato localismo comunale, incisi dapprima da
provvedimenti integrativi regionali e poi dallʼinadempimento o da modifiche dellʼinterpretazione
locale. (Per inciso è dal 1978 che il Legislatore tenta lʼunificazione delle definizioni delle categorie
dʼintervento sugli edifici …)

Il che induce i professionisti a racchiudere la propria attività negli ambiti comunali noti e a non
addentrarsi nelle infide procedure dei territori contermini. E a dover richiedere la previa
consulenza informale della P.A. prima di agire (come dimostrano le lunghe fila dʼattesa).

La diversificazione dellʼinterpretazione normativa statale a livello locale è diventata la regola: alla
salute della semplificazione.

Più di recente …

Fino al 2016 a fianco delle dichiarazioni di parte erano sopravvissuti due atti ammnistrativi di
competenza al rilascio riservata alla P.A.: il permesso di costruire e lʼabitabilità.

Dal d.lgs. 222/2016 in poi anche il permesso è diventato acquisibile per silenzio-assenso (in
caso di inerzia del comune) e, dunque per autocertificazione, e lʼabitabilità è stata addirittura
declassata a dichiarazione di parte (s.c.e.a.: segnalazione certificata di conformità edilizia e
abitabilità).

Tanto che la facoltà di chiedere il permesso (formale) il luogo della s.c.i.a., pur ancora prevista
dal comma 7 dellʼarticolo 22 del DPR 380/01, è diventato un ironico residuato privo di efficacia.

Così oggi possiamo avere un intero procedimento edilizio (anche per opere rilevanti: nuove
costruzioni o ristrutturazioni pesanti) fondato unicamente su autodichiarazioni (c.i.l., c.i.l.a.,
s.c.i.a., s.c.e.a.) perché anche lʼunico atto amministrativo che ancora può dirsi tale (il permesso)
è acquisibile per autocertificazione.

Il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi (o simil-atti amministrativi visto
che la c.i.l., la c.i.l.a., la s.c.i.a. e la s.c.e.a. atti amministrativi non sono) - che si basava sul fatto
che lʼamministrazione comunale rilasciante aveva esperito lʼistruttoria e ne garantiva la
conformità normativa – viene di molto affievolito.

E le conseguenze si vedono nellʼaumentato contenzioso civile, amministrativo, … penale e nelle
attività repressive.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.17187785870288885&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-20&atto.codiceRedazionale=001G0429&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.17187785870288885&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
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La burocrazia non è diminuita: è solo passata di mano … con le connesse responsabilità.

Parafrasando il Manzoni potemmo dire: “fu vera semplificazione? Ai posteri lʼardua sentenza”.
Anzi meglio sarebbe dire “ai postumi” lʼardua sentenza, intendendo per “postumi” le spesso
traumatiche conseguenze di errori interpretativi di norme la cui applicazione abbiamo trasferito
al privato insieme alle responsabilità che erano in capo alla P.A.

In nome di una semplificazione che semplificazione non è.

Sullʼapplicazione del principio di liberalizzazione abbiamo raschiato il fondo: nel senso che
ormai non cʼè più nulla da delegare.

Adesso aspettiamo la semplificazione.

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Contributi per efficientamento energetico Decreto
Crescita: le regole e gli interventi incentivabili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/09/2020  912

Il decreto del MISE definisce le modalità attuative dei contributi in favore dei comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile

Il MISE ha pubblicato il decreto direttoriale del 1° settembre 2020 che disciplina le modalità di
attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dallʼart.30 comma 14-
bis del DL 34/2019 (DL Crescita).

La pubblicazione di questo decreto attuativo coinvolge, ovviamente, anche i professionisti tecnici
perché si vanno ad individuare gli interventi incentivabili: contributi, a cascata, significano
affidamenti di progetti per i progettisti.

Interventi ammissibili

Beneficiano del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30, comma 14-bis, del DL
Crescita.

L'Allegato 1, nello specifico, riporta alcune tipologie di intervento ammissibile. Tra queste:

interventi per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica;
interventi per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica;
interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, per la mobilità sostenibile e per lo sviluppo sostenibile, inclusi:

l'arredamento urbano attivo,
l'agricoltura urbana,
la raccolta e il recupero degli imballaggi,
l'installazione di isole ecologiche,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art30!vig
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la realizzazione della cassetta dell'acqua,
l'installazione di sistemi di monitoraggio delle emissioni,
la messa in campo di interventi di recupero diffuso dell'acqua piovana.

Le opere devono:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dellʼanno in corso;
c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio
dellʼesecuzione dei lavori.

NB - non sono ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura
e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dellʼopera.

Contributo erogabile

Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo
stessoe comunque non superiore allʼimporto stabilito nel decreto di assegnazione.

Se il costo dell'intervento, quindi, è superiore allʼimporto determinato dal decreto di
assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente. Per la
copertura dei maggiori costi, il contributo in oggetto è cumulabile con finanziamenti e
contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del
DL Crescita.

Trasmissione e attestazione lavori

Per l'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare lʼavvenuto inizio
dellʼesecuzione dei lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni:

a) Codice unicodi progetto (CUP), che deve essere richiesto utilizzando la specifica
modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei
template riferiti alla misura “DM MISE 02/07/2020-Decreto Legge Crescita (D.L. n.
34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai
Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”;
b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;
c) data di inizio esecuzione lavori (art.3, comma 2, lettera c);
d) costo dellʼopera da realizzare come indicato nel quadro economico;
e) Conto Unico di Tesoreria del Comune.

Le informazioni di cui sopra vanno trasmesse a mezzo PEC
allʼindirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui
all A̓llegato 2.

Erogazione contributo
prima quota: 50% del costo dell'opera e comunque non oltre del 50% del contributo
assegnato;
seconda quota: saldo.

IL DECRETO E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_3_template_comma_14_bis.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_1_interventi_ammissibili_comma_14_bis.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dd_modalita_attuative_comma_14_bis_signed.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_2_schema_attestazione_comma_14_bis.docx
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Sismabonus con frazionamenti: il calcolo del limite di
spesa per la detrazione fiscale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/09/2020  1106

Agenzia delle Entrate: per la corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il
limite di spesa bisogna considerare la situazione esistente prima dellʼavvio dei lavori

Attenzione alla risoluzione 256/2020 del Fisco, perché relativa ad un caso sottile ma importante
in ambito Sismabonus: la corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il
limite di spesa ai fini della detrazione qualora vengano effettuati dei frazionamenti.

La richiesta

Il contribuente/istante chiede, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in
essere sulle singole unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un grande edificio
accatastato come unico, di poter beneficiare di tante detrazioni (Sisma bonus) quante le
unità create, entro il tetto massimo previsto dalla legge, ovvero 96 mila euro (comma 1-bis
dellʼart.16 del DL 63/2013).

La norma stabilisce che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021,
relative gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati su edifici ubicati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 “riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
spetta una detrazione dallʼimposta lorda”:

nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio;

nella misura dellʼ80 per cento, in caso di diminuzione di due classi di rischio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28105-sismabonus-sulle-parti-comuni-in-condominio-ok-anche-con-frazionamenti
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La risposta

Siamo sul filo, e bisogna volgersi indietro a precedenti risoluzioni per sbrogliare la matassa:

nella circolare, la n. 13 del 2019 si era precisato che “nel caso di interventi di recupero
edilizio che comportino lʼaccorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di unʼunica unità abitativa, per lʼindividuazione del limite di spesa vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto allʼinizio degli interventi edilizi e
non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nellʼipotesi in cui lʼunità immobiliare su
cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo”;

con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 era stata riconosciuta lʼagevolabilità degli
interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della
società ma destinati alla locazione”. Al riguardo era stato rilevato che “la norma non pone
alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”,
motivo per cui “si deve ritenere che lʼambito applicativo dellʼagevolazione sia da
intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza
degli edifici per garantire lʼintegrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.

In definitiva, è possibile individuare il limite di spesa per il Sismabonus sulle singole unità
immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle
procedure autorizzatorie e allʼinizio degli interventi edili che danno diritto allʼagevolazione
stessa.

LA RISPOSTA 256/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297154/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf/de75ad4c-ab90-4535-13fe-1f018dacf92a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302410/Risoluzione+n+22+del+12+marzo+2018_RISOLUZIONE+N_22+DEL+12-03-2018.pdf/df1ef2eb-354e-5c87-b641-8c08c055687e
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-256-del-2020-1.pdf
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Distanze tra pareti finestrate: se c'è un portico i 10
metri non valgono! Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/09/2020  867

Tar Liguria: l'art. 9 comma 1 n. 2 del DM 1444/1968, secondo cui per gli edifici di nuova
costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 m. dalle pareti finestrate degli edifici
antistanti, non si applica quando di fronte allʼedificio in costruzione si trova un portico aperto

Oggi ci occupiamo di un caso molto interessante, relativo ad un ricorso contro
un provvedimento di diniego di accertamento di conformità relativo ad un porticato. Il
provvedimento è motivato con il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni di cui allʼart. 9
DM 2 agosto 1968 n. 1444 in relazione alla presenza di una porta e di una porta finestra
posta sul fabbricato antistante.

In questo caso, precisa il Tar Liguria nella sentenza 527/2020, la regola dei 10 metri 'decade':
l'art. 9 sopracitato stabilisce infatti che “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:…omissis…2) 2) Nuovi edifici ricadenti in altre
zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti; …omissis…”. La ratio della norma è stata ravvisata nellʼesigenza di evitare la
formazione intercapedini dannose per la salute.

Alla luce del tenore letterale della disposizione, è evidente che il porticato, essendo aperto e
non presentando “pareti” esula dal campo di applicazione della norma. Il porticato, infatti,
non impedisce la circolazione dellʼaria e della luce di talchè non appare riconducibile, neppure
analogicamente, alla previsione dellʼart. 9 DM 1444/68.

Come, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza, la norma dell'art. 9 comma 1 n. 2 del DM 2
aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la
distanza minima di 10 mt. dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica per
analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto. (CGA 13
ottobre 1999 n. 450).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-liguria-sentenza-527-2020.pdf


Semplificazioni e proroghe in edilizia, urbanistica e
appalti nelle regioni italiane: il dossier aggiornato
ANCE
Redazione INGENIO -  04/09/2020  488

Il dossier normativo si riferisce alle misure che le Regioni hanno adottato per favorire la ripresa e
agevolare le imprese

L̓ANCE ha aggiornato il dossier normativo sulle misure che le Regioni hanno adottato per
favorire la ripresa e agevolare le imprese: non solo misure di natura economica e finanziaria
(contributi, fondi, sospensione tributi) ma anche norme di semplificazione in materia di
edilizia, urbanistica e appalti e proroghe termini.

Tra nuovi inserimenti e norme di rilievo, si segnalano:

la legge regionale della Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020, che ha disposto la proroga di
validità sia dei titoli abilitativi, concessioni ecc. comunque denominati, in scadenza
dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa
scadenza sia delle convenzioni di lottizzazione nonchè di altri atti in materia di governo del
territorio;

le numerose misure adottate dalla Valle d A̓osta con la legge regionale n. 8 del 13 luglio
2020: contributi per le imprese, semplificazioni per gli appalti pubblici e per alcuni
interventi edilizi, proroga dei titoli abilitativi;

la legge adottata dalla provincia di Trento che contiene Disposizioni straordinarie per la
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo
libero e vacanza.

IL DOSSIER REALIZZATO DALL'ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

FONTE: ANCE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Lunedì 7 Settembre 2020

85 milioni di euro ai comuni per progettazione di opere
di messa in sicurezza: pubblicato il decreto

casaeclima.com/ar_42634__ottantacinque-milioni-comuni-progettazione-opere-messa-sicurezza-pubblicato-
decreto.html

85 milioni di euro ai comuni per progettazione di opere di messa in sicurezza: pubblicato
il decreto
Assegnato il contributo per l’anno 2020 agli enti locali che, entro il termine perentorio del
15 maggio 2020, hanno trasmesso al Ministero dell’interno apposite richieste ritenute
ammissibili e riportate nell’ allegato 1 del decreto interministeriale
A decorrere dall’anno 2020 l’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dall’art. 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto, in favore degli enti
locali, contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte della spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Come stabilito dalla suddetta normativa, si comunica, che è stato adottato il decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, datato 31 agosto 2020 - diffuso sul sito internet della Direzione Centrale
della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.220 del 4 settembre 2020 - di assegnazione del predetto contributo per l’anno 2020 agli
enti locali che, entro il termine perentorio del 15 maggio 2020, hanno trasmesso al
Ministero dell’interno apposite richieste ritenute ammissibili e riportate nell’ allegato 1
del decreto interministeriale.

https://www.casaeclima.com/ar_42634__ottantacinque-milioni-comuni-progettazione-opere-messa-sicurezza-pubblicato-decreto.html
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Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle
risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste
dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 2019, e in attuazione delle
predette disposizioni è stata formata la graduatoria, contenuta nell’allegato 2 del suddetto
decreto interministeriale.

Si comunica, inoltre, che l’art, 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104 ha incrementato tali risorse di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2020 e 2021, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l’anno 2020.

Il Ministero dell’Interno provvederà alla individuazione degli enti beneficiari e alla
successiva assegnazione delle risorse, secondo le modalità previste dal predetto art. 45 del
D.L. n. 104/2020.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti numeri: 06/46548190–
pasqualelucio.franciosi@interno.it, 06/46548158-amelia.mazzariello@interno.it,
06/46548369–daniela.secondini@interno.it.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interministeriale-31-
agosto-2020

Segnaliamo inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto scorso è stato 
pubblicato il decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato 
approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di 
contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 - legge di bilancio 2019.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interministeriale-31-agosto-2020
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_clima_07_2020
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 7 Settembre 2020

stretta sulla rigenerazione urbana nei centri storici
casaeclima.com/ar_42633__dlsemplificazioni-stretta-rigenerazione-urbana-centri-storici.html

DL Semplificazioni: stretta sulla rigenerazione urbana nei centri storici
Imposti vincoli a prescindere dal valore storico-artistico dell’edificio. Gli architetti: “Così
il Parlamento consegna le nostre città al passato, frenando la contemporaneità e
tutelando ecomostri”
I Presidenti degli Ordini degli Architetti di Bologna, Catania, Como, Palermo, Reggio
Calabria, Salerno, Sassari, Torino, Roma e Viterbo prendono posizione rispetto alla
stretta sulla rigenerazione urbana nei centri storici stabilita dal Decreto Semplificazioni,
con cui sono imposti vincoli a prescindere dal valore storico-artistico dell’edificio:
"Conoscere per deliberare, questo è l'insegnamento che Luigi Einaudi ha consegnato
all'attività parlamentare: quest'insegnamento risulta evidentemente disatteso dal Decreto
Semplificazione. L'art.10 del DL 76/2020 denota infatti la totale mancanza di conoscenza
della materia che si vuole riformare. Sono rimasti inascoltati gli appelli accorati venuti
fuori da tutto il mondo dell'urbanistica" è questo il commento dei Presidenti del Ordini
degli Architetti. 

Il riferimento è all’emendamento che prevede limiti alla rigenerazione urbana nelle zone
omogenee A (individuate dal DM 1444/1968, o a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali). In queste zone, gli interventi di
demolizione e ricostruzione saranno consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale. I
limiti alla demolizione e ricostruzione, in sostanza, non saranno circoscritti solo agli
edifici di pregio e quindi non sarà semplificata la sostituzione edilizia per tutti quegli
edifici che, pur trovandosi in un centro storico, non hanno alcun valore, ma sono talvolta
abbandonati all’incuria.

https://www.casaeclima.com/ar_42633__dlsemplificazioni-stretta-rigenerazione-urbana-centri-storici.html
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“Avremo dei centri storici congelati nel loro stato attuale: edifici di pregio ed ecomostri 
posti sullo stesso piano – proseguono i rappresentanti degli ordini professionali -, 
ecomostri improvvisamente, inaspettatamente ed incredibilmente elevati ad un rango di 
dignità irreale. Le città italiane verranno ibernate e consegnate al passato. Città che non 
potranno evolvere ed essere al passo con le esigenze dei tempi, con i servizi in continua 
evoluzione per i cittadini, mai finora si era arrivati a tanto”.

“E se da un lato una visione miope dona dignità ad edifici che non l'hanno, dall'altra si 
permette la demolizione o lo spostamento di beni culturali importanti per la costruzione di 
stadi” aggiungono, riferendosi qui all’emendamento che consente di bypassare le 
sovrintendenze per gli stadi. “Una legge quindi che è il risultato di un'accozzaglia di 
interessi specifici e privati e che non mira affatto alla tutela dell'interesse pubblico”. E 
concludono: “Così come è disegnata la legge, ci ritroveremo a tutelare esclusivamente 
interessi di parte e non di progresso generale. Pretendiamo che il Parlamento lavori 
secondo i principi della nostra Carta Costituzionale: mirare al progresso dell'intera società 
e alla preservazione dei soli edifici che abbia un senso conservare come testimonianza 
culturale per le generazioni future”.

https://www.casaeclima.com/ar_42631__vialibera-senato-decreto-semplificazioni-stralciato-emendamento-doppio-lavoro-docenti-universitari.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 4 Settembre 2020

il Decreto Requisiti è ancora al vaglio della Corte dei
Conti

casaeclima.com/ar_42625__superbonus-stenta-decollare-decreto-requisiti-ancora-vaglio-corte-conti.html

Il Superbonus 110% stenta a decollare: il Decreto Requisiti è ancora al vaglio della Corte
dei Conti
Il decreto ministeriale sui requisiti tecnici del Superbonus non è stato ancora pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non è in vigore
Non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sui requisiti
tecnici del Superbonus 110%.

Pubblicato il 6 agosto sul portale del Ministero dello Sviluppo economico, il Decreto
Requisiti tecnici è ancora all'esame della Corte dei Conti. Entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto ha riportato il Sole24Ore lo scorso 26 agosto, questo decreto “potrebbe
subire ancora qualche ritocco in sede di coordinamento formale”.

Ricordiamo che il decreto (che ha ottenuto il concerto del MEF, del MATTM e del MIT)
definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e
Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e
le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a
celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle
finestre, sono detraibili, posto che contribuiscano a migliorare l’efficientamento
energetico.

https://www.casaeclima.com/ar_42625__superbonus-stenta-decollare-decreto-requisiti-ancora-vaglio-corte-conti.html


2/2

L'altro decreto attuativo del Decreto Rilancio, il Decreto Asseverazioni pubblicato il 5 
agosto sul sito del MiSE, invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità 
di trasmissione dell’asseverazione. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi 
conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura 
minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Anche questo decreto è stato inviato alla registrazione della Corte dei Conti.

Leggi anche:

Decreto Requisiti Superbonus 110%: ecco i 12 articoli e gli allegati

Decreto Requisiti Detrazione 110%: la Tabella con i massimali specifici di costo per gli 
interventi

Decreto Requisiti Superbonus: la Tabella di sintesi degli interventi ammessi 

https://www.casaeclima.com/ar_42535__decreto-requisiti-superbonus-ecco-dodici-articoli-allegati.html
https://www.casaeclima.com/ar_42536__decreto-requisiti-detrazione-centodieci-tabella-massimali-specifici-costo-interventi.html
https://www.casaeclima.com/ar_42537__decreto-requisiti-superbonus-tabella-sintesi-degli-interventi-ammessi.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 4 Settembre 2020

il Superbonus 110% diventerà strutturale. Il punto sul
sistema dei controlli

casaeclima.com/ar_42624__patuanelli-superbonus-diventera-strutturale-punto-sistema-controlli.html

Patuanelli: il Superbonus 110% diventerà strutturale. Il punto sul sistema dei controlli
In un'intervista a La Stampa, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli
spiega che le risorse del Recovery Fund provenienti dall'Ue potrebbero essere
parzialmente utilizzate per trasformare in strutturali alcune misure, tra cui le super-
detrazioni del 110%
In un'intervista a La Stampa pubblicata oggi, il ministro dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli ha annunciato che il Superbonus 110% diventerà strutturale.

Le risorse del Recovery Fund provenienti dall'Ue potrebbero essere parzialmente
utilizzate per trasformare in strutturali alcune misure, tra cui le super-detrazioni del
110%.

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID 19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione al 110% delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (cd. Superbonus).

In particolare, l’articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell’incrementare al 110 per cento
l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi
oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli
adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

https://www.casaeclima.com/ar_42624__patuanelli-superbonus-diventera-strutturale-punto-sistema-controlli.html
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Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici
(cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
“ecobonus”).

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità
di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nella circolare n. 24 /E dell'8 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che,
trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli
adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni spettanti per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,
introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non
conformi alle disposizioni agevolative.

“Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”, spiega l'Agenzia delle
Entrate nella suddetta circolare.

“I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o
dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla
detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad
utilizzare il credito d’imposta.

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei
termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato
l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
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anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari 
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

Leggi anche: “Superbonus 110%: chiarimenti sulla cumulabilità”

https://www.casaeclima.com/ar_42618__superbonus-centodieci-chiarimenti-sulla-cumulabilita.html
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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entro il 7 settembre la comunicazione all'Agenzia delle
Entrate

casaeclima.com/ar_42626__credito-sanificazione-ambienti-lavoro-entro-sette-settembre-comunicazione-
entrate.html

Credito sanificazione degli ambienti di lavoro: entro il 7 settembre la comunicazione
all'Agenzia delle Entrate
I contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico,
comprensivo anche dei costi solo previsti
Entro lunedì, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le
associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che
hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro
e per l’acquisto di dispositivi di protezione, per prenotare il bonus previsto dall’articolo
125 del Dl Rilancio, devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con
l’ammontare agevolabile.

Un adempimento stabilito e scandito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate dello scorso 10 luglio, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito sanificazione ed è stato approvato anche l’apposito
modello, da compilare e inviare esclusivamente in modalità telematica, con le relative
istruzioni.

Tornando all’oggetto della comunicazione, vale a dire le spese, ricordiamo che sono
ammesse al credito d’imposta quelle sostenute in tutto il 2020. Ed ecco perché i
contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico,

https://www.casaeclima.com/ar_42626__credito-sanificazione-ambienti-lavoro-entro-sette-settembre-comunicazione-entrate.html


comprensivo anche dei costi solo previsti. Una procedura finalizzata a tenere sotto
controllo il rispetto del limite di spesa assegnato al tax credit sanificazione, pari a 200
milioni di euro.

Nella pratica, in sostanza, gli interessati comunicano all’Agenzia delle entrate
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di
sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere
successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per:

- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività

- acquistare dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea

- comprare prodotti detergenti e disinfettanti

- acquistare dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla
normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione

- comprare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come anticipato, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via 
telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, attraverso i 
canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata 
del sito internet della stessa Agenzia.

Una volta pervenuta la comunicazione, l’amministrazione finanziaria rilascia, al massimo 
entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area 
riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con 
l’indicazione delle relative motivazioni.

A breve, un provvedimento del direttore delle Entrate indicherà l’ammontare massimo 
fruibile del credito d’imposta. (fonte: Fisco Oggi)

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Agevolazioni prima casa, con il Decreto Liquidità il
termine per la decadenza slitta al 2021

casaeclima.com/ar_42627__agevolazioni-prima-casa-decreto-liquidita-termine-slitta.html

Agevolazioni prima casa, con il Decreto Liquidità il termine per la decadenza slitta al 2021
Agenzia delle Entrate: in caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota
dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un
anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine
del 2020
In caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro
agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione
dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020. A fissare le
date della interruzione dei termini è l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, il n. 23/2020.
Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020.

L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che ha acquistato un
appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', ed era già
titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il
quale al momento dell’acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull’imposta di registro.

La compratrice, comunque consapevole dell'obbligo di alienazione del primo immobile
entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota agevolata del 2%, riservato
all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che
l’appartamento precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data
dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile
2020, tenuto conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza
epidemiologica.

https://www.casaeclima.com/ar_42627__agevolazioni-prima-casa-decreto-liquidita-termine-slitta.html


L’Agenzia, nel ricostruire l’ambiente normativo a cui si riferisce la circostanza specifica,
sottolinea anche che al momento dell’invio dell’istanza non era ancora intervenuto sulla
materia il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, il decreto “Liquidità”.

L’acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla
Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico
dell’imposta di registro. La norma prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia
subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:

1. l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza -o
ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto- o nel Comune dove svolge la sua attività

2. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l'immobile

3. l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge
con le agevolazioni di cui al presente articolo.

L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un
immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia
alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il
contribuente non vende entro questo periodo l’appartamento già in suo possesso, incorre
nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente
applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della
sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Fin qui la norma. Per quanto riguarda la richiesta specifica, come già detto, è intervenuto
in materia il decreto “Liquidità”, che all’articolo 24 ha disciplinato la sospensione delle
scadenze legate all’agevolazione ‘prima casa’: i termini previsti sono sospesi nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

Per il corretto calcolo della scadenza dell’adempimento, inoltre, si possono consultare i
chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020, la quale, al paragrafo 8, chiarisce che per
evitare la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà riscontrate per le
compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica, i termini sospesi
inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a
decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per la contribuente che ha chiesto i chiarimenti, quindi, è valida la sospensione stabilita
con il decreto “Liquidità”. Dal 1° gennaio dell’anno prossimo l’istante avrà ancora a
disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in
vigore del decreto) dal 29 aprile (data di scadenza dell’agevolazione prima della
sospensione). (fonte: Fisco Oggi)
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“Preoccupanti le modifiche al Decreto Semplificazioni
che il Senato sta votando”

casaeclima.com/ar_42622__ance-legambiente-concordano-preoccupanti-modifiche-decreto-semplificazioni-
senato-votando.html

Ance e Legambiente concordano: “Preoccupanti le modifiche al Decreto Semplificazioni
che il Senato sta votando”
“Non possiamo accettare 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”
“Preoccupanti le modifiche al dl semplificazioni che il Senato sta votando”, commentano
all’unisono il Presidente Ance Gabriele Buia e il Vicepresidente di Legambiente, Edoardo
Zanchini.

“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 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”, sottolineano Zanchini e Buia.

“Non possiamo accettare 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”. Per questo Buia e Zanchini fanno appello alle forze di maggioranza e al
Governo: “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”.

Leggi anche: “DL Semplificazioni, Ance: le modifiche rischiano di rendere impossibile la
rigenerazione urbana e di deregolamentare il settore pubblico”

https://www.casaeclima.com/ar_42622__ance-legambiente-concordano-preoccupanti-modifiche-decreto-semplificazioni-senato-votando.html
https://www.casaeclima.com/ar_42583__dlsemplificazioni-ance-modifiche-rischiano-impossibile-rigenerazione-urbana.html
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l'impatto della difesa del suolo e del rischio alluvioni
casaeclima.com/ar_42620__piani-urbanistici-impatto-difesa-suolo-rischio-alluvioni.html

Piani urbanistici: l'impatto della difesa del suolo e del rischio alluvioni
Ance: discipline di settore come la difesa del suolo, il contrasto al dissesto idrogeologico e
la gestione del rischio di alluvioni stanno assumendo sempre più rilevanza e valenza nel
governo del territorio con riflessi sugli strumenti di pianificazione territoriale e
soprattutto su quelli urbanistici
La sempre maggiore frequenza di eventi naturali estremi (alluvioni, esondazioni di fiumi
e corsi d’acqua, siccità, ecc.) connessi ai cambiamenti climatici in corso, sta imponendo
un ripensamento delle politiche di gestione del territorio e in particolare delle aree
urbane, al fine di garantire la resilienza dei centri abitati, riducendone al massimo i
possibili rischi e le conseguenze negative.

Discipline di settore come la difesa del suolo, il contrasto al dissesto idrogeologico e la
gestione del rischio di alluvioni stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e valenza
nel governo del territorio con conseguenti riflessi sugli strumenti di pianificazione
territoriale (di competenza delle regioni, province e città metropolitane) e soprattutto su
quelli urbanistici (di competenza dei comuni).

Questi aspetti sono regolati attualmente:

- per quanto riguarda la difesa del suolo e delle acque e la prevenzione del dissesto
idrogeologico, dalla Parte III del D.lgs. 152/2006 cd. “Codice dell’ambiente”;

- per gli aspetti relativi alla gestione del rischio di alluvioni, dal lgs. 49/2010 (recepimento
della Direttiva 2007/60/CE).

Entrambe le discipline sono:

https://www.casaeclima.com/ar_42620__piani-urbanistici-impatto-difesa-suolo-rischio-alluvioni.html
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- incardinate sulla approvazione di strumenti di pianificazione di settore quali i Piani di
bacino distrettuali e i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA);

- devolute principalmente alla competenza delle Autorità di bacino distrettuali, operanti
nei sette distretti idrografici in cui è suddiviso il Paese, ai sensi articoli 63 e 64 del D.lgs.
152/2006, come sostituiti dalla Legge 221/2015 cd. “Green economy”.

Le funzioni di indirizzo delle Autorità di bacino e di coordinamento fra le stesse sono
conferite al Ministero dell’ambiente anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre alle Regioni spettano, tra l’altro, le
funzioni di gestione dei vincoli idrogeologici (rilascio dell’autorizzazione per gli interventi
da eseguire nelle zone soggette a vincolo, spesso delegato a Province e/o Comuni in base
all’entità delle opere) come previsto dall’art. 61, comma 5 D.lgs. 152/2006.

Autorità di bacino distrettuali

Le Autorità di bacino operano attraverso i seguenti organi:

- la Conferenza istituzionale permanente (Presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, Ministro dell’ambiente, Ministro delle infrastrutture, Capo del
Dipartimento della protezione civile, Ministro delle politiche agricole e Ministro dei beni
culturali o loro delegati) che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione;

- il Segretario generale che, tra l’altro, provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell’Autorità di bacino e cura l’istruttoria degli atti di competenza della
Conferenza istituzionale permanente;

- la Conferenza operativa, composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti
nella Conferenza istituzionale permanente, che esprime pareri sul Piano di bacino
distrettuale e i relativi stralci ed emana direttive tecniche.

Difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico

I Piani di bacino contengono, tra l’altro, le prescrizioni e le norme d’uso per la
conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e delle acque e individuano le zone
da assoggettare a vincoli idrogeologici.

Le prescrizioni dei Piani di bacino hanno carattere immediatamente vincolante e devono
essere recepite nei piani urbanistici. In particolare l’art. 65 del D.lgs. 152/2006:

- impone alle Regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano di bacino sul
Bollettino regionale, di emanare, ove necessario, specifiche disposizioni per l’attuazione
di tali piani nel settore urbanistico;

- decorso tale termine, impone ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici;

- in caso di inerzia degli enti locali, attribuisce alle Regioni il potere di adeguare d’ufficio i
piani urbanistici entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di bacino.
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In attesa dell’approvazione dei Piani di bacino, le Autorità di bacino adottano:

- misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e aventi durata non superiore a tre
anni, consistenti tra l’altro,in prescrizioni, vincoli, norme d’uso finalizzate alla
conservazione del suolo e alla tutela dell’ambiente;

- piani stralcio di distretto dell’assetto idrogeologico (PAI) che individuano e perimetrano
le aree a rischio idrogeologico da sottoporre a misure di salvaguardia.

Gestione del rischio di alluvioni

In base al D.lgs. 49/2010, le Autorità di bacino, al fine di valutare e gestire il rischio di
alluvioni e fatti salvi i piani di bacino e gli altri strumenti già predisposti in attuazione del
D.lgs. 152/2006:

- effettuano una valutazione preliminare del rischio di alluvione nell’ambito del proprio
distretto idrografico e individuano le relative zone;

- predispongono mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvione con riferimento
alle zone sopra individuate; le aree che potrebbero essere interessate da alluvioni sono
classificate secondo il livello di rischio in: scarsa pericolosità (P1), media pericolosità (P2)
ed elevata pericolosità (P3);

- predispongono Piani di gestione del rischio alluvioni che disciplinano tra l’altro le aree
sulla base della relativa pericolosità, tenendo conto delle previsioni di uso e di sviluppo
del territorio medesimo. Anche in questo caso gli enti locali devono adeguare i propri
strumenti urbanistici alle prescrizioni dei Piani di gestione e trovano applicazione le
norme di coordinamento dell’art. 65 del D.lgs. 152/2006 descritte. (fonte: Ance)

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il nudge e la responsabilità ambientale

Basta un cartellino per una spinta gentile a consumi
più sostenibili
Come possiamo promuovere l’acquisto di prodotti ecologici? Aiutando i consumatori con piccoli accorgimenti: lo
dimostra una ricerca sperimentale italiana
[4 Settembre 2020]

di
Francesco Salustri

Se da domani tutti comprassimo più prodotti ecologici, dai detersivi
biodegradabili alla pasta biologica, avremmo almeno due benefici:
un ambiente più pulito e uno stimolo per tutti i produttori a produrre
in maniera ambientalmente sostenibile. Ma come si può stimolare
l’acquisto dei prodotti green? E, soprattutto, le persone sarebbero
veramente disposte a comprare questi prodotti (più) sostenibili?

La ricerca nei supermercati

In uno studio sperimentale condotto insieme a Leonardo Becchetti
(Università di Tor Vergata) e Pasquale Scaramozzino (SOAS
University of London), abbiamo provato a rispondere a queste
domande. Molte ricerche in passato hanno spesso analizzato il
ruolo di un’informazione chiara e visibile nella scelta dei prodotti
responsabili, ovvero quei prodotti che si distinguono da altri per
avere una caratteristica etica, come i prodotti equo solidali o biologici. Tuttavia, ci siamo accorti che quasi tutti questi studi avevano
un grosso limite: il consumatore era stimolato all’acquisto di un singolo prodotto. Ci siamo chiesti quindi come sarebbe cambiato il
carrello della spesa dei consumatori con l’introduzione di un piccolo cartellino informativo applicato simultaneamente a tanti prodotti
diversi.

Nella nostra analisi, condotta in alcuni supermercati Coop in Toscana, abbiamo posizionato dei cartellini sugli scaffali, in prossimità
dei prodotti ambientalmente sostenibili della linea Vivi Verde. Lo scopo del cartellino era rendere visibile il prodotto e spiegarne i
criteri di sostenibilità ambientale. In alcuni supermercati, abbiamo anche aumentato il prezzo di questi prodotti (del 5% o del 10%)
per testare la disponibilità dei consumatori a pagare di più.

I risultati sono stati molto incoraggianti. Il totale delle vendite dei prodotti ecologici segnalati con il cartellino è aumentato. Più nello
specifico, sono anche aumentate le quote di mercato di molti dei prodotti segnalati. Fra questi ci sono sia prodotti alimentari, come
la pasta integrale, che prodotti non alimentari, come i detersivi o i tovaglioli prodotti con carta riciclata. Per altri prodotti come i
bicchieri e i fazzoletti usa e getta, le quote di mercato non sono aumentate oppure sono diminuite. Anche se più rispettosi
dell’ambiente, in questi casi il cartellino potrebbe aver reso il consumatore più consapevole e averlo indotto a non acquistare o
ridurre la quantità di un prodotto non essenziale.

Questa distinzione è di grande importanza se pensiamo che uno degli stimoli all’acquisto dei prodotti ecologici è, in molti casi,
l’effetto sulla propria salute. Molti prodotti alimentari sono ambientalmente sostenibili perché biologici, e percepiti come più salutari.
Aver riscontrato un effetto del cartellino sulle quote di mercato dei prodotti non alimentari ha confermato la scelta ecologica non
auto-interessata di molti consumatori, che hanno voluto premiare la responsabilità ambientale del prodotto anche quando questa
non avrebbe avuto ricadute dirette sulla propria salute. Il cartellino ha continuato ad avere il suo effetto sulle quote di mercato dei
prodotti ecologici anche quando abbiamo aumentato il loro prezzo, rendendo quindi la domanda di questi prodotti anelastica.

La teoria del nudge

L’idea alla base del nostro studio è quella della razionalità limitata, secondo la quale i consumatori scelgono in maniera razionale
secondo informazioni, tempi e processi cognitivi limitati. Quando compiamo delle scelte, lo facciamo sì in maniera razionale, ma
senza considerare tutte le possibili alternative. Per esempio, nel fare la spesa possiamo avere fretta o non essere a conoscenza di
tutte le caratteristiche di tutti i prodotti, e quindi acquistare processando logicamente (di qui, razionalità) solo quei prodotti più visibili
o che già conosciamo (ecco perché limitata). Per ovviare ai limiti della nostra razionalità e permettere ai consumatori di scegliere in

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/03/consumi-carrello-spesa-alfred-kenneally-2xR_6LHrqX4-unsplash-1.jpg
https://www.greenreport.it/autori/francesco-salustri/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fabs%2Fpii%2FS030691922030155X&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF81cQBsc068ymHakk0aJk4mb7J_A
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maniera più completa, e quindi più efficiente, esistono vari strumenti. Uno di questi prende il nome di nudge, un pungolo che senza
incentivi monetari e senza proibire altre opzioni suggerisce determinate decisioni. Nel nostro studio, il cartellino sugli scaffali è il
nostro nudge, che intende indirizzare i consumatori all’acquisto dei prodotti ecologici.

Spunti per un mercato più efficiente e ambientalmente responsabile

Il nostro studio mette in luce importanti risultati che possono informare sia il legislatore sia i produttori sulle future strategie
ambientali da mettere in atto. Da un lato, le amministrazioni locali e nazionali potrebbero regolare le etichette sui prodotti e sugli
scaffali affinché queste evidenzino le caratteristiche ambientali di un prodotto. Lo scopo è quello di rendere il mercato più efficiente
e, come abbiamo dimostrato, molti consumatori sarebbero disposti a comprare più prodotti ecologici se questa caratteristica fosse
evidenziata più chiaramente. D’altra parte, i punti vendita e i produttori potrebbero deliberatamente includere queste informazioni sui
loro prodotti in maniera chiara e visibile, così da aumentare le quote di mercato e, allo stesso tempo, il numero di consumatori
attenti all’ambiente. Una maggiore responsabilità sociale delle imprese e dei loro fornitori andrebbe nella direzione di soddisfare
quella parte di consumatori disposti ad acquistare in maniera responsabile.
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Chiusa la consultazione pubblica lanciata dal ministero, hanno partecipato 327 soggetti

I tagli ai sussidi ambientalmente dannosi si
affacciano in legge di Bilancio
La commissione interministeriale sui Sad approverà un pacchetto definitivo di proposte normative che saranno
inserite nel disegno di legge per l’anno finanziario 2021
[4 Settembre 2020]

di
Luca Aterini

Il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi – o almeno a una loro
piccola parte – torna ad affacciarsi nei programmi del Governo: si è
chiusa nei giorni scorsi consultazione telematica avviata dal
ministero dell’Ambiente sulla loro rimodulazione, e il prossimo passo
è quello di proporre un pacchetto d’intervento nella prossima legge
di Bilancio.

La Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di
proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi
ambientalmente dannosi ha formulato alcune proposte normative
volte a rimodulare sette sussidi censiti nel relativo Catalogo, rese
oggetto di consultazione pubblica. Non si tratta dunque del
pacchetto completo dei sussidi, ma va reso merito al fatto che
l’operazione inizia comprendendo l’En.Si.24 – il differente
trattamento fiscale fra benzina e gasolio – che da solo vale circa 5
miliardi di euro l’anno.

Nonostante si sia tenuto durante tutto il mese di agosto, il ciclo di consultazione pubblica ha comunque raccolto la partecipazione di
327 soggetti fra cui imprese, associazioni economico-professionali, università, istituti di ricerca e privati cittadini.

Adesso, anche tenendo conto dei contributi raccolti, la Commissione interministeriale sui Sad, approverà «un pacchetto definitivo di
proposte normative che saranno poi trasmesse al ministero dell’Economia e delle finanze e inserite nel disegno di legge di Bilancio
dello Stato per l’anno finanziario 2021. Il contenuto delle proposte sarà, quindi, sottoposto al vaglio del Consiglio dei ministri e del
Parlamento che decideranno, secondo il consueto iter normativo, se e quali modifiche apportare», dichiarano dal ministero
dell’Ambiente.

Come precisano dal dicastero, le proposte contengono interventi graduali, pluriennali e proporzionali che eliminano le attuali
agevolazioni a favore di attività o produzioni dannose per l’ambiente e le indirizzano verso iniziative “green”, ma mantenendole pur
sempre in capo agli stessi soggetti beneficiari.

Per la buona riuscita di un taglio alla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi sarà infatti centrale tenere in debita
considerazione le ricadute dal punto di vista sociale, in modo che non determino aggravi per le fasce più deboli. Aver trascurato
l’aspetto dell’equità, in Francia, ha acceso la miccia dei Gilet gialli e fatto naufragare l’aumento delle tasse sui carburanti previsto
per contrastare la crisi climatica in corso.

Se ben gestita, invece, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi censiti dal ministero dell’Ambiente può tradursi in una
grande opportunità. In ballo ci sono 19,7 miliardi di euro, e fra questi i sussidi alle fonti fossili pesano 17,7 miliardi di euro. Risorse
che potrebbero essere allocate meglio? Secondo il modello d’analisi Ermes, sviluppato dal ministero dell’Ambiente in collaborazione
col dicastero dell’Economia, decisamente sì: negli scenari simulati, rimodulando i sussidi alle fonti fossili calano i gas serra, mentre il
Pil nazionale sarebbe in grado di salire fino a +1,60% – nel 2019 è cresciuto dello 0,3% appena – e l’occupazione segnare fino a un
+4,2%.
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Ferrante: i veri ostacoli per le rinnovabili sono procedure autorizzative e nimby

Rinnovabili, il Senato trasforma il DL
Semplificazioni in… complicazioni
Ira di Legambiente e Ance. Governo e Senato non solo non aiutano il settore, ma gli tarpano pure le ali
[4 Settembre 2020]

Alla faccia del bicarbonato di sodio, avrebbe detto il grande Totò. Un
settore intero ad aspettare le indispensabili “semplificazioni” dopo
un lunghissimo periodo di complicazioni spesso assurde,
completamente deluso da un DL che dopo i passaggi del governo e
ora del senato è diventato praticamente inutile. Il settore è quello
delle rinnovabili e le critiche più pesanti arrivano da Kyoto Club,
dalla Legambiente, dall’Ance e anche dal M5S.

Il vero ostacolo allo sviluppo delle fonti rinnovabili e pulite – scrive
Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club – non è tanto la
riduzione degli incentivi, ma piuttosto quello delle procedure
autorizzative e molto spesso il nimby che colpisce gli impianti eolici,
fotovoltaici, da biomasse, idroelettrici e geotermici.

“Tutti – continua – a parlare di decarbonizzazione, green economy e
green new deal e poi il settore più vitale è fermo per le incrostazioni della nostra legislazione sul tema. Quale migliore occasione
quindi per togliere paletti incomprensibili e vetusti e, nel necessario rispetto dell’ambiente e del paesaggio, finalmente consentire
che il fotovoltaico si possa realizzare anche a terra, laddove non danneggia l’agricoltura e/o rendendolo compatibile con le attività
agricole? Che si possano rinnovare i parchi eolici potenziandoli senza dover rifare tutto il procedimento autorizzativo laddove
insistano sullo stesso territorio? Consentire lo sviluppo dei piccoli impianti idro e geotermici che non hanno alcun rilevante impatto?
Agevolare la conversione degli impianti a biogas per la produzione di energia elettrica in quelli che a partire da best practices
agricole producano biometano?”

“Niente da fare – prosegue – Alla delusione provocata dalla lettura del provvedimento proposto dal Governo che non affrontava
nessuno di questi nodi si è aggiunto il vero e proprio sconcerto per l’azione del Senato”.

Pochi miglioramenti – spiega in una nota sempre Ferrante – dovuti sostanzialmente all’azione del Presidente della Commissione
Industria, il Senatore Girotto che è riuscito a ottenere ad esempio, una semplificazione significativa per la realizzazione degli
accumuli per le rinnovabili.

Qualche altro “atto dovuto” quale per esempio ammettere finalmente agli incentivi impianti fotovoltaici da realizzarsi su cave o
discariche dismesse a prescindere dalla destinazione d’uso di quell’area e poco più. Niente di niente sui nodi più
importanti richiamati prima.

Gli emendamenti elaborati da alcuni senatori che avevano ascoltato i problemi reali delle imprese del settore sono stati respinti
con parere contrario del Governo.

Ma se questo non fosse sufficiente, Ferrante spiega che “In compenso, però, con gli emendamenti del PD si agevola lo stoccaggio
di CO2 (il CCS che interessa l’ENI) e si riducono le royalties sulle trivellazioni, e grazie a un emendamento di Forza Italia (approvato
anche dalla maggioranza) si semplifica il processo autorizzatorio per gli oleodotti (sic!)

Peggio che un’occasione persa. La forbice tra dichiarazioni altisonanti su green new deal e le norme concrete si allarga tanto da far
apparire le prime vero e proprio green washing”.

“Noi non molliamo – conclude Ferrante – e continueremo a chiedere un cambiamento di rotta radicale e immediato, ma lo sconforto
è innegabile”.

Sulla stessa linea d’onda il presidente Ance Gabriele Buia e il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini: “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 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”.
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“Non possiamo accettare 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”.

Per questo Buia e Zanchini fanno appello alle forze di maggioranza e al Governo: “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”.
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Nuovo report a cura di Ben Gallagher, analista di ricerca senior di Wood Mackenzie

L’economia all’idrogeno verde può attendere.
Almeno dieci anni
Negli ultimi 10 mesi l'uso dell'idrogeno green è aumentato, ma sono numeri ancora piccolissimi
[4 Settembre 2020]

L’economia all’idrogeno può attendere. E con lei la supposta
rivoluzione conseguente. Per la sua ascesa serviranno ancora anni,
almeno dieci. Più facilmente venti. Ma è chiara soprattutto una cosa,
o almeno dovrebbe: non esiste una pietra filosofale in grado di
cambiare da sola il destino energetico verde del Pianeta. Il vero
cambiamento sarà l’utilizzo di ogni possibile forma di energia
sostenibile, lasciando da parte l’illusione dell’impatto zero. Partiamo
da qui per rilanciare l’ultimo report sul futuro del mercato
dell’idrogeno – che come noto è un vettore e non una fonte
energetica  – a cura di Ben Gallagher, analista di ricerca senior di
Wood Mackenzie, e preso in esame dall’ASviS. Senza dimentica di
ricordare che l’idrogeno sarà davvero green se e solo se sarà
prodotto da fonti rinnovabili, cosa che ad oggi accade solo nell’1 per
cento dei casi.

Il prezzo dei fossili – si legge nel documento – aumenterà, mentre i costi di produzione del green diminuiranno fino al 64% entro il
2040, grazie anche alle strategie dell’Ue e di singoli Paesi. Il 2020 – prosegue –  potrebbe rappresentare un punto di svolta per
l’emergente mercato dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio. A più lungo termine, saranno cruciali i prossimi dieci anni per
abbattere i costi dell’idrogeno verde, cioè prodotto al 100% da fonti rinnovabili. A riferirlo, sono gli analisti. Negli ultimi dieci mesi,
però, la nuova capacità dispiegata per la produzione di idrogeno verde è cresciuta da 3,5 GW a più di 15 GW.

Cosa è accaduto di così significativo? La Commissione europea e cinque Paesi (Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo,
Spagna) hanno pubblicato strategie dettagliate sull’idrogeno. In Danimarca è stato lanciato il più grande progetto di idrogeno verde
da 1,3 GW. BP, Shell e Repsol si sono impegnati a implementare progetti di idrogeno a basse emissioni di carbonio al fine di
raggiungere i loro obiettivi di emissioni nette zero.

Sono state annunciate centinaia di nuove stazioni di rifornimento di idrogeno e installazioni di autobus a celle a combustibile. Tutta
una serie di azioni che spinge la società di analisi a ritenere che l’idrogeno verde sarà in grado di scalare posizioni nel prossimo
futuro, realizzando un taglio sui costi di produzione fino al 64% entro il 2040.

Bisogna ricordare che i costi elevati per produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio sono l’ostacolo più significativo al suo
utilizzo di massa nel mercato globale dell’energia. Negli ultimi dieci anni, la domanda globale di idrogeno è cresciuta solo del 28%,
raggiungendo un picco nel 2020 di 111,7 milioni di tonnellate o 320 Mtep. Uno sviluppo piuttosto limitato rispetto a molte altre nuove
tecnologie.

Dieci Paesi al mondo – continua il rapporto – rappresentano il 70% della domanda globale di idrogeno, con Cina e Stati Uniti che si
ritagliano rispettivamente una fetta del 21% e del 19%. L’idrogeno è un elemento fondamentale per la produzione di ammoniaca, e
quindi fertilizzanti, e di metanolo, utilizzato nella fabbricazione di molti polimeri.

Le raffinerie, dove l’idrogeno viene utilizzato per la lavorazione di prodotti petroliferi intermedi, sono un’altra area di utilizzo.
Pertanto, circa il 55% dell’idrogeno prodotto nel mondo viene utilizzato per la sintesi dell’ammoniaca, il 25% nelle raffinerie e circa il
10% per la produzione di metanolo. Le altre applicazioni in tutto il mondo rappresentano solo il 10% circa della produzione globale
di idrogeno.

Attualmente – come già ricordato – la produzione di idrogeno è quasi totalmente basata (99%) sulle fonti fossili tramite la
gasificazione di carbone/lignite (brown hydrogen) o tramite il processo di steam reforming del gas naturale (grey hydrogen, cioè
“idrogeno grigio”); quest’ultimo, se abbinato alle tecnologie per catturare le emissioni di CO2, cambia ancora “pelle” diventando
idrogeno “blu” (blue hydrogen). Mentre nel 2020 l’idrogeno grigio è quello con il costo più basso, Cina esclusa, Wood Mackenzie
prevede che i costi aumenteranno dell’82% entro il 2040. Ciò è principalmente dovuto al previsto incremento dei prezzi del gas
naturale.
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“L’aumento dei prezzi dei combustibili fossili aumenterà la competitività green, rafforzando ulteriormente le ragioni per utilizzare
questa tecnologia nei prossimi anni”, ha affermato sempre Ben Gallagher. “In media, i costi di produzione dell’idrogeno verde
saranno uguali a quello derivato dai combustibili fossili entro il 2040. In alcuni Paesi, come la Germania, riteniamo che ciò accadrà
entro il 2030. Data la traiettoria che abbiamo osservato finora, è probabile che gli anni ’20 saranno il decennio dell’idrogeno”.

Come notato nella ricerca, per la competitività dell’idrogeno verde saranno ancora necessari prezzi dell’elettricità rinnovabile inferiori
a 30 dollari/ MWh e tassi di utilizzo elevati. Quanto velocemente diminuiranno i costi? E cosa porterà a queste riduzioni? Wood
Mackenzie afferma che i volumi saranno abbastanza grandi e stabili da consentire al nascente mercato di affermarsi.

Vedremo, nessun veto all’idrogeno, anzi, ma ad oggi – dopo le fughe in avanti degli anni passati – è bene andare avanti con i piedi
di piombo e intanto spingere fortissimamente sulle fonti rinnovabili.
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European Green Deal e promozione dell’agricoltura
biologica
Consultazione pubblica della Commissione Ue sul suo futuro piano d'azione
[4 Settembre 2020]

Oggi, la Commissione europea ha avviato oggi una consultazione
pubblica sul suo futuro piano d’azione per l’agricoltura biologica e
dice che «Questo settore svolgerà un ruolo importante nel
conseguimento dell’ambizioso traguardo dell’European Green Deal
europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia “Dal produttore al
consumatore” e in quella sulla biodiversità».

Per la Commissione Ue «E’ prioritario assicurare che il settore
dell’agricoltura biologica disponga di strumenti adeguati nonché di
un quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per
raggiungere l’obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati
all’agricoltura biologica. Sebbene il nuovo regolamento sulla
produzione biologica costituisca una solida base, è necessario che
anche il diritto derivato ancora da adottare sia altrettanto resiliente.
Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo,
dei paesi terzi e di altri portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto oggi di posticipare di un anno, dal 1º gennaio
2021 al 1º gennaio 2022, l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica».

Il futuro piano d’azione per l’agricoltura biologica, la cui adozione è prevista per l’inizio del 2021, sarà uno strumento importante per
accompagnare la futura crescita del settore. Tra gli obiettivi della strategia della Commissione “Dal produttore al consumatore” e di
quella sulla biodiversità c’è il raggiungimento, entro il 2030, del 25% di terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica. Per
contribuire al suo conseguimento la Commissione europea sta introducendo e utilizzando strumenti che definisce fondamentali: Un
piano d’azione per l’agricoltura biologica, che contribuirà in modo significativo a stimolare il settore, sia a livello della domanda che
dell’offerta. Si articolerà intorno a tre pilastri principali: stimolare la domanda di prodotti biologici preservando al contempo la fiducia
dei consumatori; incoraggiare l’aumento delle superfici destinate alla produzione biologica nell’UE; e rafforzare il ruolo della
produzione biologica nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, anche attraverso la gestione sostenibile
delle risorse. La consultazione pubblica avviata oggi mira a raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di
interessi in merito al progetto di piano. Il questionario sarà online per un periodo di 12 settimane, fino al 27 novembre. La nuova
normativa sui prodotti biologici, che rispecchierà la natura evolutiva di questo settore in rapida ascesa. Le nuove norme sono
concepite per garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori e al contempo prevenire le frodi e preservare la fiducia dei
consumatori. Per assicurare una transizione agevole tra la legislazione attuale e quella futura e consentire al settore e agli Stati
membri di essere pienamente pronti ad attuare le nuove norme, la Commissione ha proposto di rinviare di un anno la sua entrata in
vigore. Inizialmente il rinvio era stato richiesto dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dai paesi terzi e da altri portatori di
interessi a causa della complessità e dell’importanza del diritto derivato in preparazione. A seguito della crisi del coronavirus i lavori
sul diritto derivato hanno subito un rallentamento e il rinvio consentirà di disporre di tempo sufficiente per svolgere le ampie
consultazioni e il controllo legislativo necessari. La politica di promozione agroalimentare dell’Ue, che sostiene il settore agricolo
europeo promuovendone la qualità sul mercato interno e nei paesi terzi. Per il 2021 la Commissione prevede di assegnare un
bilancio specifico di 40 milioni di € all’agricoltura biologica nell’ambito della politica di promozione. Tale importo cofinanzierà azioni di
promozione e campagne d’informazione nel settore biologico dell’Ue, sensibilizzando il pubblico alle sue qualità e stimolandone la
domanda.

La Commissione assicura che «Oltre a questi strumenti, l’attuale e futura politica agricola comune (PAC) continueranno a sostenere
l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura biologica nell’Ue. Le misure previste dai programmi di sviluppo rurale offrono ad esempio
sostegno agli agricoltori che intendono convertirsi all’agricoltura biologica e mantenere questo tipo di agricoltura».

Il commissario europeo  per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, ha concluso: «La strategia ‘Dal produttore al
consumatore’ e la strategia sulla biodiversità stabiliscono obiettivi ambiziosi per il settore agricolo per assicurare che sia pronto a
contribuire al Green Deal. L’agricoltura biologica sarà un alleato fondamentale nella transizione che promuoviamo verso un sistema
alimentare più sostenibile e una migliore protezione della nostra biodiversità. La Commissione sosterrà il settore dell’agricoltura
biologica affinché l’obiettivo del 25% di terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica sia raggiunto entro il 2030 istituendo
l’adeguato quadro programmatico e giuridico».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Agricoltura-biologica-Ue.jpg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it


1/2

Clima | Economia ecologica | Energia | Mobilità

Al Wwf Francia piace abbastanza il Plan de relance
di Macron
«Uno sforzo per la transizione, non ancora per la trasformazione»
[4 Settembre 2020]

Il governo francese ha presentato il suo plan de relance de
l’économie da 100 miliardi di euro per affrontare l’impatto economico
della crisi del coronavirus nei prossimi due anni. Si tratta soprattutto
di investimenti pubblici, sussidi e tagli alle tasse: 35 miliardi di euro
per aumentare la competitività dell’economia francese, 30 miliardi
per l’energia rinnovabile e 25 miliardi a sostegno dei i lavoratori. Il
premier francese Jean Castex ha fatto notare che si tratta di
investimenti 4 volte superiori a quelli messi in campo 10 anni fa per
far fronte alla crisi finanziaria globale e che la Francia sta
investendo più denaro pubblico di qualsiasi altro paese europeo: il
4% del PIL.

Il presidente Emmanuel Macron punta dichiaratamente a riportare
l’economia ai livelli di attività pre-crisi entro il 2022, ma quest’anno
dovrà affrontare la più grande recessione dal dopoguerra: meno
11% del PIL.  Il liberista Macron investe denaro pubblico per rilanciare il  business, con tagli alle tasse sulle imprese per oltre 10
miliardi all’anno per dare una spinta alla ripresa nell’industria, edilizia e trasporti. Degli 11 miliardi di euro destinati ai trasporti,  4,7
andranno alla rete ferroviaria, mentre alla ristrutturazione edilizia ad alta efficienza energetica sono destinati 6 miliardi e 4 miliardi
andranno al settore pubblico e 2 a quello delle abitazioni private.

Macron punta 2 miliardi di euro sull’industria dell’idrogeno, che considera essenziale per uscire dai combustibili fossili e dice che i
30 miliardi di euro per la transizione ecologica sono «una strategia per spianare la strada alla costruzione della Francia del 2030. Le
misure per affrontare la crisi attuale sono già state attuate».

Abbastanza positivo il giudizio del Wwf France: «Una colpo di acceleratore per alcuni settori che resta da precisare nella sua
attuazione e soprattutto da accompagnare ad una più profonda trasformazione del nostro modello economico.  La crisi sanitaria del
Covid-19 ha messo in luce la fragilità delle nostre società e del nostro modello di produzione e consumo. Gli effetti della contrazione
economica ci mettonoo oggi di fronte a una grande sfida».

Nel suo rapporto “Monde d’après: l’emploi au cœur d’une relance verte”, pubblicato a luglio, il Wwf France aveva proprio
dimostrato «il potenziale di una ripresa attraverso la transizione ecologica in termini di posti di lavoro sostenuti e creazione di valore
aggiunto» e ora ribadisce che «Le conclusioni sono chiare: investire nella ristrutturazione energetica degli edifici, nello sviluppo di
energie rinnovabili, nell’elettromobilità, nei trasporti pubblici, nella  bicicletta, nell’agricoltura biologica o anche nel turismo verde
sosterrebbe più di 1 milione posti di lavoro entro il 2022, vale a dire il doppio dei posti di lavoro sostenuti entro il 2022 rispetto a un
piano di ripresa “senza sforzi per la transizione”».

Comunque il Wwf ritiene il Piano presentato da Castex e Macron  «Un orientamento da accogliere, che ora deve essere amplificato
e specificato al servizio della transizione ecologica e dell’occupazione».

Ma le critiche non mancano: «Al di là degli sforzi per il calore e la digestione anaerobica, ci rammarichiamo comunque della
mancanza di risorse mobilitate per le energie rinnovabili. Al di là delle grandi dotazioni finanziarie, il governo deve portare avanti
misure concrete per sostenere lo sviluppo di settori chiave: un’evoluzione della tassazione automobilistica (rafforzamento della
malus automobile e integrazione di un criterio pesante per frenare lo sviluppo dei SUV), un obbligo di risultato nella ristrutturazione
termica degli edifici, una revisione dei criteri di aggiudicazione della PAC per indirizzare il sostegno finanziario verso l’agroecologia».

Secondo Pierre Cannet, direttore advocacy del Wwf France, «Questo plan de relance dà un colpo di acceleratore alla transizione di
alcuni settori come la ristrutturazione edilizia e la mobilità sostenibile. Per segnare una svolta verso l’ecologia del mandato
quinquennale, il governo deve ora sostenerlo con misure forti, come l’eco-condizionalità degli aiuti alle grandi aziende o anche il
sostegno alle comunità locali, nel bilancio e nell’attuazione di proposte della convention citoyenne. Per passare da un rilancio a una
trasformazione, dovrà anche fare i conti con i punti ciechi di questo piano. Dopo le battute d’arresto di questa estate sui
neonicotinoidi e la biodiversità, chiediamo al governo di cambiare il modello agricolo, lottare contro la deforestazione importata e
rafforzare le aree protette».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Plan-de-relance-di-Macron.jpg
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-07/20200710_Rapport_Monde-apres-emploi-au-coeur-relance-verte_WWF-min.pdf
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Per cambiare davvero rotta, il Wwf France chiede al governo di garantire che tutto il denaro pubblico investito possa servire la
transizione ecologica: «La Francia non può allo stesso tempo investire 30 miliardi per la transizione e  destinare aiuti alle grandi
imprese  senza compensazione ecologica e sociale. Infine, se il governo insiste negli interventi sul ruolo dei territori nell’attuazione
della ripresa e della transizione, è necessario associargli mezzi ambiziosi. I “contrats de relance et de développement écologique”
pianificati dal governo devono essere finanziati in modo da non restare gusci vuoti come i contrats de transition écologique prima di
loro.  L’imminente esame in Parlamento della Legge Finanziaria per il 2021 e della legge che dovrebbe attuare le proposte della
Convention Citoyenne pour le Climat dovrebbero essere un’opportunità per specificare l’attuazione di questo piano ma anche per
integrare nuove proposte coinvolgendo i cittadini e gli attori della società civile».
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Con l'obiettivo di reperire nuovi volontari e costituire un nucleo
di Protezione Civile, la Croce Bianca di Foligno organizza un
Corso Base per Volontari di Protezione Civile aperto alla
popolazione

In Umbria è previsto un Corso base per volontari di protezione

civile e un Corso base per operatore di colonna mobile regionale

propedeutici alla costituzione di un nucleo di Protezione Civile in

Croce Bianca Foligno.

Innanzi tutto perché rafforzare il settore Protezione Civile in Croce

Bianca? Perché da sempre è alla base degli scopi e dello spirito di

solidarietà dei volontari delle pubbliche assistenze Anpas.

Fino ad oggi, le attività di Protezione Civile in Croce Bianca sono

state attività secondarie al sanitario. Attività svolte con l’utilizzo dei

Corso base di protezione civile a

Foligno
Lunedi 7 Settembre 2020, 10:30
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dipendenti e degli stessi volontari che erano già oberati dai servizi

sanitari, quindi in maniera non strutturata e non rispondente alle

attività programmate dalla Protezione Civile Regionale e

dall’ANPAS. Le emergenze, salvo errore, sono state gestite, finora,

prettamente come sanitario, non come attività di Protezione Civile.

Vista la premessa, per non togliere risorse ai servizi sanitari

programmati giornalmente, abbiamo pensato di rivolgersi all’esterno

per reperire volontari specificatamente inseriti come Volontari del

Nucleo Protezione Civile della Pubblica Assistenza Croce Bianca

Foligno. Ciò non toglie che anche i volontari che si occupano di

sanitario e i dipendenti (con le modalità di intervento da verificare)

possano partecipare a questo Nucleo.

Come reperire questi nuovi volontari?

Visto che questi nuovi volontari dovranno essere formati   (con le

modalità che descriverò in seguito) abbiamo pensato di organizzare un

Corso Base per Volontari di Protezione Civile aperto alla

popolazione. Nel nostro caso, dovremo organizzare un corso

congiunto (ANPAS/REGIONE) in quanto i corsi dell’una non sono

riconosciuti dall’altra e viceversa.



(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/Corso_Protezione_Civile_1_(1)-

wdtr.jpg)

Il corso sarà strutturato con il programma della Regione, 12 lezioni

con esame finale:

MODULI CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE

01 - Organizzazione Nazionale e Locale del Servizio Protezione Civile

(2 ore) Breve storia della Protezione Civile - tipi di emergenze.

Normativa Nazionale di Protezione Civile. Gestione delle emergenze: Il

Metodo AUGUSTUS – DICOMAC,CCS, COM e COC. Aree di

emergenza: attesa e ricovero popolazione, Ammassamento

soccorritori e risorse. Il Dipartimento di Protezione civile - la Sala

Situazioni Italia e la sua composizione. Il Servizio Protezione Civile

della Regione Umbria (normativa regionale, le Sezioni del Servizio

Protezione Civile e le loro competenze) La SOUR (Sala Operativa

Unica Regionale) e la gestione delle emergenze. Il CRPC di Foligno. I

C.A.P.I. (Centro Asssistenziale Pronto Intervento).

02 - Il Volontariato: diritti e doveri e Coordinamento Procedure di

attivazione (2 ore) - dl 117/17 e dl 1/2018 sul Volontariato.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Corso_Protezione_Civile_1_(1)-wdtr.jpg


Responsabilità Civile e Penale del Soccorritore. Inquadramento

giuridico del Volontario. Organigramma dell'Organizzazione. Nozioni di

Leadership e teambuilding.

03 - Tipologie dei Rischi (2 ore) Concetti generali di rischio e scenari di

rischio. Analisi di tutte le tipologie di rischio.

04 - Pianificazione di Emergenza (2 ore) I piani di emergenza nazionali

(es. Vesuvio), i piani di emergenza regionali, provinciali e comunali. I

piani di emergenza specifici (es. NBCR). I Piani di emergenza AIB.

05 - Piano di Emergenza Comunale della località in cui si svolge il

corso (2 ore) Illustrazione delle modalità di redazione del piano.

Illustrazione del piano di emergenza comunale Analisi dei rischi con

riferimento al Piano di Emergenza Comunale e scenari previsti.

Metodologie di aggiornamento e accenni ai software dedicati.

06 - Trasmissioni in Emergenza (2 ore) La natura e il funzionamento

dei sistemi di comunicazione alternativa di emergenza: Utilizzo delle

radio; metodi di comunicazione di base: alfabeto fonetico ICAO:

protocolli di comunicazione; iniziare una comunicazione, rispondere a

una chiamata, alternarsi nelle comunicazioni, riferire numeri con più

cifre, ripetere i messaggi, formulare richieste/risposte, intromettersi per

comunicazioni urgenti, chiudere una comunicazione; tipologie di

ricetrasmittenti: LPD, PMR 446, CB, VHF e principali caratteristiche e

problemi di comunicazione specifici; comunicazioni satellitari.

07 - Strutture Operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile (2

ore) Elenco e competenze di tutte le componenti del Servizio

Protezione Civile. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Colonna

Mobile dei VV.F. I numeri telefonici delle emergenze.

08 - Nozioni di Primo Soccorso (2 ore) Il servizio sanitario di

emergenza 118. Il funzionamento del PMA e dei servizi sanitari nelle

emergenze. Contenuto minimo e uso della cassetta di Pronto

intervento e del pacchetto di medicazione. Cenni sul pronto soccorso

medico di base. Tecniche di auto protezione e limiti di intervento: cosa

FARE, cosa NON FARE. Accertamento dello stato di conoscenza della

persona infortunata; valutazione e sostenimento delle funzioni vitali e

RCP; presidi e tecniche per: sollevamento, spostamento e trasporto

del traumatizzato; BLS (Basic Life Support) - DAE (Defibrillatore

Automatico Esterno).

09 - La Sicurezza nelle attività di Protezione Civile e i DPI (Dispositivi

di Protezione Individuale) (2 ore) Concetti di DPI - art. 74 comma 1 -

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 I DPI nelle Protezione Civile. DPI per

specifici rischi (AIB, idrogeologico, utilizzo attrezzature e materiali in

dotazione). Kit didattico con DPI

10 - La diffusione della cultura di Protezione Civile nelle scuole e nella

società (2 ore) Formazione ed informazione dal Volontariato alla

popolazione. Cittadinanza attiva e il concetto di comunità; Protezione

Civile e nuove generazioni: ruolo della scuola; Obiettivi dei progetti

formivi e modalità didattiche. Comunicare con gli adolescenti



attraverso i moderni mezzi di comunicazione di massa. Presentazione

progetto “Alla larga dai Pericoli".

11 - Psicologia del soccorritore ( 2 ore) I meccanismi di supporto

psicologico per vittime e soccorritori, in particolare il Defusing per i

coordinatori e i responsabili operativi delle Organizzazioni di

Volontariato, Debrifing e Problem Solving.

12 - Nozioni di cartografia (2 ore) Topografia. Cenni alle coordinate

geografiche per dare la posizione tipi di carte: IGM; CTR, carte

tematiche. Orientamento delle carta: scale, isoipse e simbologia Uso

della bussola, GPS (Global Positioning System).

Il corso verrà inoltre integrato con il programma del “Corso di base per

“Operatore colonna mobile nazionale” nelle sue articolazioni territoriali”

previsto da ANPAS. Anche questo è un corso per Volontario che si

approccia per la prima volta con il mondo della Protezione Civile ed

esce con nozioni base su:

1- Sistema e Volontariato di Protezione Civile

2- La Protezione Civile in ANPAS

3- La sicurezza negli scenari di emergenza

4- La relazione con gli altri e gestione dello stress

5- Elementi di base sulla pianificazione di emergenza.

Testo e foto: Croce Bianca Foligno

ilgiornaledellaprotezionecivile.it
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Dall’obbligo di mascherina, a bus e metro pieni all’80%. Il
nuovo decreto riconferma le misure anti contagio a cominciare
dalle tre regole d’oro: igiene delle mani, distanziamento di 1
metro e utilizzo della mascherina

Entra in vigore da oggi, lunedì 7 settembre, il nuovo Dpcm che

riconferma �no al 30 settembre tutte le misure anti contagio a

cominciare dalle regole base che ci seguono dall’inizio dello stato di

emergenza. E cioè: igiene delle mani, distanziamento di 1 metro e

utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e

in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il mantenimento del

distanziamento. Nel Dpcm rientrano anche le nuove regole sulla

capienza di bus, metro e treni regionali che potranno essere riempiti

�no all’80 per cento. In�ne nel decreto viene ribadito lo stop a

discoteche così come alla riaperture degli stadi.

Rimane anche l'obbligo di mascherina dalle 18 se c’è assembramento.

Tra le novità che entrano nel nuovo Dpcm c’è anche il fatto che il nuovo

testo con le regole anti-contagio ingloberà l’obbligo - introdotto da una

ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso 16

agosto - di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino anche

nei luoghi aperti al pubblico dove ci sia il rischio di assembramenti. E

in particolare «negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al

Coronavirus, il nuovo Dpcm con le

regole per l'autunno
Lunedi 7 Settembre 2020, 09:56
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pubblico e negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per

le caratteristiche �siche sia più agevole il formarsi di assembramenti

anche di natura spontanea e occasionale». Nel Dpcm sono confermate

anche le regole sull’obbligo di tamponi per chi arriva dai Paesi più a

rischio (Spagna, Malta, Grecia e Croazia) e il divieto di ingresso da 17

Paesi. Così come è confermato l’obbligo di quarantena per gli arrivi da

Romania e Bulgaria. Tra le novità del decreto anche la soluzione che

consentirà il ricongiungimento di coppie binazionali che in alcuni casi

non hanno potuto reincontrarsi negli ultimi mesi. Ovvero chi si trova

all’estero potrà entrare in Italia per raggiungere “la persona con cui ha

una stabile relazione affettiva, anche se non convivente”.

Nel decreto sono inserite anche le attese regole sul trasporto locale

che dopo l’accordo con le Regioni prevede di allargare la capienza di

bus, metro e treni regionali �no all’80 per cento se saranno in

particolare garantite sistemi e�caci di areazione e di ricambio dell’aria.

In piedi dovrà essere garantito il distanziamento di un metro. Il nuovo

Dpcm conferma il divieto di aperture per le discoteche così come

quello per gli stadi nonostante il pressing del mondo del calcio con la

Serie A che ricomincerà il 19 settembre (per ora sono possibili aperture

solo per gli eventi minori per un massimo di mille spettatori). Una

eventuale ulteriore proroga del decreto sarà decisa sulla base

dell’andamento dei contagi che continuano a restare alti. Ieri i nuovi

casi sono stati 1297, 8 i morti.
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I primi risultati ad un anno dal lancio dell’operazione “Reti
Fantasma” che rientra nel progetto “PlasticFreeGc” per il
contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare

Sei tonnellate di reti abbandonate rimosse dai fondali marini che

presto verranno distrutte. È il bilancio annuale dell'operazione “Reti

fantasma”, che rientra nel progetto “PlasticFreeGC” per il contrasto

alla dispersione delle microplastiche in mare, avviato a luglio 2019 a

Fiumicino alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del

Comandante Generale della Guardia Costiera Giovanni Pettorino.

L’operazione ha visto l’impiego della componente subacquea della

Guardia Costiera dislocata sul territorio nazionale, mirata al recupero

delle reti da pesca abbandonate nei fondali marini della nostra

Costa, recuperate dai fondali 6

tonnellate di reti "fantasma"
Venerdi 4 Settembre 2020, 15:17
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Penisola.

“L’attività condotta dai Nuclei subacquei della Guardia Costiera –

spiega il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa - ha portato alla

rimozione dai fondali marini di 6 tonnellate di plastiche disperse in

mare pari, a titolo esemplificativo, a circa 200mila bottiglie di plastica

in abbandono sui fondali marini”.

“Un risultato importante – continua il Ministro - se pensiamo che le reti

fantasma sono responsabili dell’alterazione dell’ecosistema

marino per la dispersione nell’ambiente delle micro-particelle

sintetiche delle quali sono composte”. Reti che, se lasciate in mare,

continuano a “pescare” in maniera passiva e rappresentano per le

specie ittiche che vi rimangono intrappolate dei veri e propri “muri della

morte” e che, oltre a danneggiare l’habitat marino, sono un concreto

pericolo per la sicurezza di sub e bagnanti.

L’attività operativa, partita il 9 luglio 2019, si è sviluppata attraverso

una fase preliminare di raccolta di informazioni, attraverso tutti i

Comandi territoriali della Guardia Costiera, la collaborazione delle

categorie professionali operanti sul mare e delle associazioni

ambientaliste. È stata dunque effettuata una prima mappatura

generale, riportante la collocazione delle reti fantasma lungo le coste,

e in continuo aggiornamento con le informazioni operative reperite

sul territorio.

Red/cb

(Fonte: Ministero dell'Ambiente)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/microplastiche-si-allungano-i-tempi-per-il-divieto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cri-umbria-a-foligno-nuova-sede-operativa-regionale-di-protezione-civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Ambiente
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=inquinamento
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=plastica
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=mare


Redazione ANSA  TRIESTE  04 settembre 2020 13:17

Ghiacciaio Montasio, meno 34m rispetto anni '80
Monitoraggio Legambiente a ultima tappa oggi Carovana Ghiacciai

Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli anni 80', con una perdita media di
almeno un metro l'anno e uno spessore medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli
attuali dieci metri. E' quanto risulta dal monitoraggio sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio (Udine), il più basso dei ghiacciai dell'arco alpino, effettuato nella 6/a ed
ultima tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di Legambiente.

Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019 , risulta comunque meno negativo rispetto alla
gran parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello Jôf di Montasio che
ombreggiano il ghiacciaio e sono caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi.

I risultati sono stati presentati oggi a Malborghetto Valbruna (Udine), nel corso della
conferenza stampa alla quale hanno partecipato Vanda Bonardo, Responsabile Alpi
Legambiente, Marco Giardino, Segretario del Comitato Glaciologico Italiano, Sandro
Cargnelutti, presidente Legambiente Friuli Venezia Giulia, e Massimo Frezzotti,



Presidente del Comitato Glaciologico Italiano in collegamento da Roma. "La tappa
conclusiva della Carovana dei ghiacciai ha dimostrato l'importanza dell'attività degli
operatori glaciologici che integrano le tradizionali osservazioni sul terreno con i
monitoraggi tecnologici", ha dichiarato Marco Giardino, segretario del Comitato
Glaciologico Italiano. Durante l'ultima tappa di Carovana dei ghiacciai è stato
organizzato anche il saluto al ghiacciaio, svoltosi sulla cima del monte Jôf di
Sompdogna di fronte al Montasio. Durante il saluto sono stati letti brani di Elisa
Cozzarini e Sandro Cargnelutti, e l'alpinista Romano Benet, marito dell'altrettanto
famosa alpinista Nives Meroi. ha raccontato quanto i ghiacciai himalaiani incontrati
durante le scalate si sono ridotti in questi ultimi anni.
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Politica
Dl semplificazioni,
ecco perché
complica la
transizione
all'economia
verde

(afp)

Il testo mortifica la tanto annunciata svolta 'green': non è stata accolta nessuna 
proposta a favore delle energie rinnovabili, ma sono state introdotte ulteriori 
facilitazioni a favore del comparto petrolifero. Scarsa attenzione anche alla 
riqualificazione delle città

di ROBERTO DELLA SETA* e FRANCESCO FERRANTE*Stampa
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Si potrebbe chiamare "ecologia delle parole". E' l'idea che il linguaggio vada utilizzato in modo
"pulito", "ecologico", con rispetto appunto per le parole e per il loro significato. Come si sa i politici e i
legislatori italiani hanno enormi problemi con l'ecologia delle parole: problemi squisitamente linguistici
- le parole usate senza conoscerne bene il senso - e problemi ancora più insidiosi legati a un utilizzo
volutamente ingannevole di ciò che si dice e si scrive. E' una questione ricorrente e generale, ma ci
sono casi nei quali l'abuso delle parole da parte della politica diventa eccezionale, molto più vistoso
del solito. Uno è di questi giorni: è il decreto legge cosiddetto "semplificazioni", la cui conversione è in
corso tra Camera e Senato. Ecco, leggendo il testo - come proposto dal governo e come modificato
dal parlamento - si capisce che tra il titolo e l'articolato ci sono frequenti contraddizioni.
In particolare su due temi di assoluta rilevanza e urgenza sul piano sia economico che sociale -
energia e città - il decreto si chiama "semplificazioni" ma contiene norme che lo qualificano come una
legge "complicazioni".

L'Italia come tutto il mondo è chiamata ad accelerare sulla via della decarbonizzazione dell'economia
e della vita organizzata: che vuol dire promuovere il più possibile il passaggio dalle energie fossili
(carbone, petrolio, gas) che sono la causa principale della crisi climatica, alle energie rinnovabili.
Questa transizione non è solo decisiva per stabilizzare il clima, dunque per fermare un processo -
temperature sempre più elevate, moltiplicazione e intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi
- che procura già ora danni gravi alla salute e alla sicurezza di tutti noi; è anche una grande
occasione di innovazione, competitività, internazionalizzazione per le nostre imprese. Purtroppo oggi
in Italia lo sviluppo delle energie rinnovabili è frenato da tante norme che appesantiscono senza
fondato motivo i procedimenti autorizzativi. Le associazioni di rappresentanza delle aziende che
producono energia pulita avevano presentato proposte chiare: semplificare le procedure necessarie
per rinnovare i parchi eolici esistenti, per realizzare piccoli impianti idroelettrici e geotermici privi di un
impatto significativo sul territorio, per convertire gli impianti che ricavano elettricità dal biogas verso la
produzione di biometano da immettere in rete. Nulla di questo è stato accolto, in compenso sono
state introdotte varie, ulteriori facilitazioni a favore del comparto petrolifero: royalties più basse sulle
trivellazioni a terra e in mare, meno vincoli autorizzativi per la costruzione di nuovi oleodotti.

Non è andata meglio in un altro ambito decisivo per il futuro "green" dell'Italia: le città. La situazione
attuale è nota a chiunque abbia occhio per vedere: i nostri centri storici sono i più belli e celebrati del
mondo, la parte "contemporanea" delle nostre città - dunque la gran parte - svetta per bruttezza,
insostenibilità ambientale, disfunzionalità sociale. Le città italiane vanno "rigenerate", per fare questo
occorre rendere più semplice sul piano burocratico e autorizzativo l'opera di sostituzione edilizia del
tanto che va rifatto da zero e la riqualificazione delle innumerevoli aree degradate. Nel testo originario
del decreto e in modo ancora più marcato nella legge di conversione per effetto di modifiche
introdotte al Senato, tale semplificazione esclude tutta la cosiddetta "città consolidata": che non vuol
dire soltanto i centri storici, ma anche buona parte delle città novecentesce. A Roma, per dire, l'area
dove non varranno le semplificazioni si estende in alcuni casi fino a oltre il raccordo anulare!

Il "decreto complicazioni" è frutto, prima di tutto, dell'incultura ambientale degli attuali legislatori e
come nel caso della competizione tra energie fossili e rinnovabili del peso rilevante di interessi che
contrastano le scelte "green". Ma purtroppo trova sponde insospettabili anche in una parte del
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movimento ambientalista: in quella parte che da anni nel nome abusivo dell'ambiente si oppone agli
impianti che ricavano compost o biometano dai rifiuti, ai parchi eolici e fotovoltaici, a qualunque
semplificazione delle procedure urbanistiche... Per questo è tanto più prezioso l'impegno che in
particolare Legambiente sta mettendo in campo per collegare l'urgenza di una svolta "green" nelle
politiche economiche, energetiche, infrastrutturali, urbane, con una vera, concreta semplificazione
normativa. Resta lo sconcerto per il fatto innegabile che questo decreto segna un punto a favore dei
"complicatori" contro i "semplificatori", e resta una preoccupazione più generale: se questa è la
capacità di visione, di innovazione di governo e parlamento, è grande, davvero, grande, il rischio che
quando si tratterà di orientare e realizzare le cose da fare con i miliardi del "recovery fund" europeo,
l'Italia fossile finirà per avere la meglio sul futuro.   

*Roberto Della Seta è giornalista ed ecologista, ex presidente di Legambiente ed ex senatore del Pd

*Francesco Ferrante è vicepresidente Kyoto Club e fa parte del direttivo di Legambiente
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Ambiente
Amazon Day, ecco
perché dobbiamo
preservare la
foresta pluviale

(afp)

Oggi la Giornata mondiale dell'Amazzonia, un tesoro di biodiversità ed
ecosistemi minacciato da deforestazione e incendi (che per il 75% sono
responsabilità dell'uomo)

05 settembre 2020

Oltre sei milioni di chilometri quadrati (6,7) di foresta di cui tremila andati in fumo quest'anno (300 mila
negli ultimi dieci). E' il triste bilancio dell'Amazzonia, celebrata oggi in tutto il mondo con l'Amazon
Day, che da gennaio a oggi è bruciata del 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Nel mese di luglio l'Istituto brasiliano di ricerca spaziale (Inpe) ha registrato, nella sola Amazzonia
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brasiliana, un aumento del 28% del numero di incendi rispetto allo stesso periodo del 2019 (6.803
incendi registrati rispetto ai 5.318 roghi di luglio 2019), principalmente causati dall'impennata dei livelli
di deforestazione illegale.

Un'emergenza che si sta avvicinando sempre di più al punto di non ritorno, ricorda il Wwf impegnato
nella raccolta fondi per fermare gli incendi e la deforestazione, supportando le comunità locali e i loro
diritti. Questo territorio ospita comunità indigene senza le quali molte aree della foresta non sarebbero
ugualmente protette e custodite. Foreste pluviali che secondo studi recenti sono state superate da
quelle del Congo per capacità di assorbimento di carbonio sottratto all'atmosfera, ma restano un
tassello cruciale degli equilibri climatici, generano piogge localmente e a grandissima distanza,
raffreddano il pianeta, custodiscono il 10% della biodiversità mondiale, contrastano la
desertificazione, producono acqua, cibo e medicine.

In tutto il mondo, la Giornata dell’Amazzonia è un momento di sensibilizzazione delle persone sul
legame tra i sempre più numerosi incendi nella foresta amazzonica e il consumo di carne in Europa.
"La richiesta di nuovi terreni per il bestiame e per la produzione di mangime a basso costo destinato
anche ai nostri allevamenti intensivi è la spinta maggiore a incendi e deforestazione. Nella maggior
parte dei casi, infatti, gli incendi in Amazzonia - e in numerose altre foreste dell’America Latina -
vengono innescati deliberatamente per gli interessi dell’agroindustria", spiega Greenpeace.

AMBIENTE

Amazzonia in fiamme: "Entro 10-15 anni danni irreversibili"

AMBIENTE

Perché l'Amazzonia continua a bruciare
DI MARCO TEDESCO

APPROFONDIMENTO

L'Amazzonia riprende a bruciare: “Toccato il picco degli ultimi
dieci anni”
DI DANIELE MASTROGIACOMO

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/08/27/news/l_amazzonia_brucia_entro_10-15_anni_danni_irreversibili-265636760/
https://sostieni.wwf.it/save-amazzonia.html?utm_source=web&utm_medium=CS&utm_campaign=Amazzonia2020
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/11/news/l_africa_supera_l_amazzonia_e_il_polmone_verde_del_mondo-250923458/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/05/news/amazon_day_ecco_perche_dobbiamo_preservare_la_foresta_pluviale-266337596/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/08/27/news/l_amazzonia_brucia_entro_10-15_anni_danni_irreversibili-265636760/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/05/news/amazon_day_ecco_perche_dobbiamo_preservare_la_foresta_pluviale-266337596/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/06/17/news/perche_l_amazzonia_continua_a_bruciare-259486677/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/05/news/amazon_day_ecco_perche_dobbiamo_preservare_la_foresta_pluviale-266337596/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/09/03/news/amazzonia_roghi_record_2020-266162856/
https://rep.repubblica.it/


Dieci cose che (forse) non sai dell'Amazzonia:

1) Fornisce circa il 20% delle acque dolci che arrivano agli oceani del globo. Queste acque
influenzano il sistema delle correnti marine e quindi, il clima del Pianeta.

2) Secondo alcune ricerche l'effetto Amazzonia influenza il regime delle piogge non solo nel Bacino
delle Amazzoni ma in gran parte del Sud America. Senza questa grande distesa di foreste il
Continente potrebbe ritrovarsi a secco.

3) Il Rio delle Amazzoni un tempo scorreva verso ovest invece che verso est come oggi.
L'innalzamento delle Ande lo ha spinto a sfociare nell'Oceano Atlantico. Il bacino del Rio delle
Amazzoni copre circa il 40% del continente sudamericano e comprende parti di otto Paesi
sudamericani: Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname oltre alla
Guyana francese, un dipartimento della Francia.

4) Si stima che il bacino del Rio delle Amazzoni abbia 390 miliardi di alberi appartenenti a 16.000
specie diverse mentre l'intero bioma amazzonico custodisca il 10% delle specie finora conosciute.

5) Quasi due terzi della foresta amazzonica si trovano in Brasile.

6) Si pensa che l'Amazzonia abbia 2,5 milioni di specie di insetti e che più della metà delle specie
della foresta pluviale amazzonica viva sulla volta degli alberi (canopy).

7) Il 70% del Pil del Sud America è prodotto in aree che ricevono piogge o acqua dall'Amazzonia.

8) L'allevamento di bestiame è responsabile di circa il 70% della deforestazione in Amazzonia.

9) La superficie del bioma amazzonico è grande 2 volte quella dell'India.

10) Deforestazione e incendi stanno avvicinando sempre più l'Amazzonia verso un punto di non
ritorno.

(fonte: WWF)
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Ambiente
Siberia, scoperto
un nuovo cratere
gigante nella
tundra

Una voragine di 30 metri dovuta forse al metano sotto il permafrost. Da tempo
il fenomeno dei "sinkhole" viene monitorato dai climatologi che studiano un
nesso con i cambiamenti climatici

05 settembre 2020

Una nuova voragine profonda 30 metri e larga circa 20 metri si è aperta nella tundra siberiana. Il buco
è stato scoperto quest'estate da una troupe televisiva russa che ha sorvolato l'area, dove dal 2013 se
ne sono avvistati altri otto. Il primo era stato individuato nei pressi di un giacimento di petrolio nella
penisola di Yamal, nel Nord-ovest siberiano.
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Accade sempre più spesso che con lo scioglimento dei ghiacci emergano crateri (in inglese, sinkhole)
formatisi sotto il permafrost, sui quali fioriscono da anni ipotesi e leggende tra le più fantasiose, dalla
caduta di meteoriti fino all'atterraggio di Ufo. Gli scienziati ritengono in realtà che le voragini siano
conseguenza dell'esplosione di bolle di metano intrappolate nel ghiaccio che, una volta sciolto, rivela
le profonde aperture nel terreno. Un fenomeno noto da tempo ma in buona parte ancora avvolto nel
mistero, che gli studiosi ritengono possa essere favorito dall'aumento delle temperature. A
preoccupare gli esperti è anche il rilascio del gas nell'atmosfera che va ad aggiungersi alle emissioni
di gas serra, contribuendo di conseguenza al global warming.

Ma non è dato sapere per certo come si formino questi crateri né quanti ne esistano, ha spiegato alla
Cnn Evgeny Chuvilin, esperto di permafrost del Skolkovo Institute of Science and Technology. Anche
perché spesso vengono individuati per caso ma non sempre segnalati dai pastori che portano le
mandrie al pascolo dopo il periodo invernale. I buchi si riempiono poi d'acqua diventando laghetti nel
giro di uno o due anni. Secondo Chuvilin "il gelo che precede un cratere di solito si forma abbastanza
rapidamente e quindi è difficile che si possa osservare il fenomeno in atto. Quasi tutti i crateri sono
stati scoperti quando la voragine ormai si era già aperta".

AMBIENTE

Artico, bolle di metano sotto il permafrost. "I ghiacci si
sciolgono e liberano gas"
DI MATTEO GRITTANI
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Agevolazioni prima casa, slitta al 2021 il termine per la
decadenza

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-slitta-al-2021-termine-decadenza

Normativa e prassi

4 Settembre 2020

Il calcolo del periodo concesso per vendere la casa posseduta
precedentemente, e non perdere lo sconto sull’imposta di registro, è
sospeso a partire dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020

In caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di
registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per
l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020.
A fissare le date della interruzione dei termini è l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, il n.
23/2020. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020.

L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che ha acquistato un
appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', ed era già
titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il
quale al momento dell’acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull’imposta di registro.
La compratrice, comunque consapevole dell'obbligo di alienazione del primo immobile
entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota agevolata del 2%, riservato
all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che
l’appartamento precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data
dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile
2020, tenuto conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza
epidemiologica.

L’Agenzia, nel ricostruire l’ambiente normativo a cui si riferisce la circostanza specifica,
sottolinea anche che al momento dell’invio dell’istanza non era ancora intervenuto sulla
materia il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, il decreto “Liquidità”.
L’acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla
Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico
dell’imposta di registro. La norma prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia
subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:
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1. l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria
residenza -o ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto- o nel Comune dove svolge la
sua attività

2. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l'immobile

3. l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un
immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia
alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il
contribuente non vende entro questo periodo l’appartamento già in suo possesso, incorre
nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente
applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della
sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Fin qui la norma. Per quanto riguarda la richiesta specifica, come già detto, è intervenuto
in materia il decreto “Liquidità”, che all’articolo 24 ha disciplinato la sospensione delle
scadenze legate all’agevolazione ‘prima casa’: i termini previsti sono sospesi nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.
Per il corretto calcolo della scadenza dell’adempimento, inoltre, si possono consultare i
chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020, la quale, al paragrafo 8, chiarisce che per
evitare la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà riscontrate per le
compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica, i termini sospesi
inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a
decorrere dal 1° gennaio 2021.
Per la contribuente che ha chiesto i chiarimenti, quindi, è valida la sospensione stabilita
con il decreto “Liquidità”. Dal 1° gennaio dell’anno prossimo l’istante avrà ancora a
disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in
vigore del decreto) dal 29 aprile (data di scadenza dell’agevolazione prima della
sospensione).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b3472976A-43E2-44EC-AFD4-C07A668032FE%7d
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Terreno edificabile in comproprietà, no alla rinuncia
pro quota dei benefici

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/terreno-edificabile-comproprieta-no-alla-rinuncia-pro-quota-dei

Normativa e prassi

4 Settembre 2020

Il proprietario del fondo che non intende più costruire non può chiedere la
riliquidazione delle imposte agevolate, essendo il regime di favore
condizionato dall’avvenuta realizzazione dell’immobile

Un contribuente che ha comprato un terreno edificabile in comproprietà al 50% con
un altro acquirente e vuole vendere l’immobile in quanto non riesce a completare la
costruzione nei tempi previsti, non può chiedere, per la sua quota, la riliquidazione delle
imposte di registro e ipocatastali versate in misura agevolata. Il beneficio fiscale previsto
dalla normativa, infatti, è condizionato proprio all’avvenuta edificabilità. È la sintesi della
risposta dell’Agenzia n. 311 del 4 settembre 2020.

L’istante evidenzia che il fondo, regolarmente registrato in data 31 luglio 2013, rientra nei
“piani urbanistici particolareggiati” e che per l’acquisto ha usufruito delle aliquote
agevolate, precisamente l’1% per l’imposta di registro e, rispettivamente, il 3% e l’1% per
quella ipotecaria e catastale.

L’Agenzia ricorda che l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro sulla
vendita di immobili diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, era
condizionata all’avvenuta costruzione dell’edificio sul terreno edificabile acquistato entro
5 anni (divenuti 3 e infine 6 con successive normative). Ricorda, inoltre, che tale misura
riguardava gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2013 in quanto, a partire dal 2014, è stata
soppressa.
Con risoluzione n. 37/2014, poi, è stato chiarito che per l’applicazione del regime
agevolato, la costruzione deve essere ultimata entro 11 anni dall’acquisto e che quindi la
vendita anticipata o la mancata costruzione nei tempi prescritti comportano la decadenza
dai benefici fiscali e l’applicazione delle aliquote ordinarie.
L’Agenzia rileva che nel caso in esame il termine per costruire non è ancora scaduto, in
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quanto i proprietari hanno tempo fino al 2024, tuttavia il contribuente non potrà chiedere
la riliquidazione delle imposte solo per la sua parte, in quanto la condizione a cui è
subordinata la normativa di favore è proprio la completa realizzazione dell’edificazione.

Se, invece, entrambi i proprietari concordano di voler rinunciare al beneficio potranno in
tal caso chiedere una rettifica dell’atto di acquisto agevolato con un nuovo atto integrativo
in cui entrambi dichiarano che non possono rispettare l’obbligo di ultimare la
costruzione. Tale atto consentirebbe la riliquidazione delle imposte nella misura ordinaria
e il conseguente versamento da parte dei comproprietari della differenza tra l’imposta
agevolata e quella ordinaria, oltre agli interessi.
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La nave petroliera Wakashia, incagliata sulle rocce della barriera corallina al largo di
Mauritius, l'isola principale dell'omonimo arcipelago. | ohrim / Shutterstock

VLSFO è una sigla che sta per Very Low Sulphur Fuel Oil: indica un nuovo tipo di
petrolio che, come suggerisce il nome, è molto povero in zolfo (meno dello 0,5%), e
dunque in teoria meno inquinante. C'è chi non sarebbe d'accordo con quest'ultima
affermazione: gli abitanti di Mauritius, che circa un mese fa, il 6 agosto, si sono ritrovati
migliaia di tonnellate di VLSFO nel mare davanti a casa, fuoriuscito da una nave
petroliera. In un'intervista a Nature, Jacqueline Sauzier, la presidente della non profit
Mauritius Marine Conservation Society, racconta gli sforzi della popolazione locale per
ripulire il mare da un carburante che, oltretutto, essendo di formulazione relativamente
nuova, non se ne conoscono del tutto gli effetti sull'ecosistema.

Dispiegamento in mare delle barriere di
contenimento (boom), il 16 giugno
2010, nel tentativo di contenere lo
sversamento di petrolio provocato
dall'incidente sulla piattaforma petrolifera
Deepwater Horizon, di proprietà della
British Petroleum (BP), nel Golfo del
Messico. | kris krüg, via WikiMedia CC 2.0
Incagliata tra i coralli. La nave
giapponese responsabile del disastro è la
MV Wakashio, che trasportava 200
tonnellate di diesel e 3.900 tonnellate di VLSFO. La petroliera si è incagliata sulla
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barriera corallina al largo di Mauritius il 25 luglio, e il 6 agosto lo scafo si è incrinato, 
lasciando fuoriuscire circa 1.000 di quelle 3.900 tonnellate. Sauzier spiega che la risposta 
al disastro non è stata facile, perché Mauritius «non è attrezzata per reagire a una 
catastrofe di queste dimensioni»: i primi interventi consistenti sono stati effettuati con 
l'aiuto delle Nazioni Unite e di squadre di esperti provenienti dalla vicina isola di Réunion 
e dall'Inghilterra, che hanno eretto barriere di contenimento (chiamate boom) per 
bloccare il grosso dello sversamento.

Pulizia fai-da-te. Una grossa mano, però, è arrivata anche dalle popolazioni locali, che 
hanno costruito dei boom temporanei utilizzando come materiale gli scarti di produzione 
della canna da zucchero, e un'enorme quantità di bottiglie per raccogliere quanto più 
petrolio possibile. In totale, spiega Sauzier, gli interventi hanno permesso di rimuovere il 
75% del versato, e di ridurre il danno a una fascia costiera di 15 km sui 350 totali 
dell'isola. Il problema non è del tutto risolto: il petrolio, per esempio, è ricco di 
componenti solubili in acqua e che dunque entrano nell'ecosistema prima di poter venire 
raccolti. C'è poi l'incognita VLSFO: «È la prima volta che questo tipo di petrolio viene 
sversato», afferma Sauzier, «e non esistono studi sui suoi effetti a lungo termine 
sull'ecosistema».

7 settembre 2020 | Gabriele Ferrari

Approfondimenti

Un gigantesco sversamento di gasolio provoca un disastro ambientale in Russia
I batteri mutati che mangiano il petrolio
Deepwater Horizon: solventi e petrolio, qual è il male minore?
Le tracce di un continente perduto nella zona dell'isola Mauritius
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