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Smart working, obiettivo 50% dei dipendenti pubblici
di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Personale 09 Settembre 2020

Spazio ai piani organizzativi del lavoro agile (Pola) che dovranno essere «strumenti flessibili», adattati sulle diverse realtà
amministrative

In settimana partiranno i primi tavoli tecnici sullo smart working nella Pa; con l’obiettivo, previsto dal decreto Rilancio, e

confermato dalla ministra, Fabiana Dadone, di voler utilizzare il lavoro agile per il 50% dei lavoratori pubblici.

Spazio poi ai piani organizzativi del lavoro agile (Pola) che dovranno essere “strumenti flessibili”, adattati sulle diverse realtà

amministrative, le grandi come le piccole. «Dal prossimo 1° gennaio - ha aggiunto Dadone - sarà messo in mano ai dirigenti

delle pubbliche amministrazioni che dovranno innanzitutto individuare le attività che si possono svolgere con questa modalità

di lavoro. L’obiettivo, in base alla norma del Dl Rilancio, è di inserire il 60% - fino a fine anno - e poi il 50% dei dipendenti in

smart working. Sono necessari investimenti per la banda larga che deve essere necessariamente portata a termine in tutto il

paese, per l’acquisto di materiale nuovo per le Pa e per la riorganizzazione del lavoro basata sul risultato. Che si traduce in una

maggiore funzionalità dei servizi forniti», ha chiosato Dadone.

Tuttavia, in assenza di concrete e profonde modifiche strutturali e organizzative dell’amministrazione italiana, l’obiettivo di

una considerevole quota di dipendenti destinati allo smart working (50%) «desta al momento più di una preoccupazione - ha

evidenziato Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università Alma Mater di Bologna - soprattutto se rapportata

ad un settore, quello pubblico, dove fino a qualche tempo fa il problema principale era quello del contrasto all’assenteismo, alle

false attestazioni di presenza in servizio, ai lavoratori improduttivi».

L’esperienza del part time è stata d’insegnamento: «Inizialmente riconosciuto come diritto per i pubblici dipendenti

(diversamente da quanto avviene per il privato), la riduzione di orario - ha ricordato Mainardi - si è presto trasformata in

disfunzione organizzativa, tanto da costringere la legge ad un rapido dietrofront».

Superata l’emergenza, quindi, occorrerà che il lavoro agile per le Pa sia effettivamente tale. E poi l’utilizzo della flessibilità deve

rispondere ad obiettivi di efficienza e miglioramento dei servizi, che, al di là delle quote di personale interessato, riconoscano

il lavoro agile come effettiva risorsa per la pubblica amministrazione.

In breve

«La principale criticità - ha chiosato Mainardi - resta la capacità della dirigenza pubblica di dare attuazione alla modalità di

lavoro agile in chiave compatibile con le esigenze dei servizi e dell’utenza con capacità di adattamento, presumibilmente non

rapido, a nuove forme di direzione, controllo e gestione della prestazione di lavoro. Non è un caso che il decreto Rilancio

preveda sul punto “adeguate forme di aggiornamento” e che le misure adottate siano valutate ai fini della performance dei

dirigenti».
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Antincendio, il Dl Semplificazioni allontana le scadenze per gli
aeroporti
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 09 Settembre 2020

Differimento di un anno per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti stabiliti dalla regola tecnica del
2014

Sono prorogate le scadenze per l'adeguamento degli aeroporti alla normativa antincendio. Il differimento è contenuto in un

emendamento al Dl Semplificazioni, approvato durante l'iter di conversione al Senato. Il rinvio - da quanto si legge nel nuovo

articolo 45-bis – è stato introdotto per «semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate

all'emergenza sanitaria da Covid-19 sul settore del trasporto aereo».

Il differimento allontana il termine intermedio e quello finale dell'adeguamento in tre fasi che era stato previsto dalla regola

tecnica del 2014 (Dm Interno 17 luglio 2014) per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila

mq, esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in vigore della regola tecnica). Il secondo termine del programma di

adeguamento slitta dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021, mentre la terza (ed ultima) scadenza viene prorogata al 7 ottobre 2023

(anche in questo caso il rinvio è di un anno). Il differimento vale per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di

adempimenti che la regola tecnica ha stabilito delineando la prima fase della messa a norma. 

Prima fase che doveva concludersi – per effetto di alcune proroghe intervenute negli anni - entro il 7 ottobre 2017. Viene

specificato che il nuovo rinvio dei termini «non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini

già scaduti». Dunque, la prossima scadenza di cui tener conto è il 7 ottobre 2021, entro la quale gli aeroporti dovranno mettere

in atto alcune misure contenute nella regola tecnica del 2014, adeguandosi alle prescrizioni che riguardano la lunghezza delle

vie di esodo, gli impianti di climatizzazione, l'illuminazione di sicurezza (che dovrà assicurare un livello conforme alle norme

vigenti e comunque non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento). 

Entro la stessa data, le aerostazioni soggette all'adeguamento in fasi dovranno essere dotate di reti di idranti conformi a

quanto stabilito dal cosiddetto decreto Impianti (Dm Interno del 20 dicembre 2012) e dalla regola tecnica del 2014, facendo

riferimento alle norme Uni 10779 e Uni En 12845. In tutti i locali con superficie superiore a 100 mq e con carico di incendio

specifico superiore a 600 MJ/mq occorre anche installare (se non è già presente) un impianto di spegnimento automatico (ad

acqua nelle aree accessibili al pubblico). 

L'adeguamento dovrà riguardare anche gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Riguardo alla gestione della

sicurezza antincendio, ai fini del coordinamento delle operazioni di emergenza, va predisposto un apposito locale presidiato in

cui confluiscono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza. Infine, entro il 7 ottobre 2023 l'adeguamento alla regola tecnica

del 2014 deve essere completato.

In breve

Stampa
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Sul ghiacciaio della Val Senales il «nido d'aquila» firmato studio
noa*
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 08 Settembre 2020

L'Ötzi Peak a 3.251 metri ideato dallo studio bolzanino è dedicato all'uomo di Similiaun scoperto nel 1991

Un trampolino nel vuoto a quota 3.251 metri, sul punto più alto del ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, non lontano dal

confine con l'Austria. È l'ultimo lavoro di noa* network of architecture, lo studio con sedi a Bolzano e a Berlino, fondato da

Lukas Rungger e Stefan Rier. Una struttura che si inquadra nel filone delle opere che enfatizzano la conquista di luoghi

impervi, per accentuare esperienze sensoriali già rese uniche dalla natura e dai panorami mozzafiato. 

Sulla piattaforma si apre un'ampia vista sul territorio, ricco di cime ambite da escursionisti e scalatori. Nella forma curva è

stato ricavato un piccolo portale, una sorta di feritoia che indirizza lo sguardo verso il Similaun (Alpi Retiche), luogo del

ritrovamento, nel 1991, della ormai famosa mummia preistorica soprannominata Ötzi. Il portale, in acciaio corten come le

lastre verticali che seguono il profilo curvo della piattaforma, precede una pedana sospesa nel vuoto e dotata di parapetto di

vetro, che assicura un'esperienza adrenalinica. 

La colorazione del corten, esposto all'azione delle intemperie, tende a virare dal marrone scuro al nero e aiuta la micro-

architettura a camuffarsi tra la roccia scura circostante. La struttura, che incorpora la preesistente croce di vetta, è «appoggiata

al terreno solo nei punti strettamente necessari», assicurano allo studio noa*. Tecnicamente, la piattaforma è realizzata con

una pedana composta da griglie sorrette da travi di acciaio.

In breve

Stampa
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Performance, 82% delle amministrazioni in regola con gli
obblighi di pubblicazione
di Manuela Sodini

Personale 09 Settembre 2020

Ma il monitoraggio periodico ci dice che solo il 30% ha provveduto ad adempiere entro la scadenza

I piani della performance risultano pubblicati nella misura dell'82%, ma solo il 30% delle amministrazioni ha provveduto ad

adempiere entro la scadenza. In calo le percentuali dei documenti pubblicati se si guardano le relazioni sulla performance, la

validazione delle relazioni e le relazioni sul funzionamento che si attestano rispettivamente al 67, 56 e 67 per cento. Sono i

risultati del rapporto di monitoraggio al 1° settembre 2020 sul ciclo della performance. Il documento rappresenta il

monitoraggio periodico sulla pubblicazione del piano della performance, della relazione sulla performance, della validazione

della relazione sulla performance e della relazione sul sistema di misurazione e valutazione.

Nel rapporto pubblicato, le amministrazioni vengono suddivise in cinque categorie: quelle che hanno pubblicato i documenti

entro le scadenze; quelle che hanno pubblicato in ritardo rispetto al termine, ma hanno comunicato le proprie motivazioni

(articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009); quelle che hanno pubblicato in ritardo; quelle che non hanno pubblicato, ma hanno

comunicato le proprie motivazioni e, infine, le amministrazioni che non hanno ancora pubblicato i documenti. Nell'«Elenco

Enti» è possibile visualizzare il dettaglio delle amministrazioni ripartite nelle cinque categorie.

La lista delle amministrazioni evidenziate in colore rosso appartenenti alla quinta categoria, vale a dire quelle che ad oggi non

hanno ancora pubblicato i documenti, si concentrano soprattutto sulla validazione delle relazioni, dove 31 amministrazioni su

un totale di 77, quindi il 40%, non hanno ancora adempiuto.

Sono 23 le amministrazioni che sempre su un totale di 77, quindi il 30%, non hanno ancora pubblicato né la relazione sulla

performance né la relazione sul funzionamento dei sistemi.

Il perimetro di analisi del rapporto è costituito dalle amministrazioni presenti sul portale della performance.

In breve

Tra le amministrazioni che non hanno ancora provveduto alle pubblicazioni compaiono alcuni ministeri come quello

dell'Ambiente, dell'Interno, della Difesa, della Salute, delle Politiche Agricole, dell'Istruzione, dei Beni culturali e la Corte dei

conti.
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Gare, la mancata dichiarazione di una risoluzione contrattuale
non comporta l'esclusione automatica
di Roberto Mangani

Appalti 09 Settembre 2020

Consiglio di Stato: anche se è in danno dell'impresa la stazione appaltante deve tenere conto della rilevanza del fatto e del
tempo trascorso

La mancata dichiarazione da parte del concorrente di una pregressa risoluzione contrattuale in danno non costituisce causa di

automatica esclusione dalla procedura di gara. 

Tale omessa dichiarazione può essere peraltro oggetto di valutazione da parte dell'ente appaltante, che va operata tenendo

conto della rilevanza del fatto omesso e del tempo trascorso dal compimento del medesimo. 

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5228 che interviene – ribadendo in parte alcuni

pregressi orientamenti giurisprudenziali - sulla controversa materia dell'estensione degli obblighi dichiarativi in sede di gara,

su cui peraltro si è recentemente espressa la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020.

Il fatto 

Un comune aveva bandito una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento

energetico e messa in sicurezza di un edificio scolastico. Alla procedura partecipavano solo due concorrenti. 

A fronte dell'intervenuta aggiudicazione l'altro concorrente non aggiudicatario proponeva ricorso davanti al giudice

amministrativo. A fondamento del ricorso adduceva la circostanza secondo cui l'aggiudicatario doveva in realtà essere escluso

dalla procedura in quanto non aveva dichiarato in sede di gara l'esistenza di una pregressa risoluzione di un precedente

contratto di appalto disposta in suo danno da un altro ente appaltante.

Il Tar Calabria accoglieva il ricorso sulla base della ricostruzione delle disposizioni dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 sulle

cause di esclusione. 

Nello specifico sottolineava che la lettera c – ter) del comma 5 prevede l'esclusione del concorrente che abbia posto in essere

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, tali da causare la risoluzione per inadempimento

(ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili). 

La norma dunque non prevede più – come nella precedente versione – che la risoluzione debba essere non contestata in

giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, per cui ai fini della stessa è irrilevante che la determinazione dell'ente

appaltante in merito alla risoluzione sia stata o meno contestata dall'appaltatore.

D'altronde questa nuova formulazione della norma appare coerente con l'orientamento espresso dal giudice comunitario

secondo cui non sarebbe coerente con la normativa Ue una disposizione nazionale in cui la contestazione in giudizio della

decisione dell'ente appaltante di risolvere il contratto di appalto impedisse qualunque valutazione da parte di altra stazione

appaltante in merito all'affidabilità del concorrente e conseguentemente alla sua eventuale esclusione dalla gara.

Di conseguenza, poiché l'intervenuta risoluzione di un precedente contratto di appalto è fatto di per sé oggetto d valutazione

da parte della stazione appaltante ai fini di deliberare una eventuale esclusione ex lettera c-ter) del comma 5 dell'articolo 80, la

sua omessa dichiarazione deve essa stessa essere considerata causa di esclusione ai sensi della successiva lettera f-bis),

secondo cui va escluso dalla gara il concorrente che abbia presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere. La

decisione del giudice amministrativo di primo grado è stata impugnata dall'originario ricorrente davanti al Consiglio di Stato,

che si è pronunciato con la sentenza in commento.

In breve

La posizione del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del primo giudice, ritenendo quindi che non vi fossero gli elementi per procedere

a un'esclusione automatica del concorrente giustificata dalla omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale.
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Per arrivare a questa conclusione il massimo giudice amministrativo ricorda che per consolidato orientamento

giurisprudenziale il periodo di esclusione relativo a una pregressa risoluzione contrattuale ha durata triennale dalla data del

fatto, per tale intendendosi la data di adozione della determinazione di risoluzione unilaterale da parte dell'ente appaltante. Il

triennio di riferimento è quello che va dalla data del bando alla data del fatto, intesa nei termini indicati. Ciò anche alla luce

della circostanza che una diversa interpretazione volta a non porre alcun limite temporale alla rilevanza della pregressa

risoluzione contrattuale si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Sotto altro profilo il Consiglio di Stato ricorda la distinzione che è stata operata sempre dalla giurisprudenza amministrativa in

merito alla causa di esclusione riconducibile alle false dichiarazioni. Tale distinzione si sostanzia nel discrimine tra: omessa

dichiarazione, che si ha quando il concorrente non riferisce alcuna fatto pregresso astrattamente qualificabile come grave

illecito professionale; dichiarazione reticente, quando le vicende pregresse sono solo accennate ma senza la descrizione

necessaria alla stazione appaltante per accertarne l'effettiva portata in termini di affidabilità del concorrente; falsa

dichiarazione, che implica la rappresentazione di una circostanza di fatto diversa dal vero.

Nello specifico, l'omissione in sede di dichiarazione da rilasciare ai fini della partecipazione alla gara non può comportare di

per sé e in maniera automatica l'esclusione dalla gara medesima. Tale omissione va infatti valutata caso per caso dalla stazione

appaltante, che è chiamata ad apprezzare non solo il fatto omesso in sé considerato, ma anche il comportamento complessivo

del concorrente in modo da poter dare una valutazione d'insieme sulla sua persistente affidabilità.

Ala luce di questo principio il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie il fatto che il concorrente avesse omesso di

dichiarare l'intervenuta pregressa risoluzione contrattuale in data anteriore al triennio non potesse costituire causa di

esclusione automatica dalla gara. Tale omissione, infatti, non può essere considerata rilevante di per sé ai fini di un'eventuale

esclusione, ma deve essere adeguatamente valutata dall'ente appaltante tenendo conto della consistenza del fatto omesso e del

tempo trascorso dalla sua commissione. 

Ne consegue che la mancata dichiarazione di una pregressa risoluzione contrattuale non può integrare la causa di esclusione

riconducibile alla "falsa dichiarazione" di cui alla lettera f- bis) del comma 5 dell'articolo 80. 

Resta naturalmente fermo il potere della stazione appaltante di operare il dovuto apprezzamento in merito al comportamento

del concorrente, ai fini di valutare complessivamente la sua affidabilità e quindi la conseguente idoneità a rendersi

eventualmente aggiudicatario dell'appalto. Ma si tratta di un apprezzamento discrezionale che non prevede alcun genere di

automatismo, e che anzi implica l'attenta valutazione di tutti gli elementi probatori da operare anche attraverso un idoneo

contraddittorio con il soggetto interessato.

La pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2020 

Il tema degli obblighi dichiarativi che gravano sui concorrenti in sede di gara e degli effetti che conseguono a un non corretto

assolvimento degli stessi è stato recentemente affrontato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 16

del 28 agosto 2020.

In termini sostanzialmente coerenti con le affermazioni contenute nella sentenza in commento, la pronuncia dell'Adunanza

Plenaria ha evidenziato che la falsità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara è in linea generale riconducibile

alla causa di esclusione prevista dalla lettera c – bis) del comma 5 dell'articolo 80, che fa riferimento a informazioni false o

fuorvianti fornite dal concorrente ai fini di influenzare le determinazioni dell'ente appaltante o a omissioni di informazioni

idonee ad alterare il corretto svolgimento della gara.

Ciò comporta che, a fronte di questi eventi, l'ente appaltante è tenuto a svolgere le proprie valutazioni in merito all'integrità e

affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo ai fini dell'eventuale esclusione. Questa conclusione vale anche per

l'ipotesi di omissioni di informazioni, rispetto alla quale quindi rilevano per i potenziali effetti escludenti solo quelle che, a

seguito di un'attenta valutazione della stazione appaltante, incidono in maniera negativa sull'integrità e affidabilità del

concorrente. In questo senso va operata una lettura integrata delle disposizioni contenute alla lettera c – bis e alla successiva

lettera f – bis), nel senso che quest'ultima ha carattere residuale e si applica a tutte le ipotesi non contemplate dalla prima.

In sostanza, secondo l'Adunanza Plenaria è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per

tutte le altre ipotesi previste dalla lettera c).

Nel contesto di questa valutazione l'amministrazione deve pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o

fuorviante; se inoltre la stessa è in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore

economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire se quest'ultimo ha omesso di
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fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di

incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità.

Infine, sempre secondo l'Adunanza Plenaria, qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice

amministrativo, in virtù del principio di separazione dei poteri. Laddove invece sia stata svolta, operano per essa i consolidati

limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l'amministrazione è chiamata a fissare

«il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente» limiti che non escludono in radice, ovviamente, il

sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio

del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata

dall'amministrazione.
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Bonus facciate, materiali inclusi se funzionali all'intervento
di Massimo Frontera

Urbanistica 08 Settembre 2020

Le Entrate: interventi agevolabili indipendentemente dai prodotti utilizzati

L'inclusione o meno della spesa dei materiali nel bonus facciate dipende dal tipo di intervento eseguito più che dai prodotti

utilizzati. È questo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n.319/2020 pubblicata oggi in

replica a un produttore di materiali edili che sottoponeva all'Agenzia fiscale le caratteristiche tecniche dei propri prodotti per

chiedere se fossero inclusi o no nel perimetro dell'agevolazione. 

«Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili - risponde l'Agenizia delle Entrate - così come

descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a

prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli». «Questo ultimo aspetto, infatti - spiega - rappresenta un elemento fattuale

la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo

dell'amministrazione)».

«Tutto ciò premesso - conclude la risposta - nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere

utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei

supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate».

La risposta delle Entrate

In breve
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Dissesto, servono regole sui contratti pendenti
di Marco Catalano

Il Commento Fisco e contabilità 09 Settembre 2020

Tra dissesto di un ente locale e fallimento di una società ci sono molte analogie e altrettante differenze. Dal punto di vista

genetico si tratta di una situazione di sostanziale incapacità dell'ente ad adempiere le proprie obbligazioni.

Dal punto di vista funzionale, con il fallimento si ha una netta cesura con il passato (ferma restando la autorizzazione alla

continuazione della attività), mentre il Tuel prevede la possibilità di continuazione dell' attività di erogazione servizi.

Ulteriori differenze, e non di poco conto, riguardano la gestione della crisi. Il Tuel, infatti, detta poche e scarne norme che si

possono così riassumere. L'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo viene affidato a un organismo di liquidazione

di nomina amministrativa e non giudiziaria. E qui la prima anomalia.

Il testo unico prevede, è vero, che per i Comuni fino a 5000 abitanti l'organismo di liquidazione sia composto di esperti (anche

revisori o commercialisti), sebbene nella pressocchè totalità dei casi la nomina avviene tra funzionari della carriera

prefettizia.Viceversa la procedura fallimentare (rectius, di liquidazione giudiziaria) è affidata ad uno o più esperti scelti tra gli

appartenenti a categorie specificamente preparate e iscritti in appositi e specifici albi.

Ulteriori anomalie si rinvengono nella fase di gestione della procedura di dissesto.

La legge fallimentare prima e il Dlgs sulla liquidazione giudiziale poi contengono una dettagliata e analitica regolamentazione

dei poteri del curatore e della sorte dei contratti pendenti (articoli 172 e seguenti del Dlgs n. 14 del 2019). Al contrario il Tuel in

merito ai contratti pendenti è silente, mentre poche e scarne norme detta in tema di poteri dell'organismo di liquidazione

(articolo 154).

Ancora. Sempre la legge fallimentare delinea un completo sistema di giustiziabilità degli atti della curatela, prevedendo un

controllo sia del tribunale fallimentare sia del comitato dei creditori. In palese violazione dell'articolo 103, comma 2, della

Costituzione, al contrario, il Tuel nulla dice circa la sorte giudiziari degli atti dell'Osl, così applicandoli la giurisdizione

generale di legittimità del giudice amministrativo

Insomma, sarebbe auspicabile che il legislatore, invece di emanare norme sull'onda di emergenze (in disparte il Covid è

sempre possibile trovarne una) disciplinasse compiutamente il dissesto prevedendo:

• la formazione di un albo da cui attingere per la nomina dell'organismo di liquidazione;

• una disciplina completa ed esaustiva dei contratti pendenti;

• l' attribuzione alla Sezione di controllo della Corte dei conti della vigilanza sulle procedure di dissesto a mezzo di un giudice

i cui atti (come quelli della procedura) potrebbero essere reclamati innanzi al collegio.

Stampa
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SUPERBONUS/Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con FederlegnoArredo

Il 110% scommette sul legno
Anticipo contratti e acquisto dei crediti d’imposta

Finanziamenti nella for-
ma di anticipo contratti 
fi nalizzati ad accompa-
gnare le imprese nella 

gestione degli appalti e nella 
esecuzione dei lavori, fi no al 
loro completamento. Acquisto 
dei crediti d’imposta per gli 
interventi di riqualifi cazione 
del patrimonio edilizio e li-
quidazione degli stessi con la 
formula della cessione pro-so-
luto, soluzione che comprende 
tutti i crediti fi scali relativi 
al sistema Casa: eco bonus, 
sisma bonus, bonus facciate, 
bonus ristrutturazioni, bonus 
fotovoltaico e bonus per colon-
nine elettroche. L’acquisto dei 
crediti d’imposta sarà possi-
bile anche in assenza del fi -
nanziamento tramite anticipo 
contratti. E il prezzo d’acqui-
sto del 110% da parte della 
banca sarà individuato volta 
per volta a seconda dell’anda-
mento dei tassi e del concre-
to utilizzo del credito fi scale. 
Sono i capisaldi dell’accordo 
che Intesa Sanpaolo e Feder-
legnoArredo hanno siglato 
per il supporto e l’assistenza 
alle imprese associate e all’in-
tera fi liera per gli interventi 
previsti dai meccanismi del 
superbonus del 110% e dagli 
altri incentivi fi scali legati al 
sistema casa introdotti dal 
decreto Rilancio. L’accordo 
ricalca intese simili che sono 
state siglate dall’istituto con 
altre realtà imprenditoriali, 
a partire da quello con i co-
struttori edili dell’Ance di un 
mese fa. E anche in questo 
caso si specifi ca che la decisio-
ne fi nale circa la sussistenza 
dei requisiti che consentano 
all’istituto di concedere il 
credito o attivare prodotti o 
servizi è operata dall’istituto 
discrezionalmente e quindi 
senza alcun vincolo precosti-
tuito. Uno degli obiettivi dell’ 
accordo è quello di stimolare il 
mercato delle costruzioni ver-
so soluzioni abitative sicure e 
a neutralità carbonica, favo-
rendo modelli edili che possa-

no contribuire ad immagazzi-
nare CO2. L’utilizzo del legno 
in campo edile, spiega una 
nota di Intesa Sanpaolo, può 
essere parte della soluzione 

verso un modello edile soste-
nibile, se si considera che un 
m3 cubo di legno è in grado di 
“sequestrare” una tonnellata 
di anidride carbonica dall’at-

mosfera. La partnership offre 
alle aziende del sistema Fe-
derlegnoArredo un pacchet-
to di soluzioni che rispondo-
no ad un duplice bisogno. Il 

primo è sostenerle nella fase 
di esecuzione dei lavori, con 
particolare attenzione alle 
imprese che abbiano ade-
rito al Protocollo Sale pro-
mosso da FederlegnoArredo. 
Sale (acronimo di Sistema 
affidabilità legno edilizia) 
è un protocollo privato di 
certifi cazione che consente 
ai committenti dei costrut-
tori qualifi cati di accedere 
a specifi che linee di mutui 
per il settore delle costru-
zioni in bioedilizia presso i 
maggiori istituti di credito e 
stipulare polizze assicurati-
ve scoppio incendio e grandi 
rischi a condizioni agevola-
te. Il secondo punto qualifi -
cante dell’accordo è rendere 
liquidi i crediti di imposta 
acquisiti tramite lo sconto in 
fattura. In questo modo sarà 
possibile consentire a tutta 
la fi liera dell’edilizia di po-
ter immediatamente dispor-
re della liquidità necessaria 
anche per aprire i cantieri. 
Il pacchetto prevede soluzio-
ni di assistenza e supporto 
fi nanziario che saranno ri-
servate alle singole imprese 
o alle imprese costituite in 
fi liera produttiva, nell’ambi-
to del più ampio Program-
ma sviluppo fi liere di Intesa 
Sanpaolo, con la fi nalità di 
sostenere le pmi fornitrici 
che ne fanno parte. Verrà 
inoltre costituito un tavolo 
di lavoro «volto all’indivi-
duazione di soluzioni inno-
vative e di strumenti che 
possano consentire di acce-
lerare il processo di recupero 
e rinnovamento del patrimo-
nio immobiliare esistente, in 
particolare attraverso la ri-
qualifi cazione dei tessuti ur-
bani interessati da processi 
anche di degrado urbano, in 
piena collaborazione con le 
preposte autorità, sia a li-
vello nazionale che locale, 
anche individuando aree pi-
lota ove sviluppare le nuove 
iniziative».
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Saranno le multiutilities a trainare il super-
bonus. Aziende come Eni, debitrici costanti 
dello stato, avranno meno diffi coltà a so-
stenere le operazioni rispetto agli istituti 
bancari. Per rendere pienamente effi ciente 
lo strumento, sarà necessaria una gestione 
interprofessionale dell’incentivo, con le va-
rie categorie interessante 
che dovranno collabora-
re viste le caratteristiche 
della misura che richiedono 
alte competenze diversifi -
cate. L’argomento sarà al 
centro del ciclo di incontri 
in streaming organizzato a 
Reggio Emilia dagli ordini 
dei commercialisti, degli 
architetti, degli avvocati, 
degli ingegneri, dei geome-
tri e dei periti industriali 
della città emiliana. Le vi-
deoconferenze (la prima 
oggi, le altre due il 16 e il 
18 settembre) saranno in-
centrate interamente sul 
superbonus introdotto dal 
decreto Agosto, e vedranno 
la partecipazione anche delle 
professioni non ordinistiche. 
Aspro Mondadori, consigliere dell’Odcec di 
Reggio Emilia e presidente della commis-
sione formazione, spiega come l’approccio 
interprofessionale sarà fondamentale per 
garantire l’effi cacia dell’incentivo. 

Domanda. Il superbonus è una delle misure 
di maggiore impatto introdotte dal governo 
negli ultimi mesi, con grosse opportunità 
anche per i professionisti. Cosa si dovrà 
fare per cogliere appieno questa opportu-
nità?
Risposta. Il problema del superbonus, che è 
una enorme occasione per il paese, è che ha 
un sacco di trappole. Sarà fondamentale la 
collaborazione tra le professioni che sono 
coinvolte nella gestione della misura: dai 
tecnici ai legali ai commercialisti, ma anche 
dalle professioni non ordinistiche come gli 
amministratori di condominio. 

D. Uno degli aspetti fondamentali dell’incen-
tivo è la cessione del credito di imposta, con 
aziende e banche che dovranno trainare la 
diffusione della misura. Quali sono le sue 
aspettative in merito? 
R. La cessione del credito è l’elemento 
centrale dell’incentivo. Ma non saranno le 

banche i principali in-
terlocutori. Gli istituti 
infatti hanno un una se-
rie di rischi a incassare 
il credito, infatti chi più 
chi meno ha messo un 
plafond per accettarlo. 
La parte preponderante 
la faranno tutte quelle 
società multiutilities, 
tipo Eni, che sono gran-
di debitrici dello stato, 
soprattutto sotto il ver-
sante accise. Molte di 
queste società hanno 
previsto piattaforme 
o collaborazioni dedi-
cate interamente alla 
misura. Eni stessa, ad 
esempio, ha avviato 

una collaborazione con 
Harley&Dikkinson fi naliz-

zata alla gestione del superbonus. 

D. La collaborazione interprofessionale si 
esaurisce con il superbonus o vede altri 
campi in cui poter ripetere questo approc-
cio?
R. Credo che l’interprofessionalità sia il 
futuro del mondo professionale. La digita-
lizzazione poi accelera ancora di più questi 
processo di collaborazione. Oltre al super-
bonus, la 231 e gli adempimenti in materia di 
sicurezza aziendale sono campi in cui è ne-
cessario un supporto tra professioni diverse 
e che può garantire una serie di opportunità 
per lavoratori che riescono a garantire al 
cliente più competenze. Sempre più misure 
richiedono infatti capacità diversifi cate che 
un solo professionista non può avere. 

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Saranno le multiutilities a fare da traino

Il dpcm 7 settembre 2020 «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19» (si veda 
ItaliaOggi di ieri) è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 222 del 7 
settembre 2020.

È stata pubblicata, nella sezione 
Normativa e prassi del sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate, la risolu-
zione n. 50/E del 7 settembre 2020, 
con la quale viene istituito il codice 
tributo per il versamento da parte dei 
lavoratori autonomi, tramite modello 
F24, delle ritenute d’acconto non 

operate dai sostituti d’imposta sulla 
base del disposto dell’articolo 19 del 
dl n. 23/2020. 

«La sede del Parlamento 
europeo è Strasburgo, que-
sto è un obbligo scritto nei 
Trattati che noi vogliamo 
onorare. Tuttavia, la ripre-
sa della pandemia in molti 
stati membri e le decisioni 
prese dalle autorità france-
si di classifi care l’intero di-
partimento del Basso Reno 
in zona rossa, ci obbligano 
a riconsiderare lo sposta-
mento a Strasburgo. La 
sessione plenaria del Par-
lamento europeo dal 14 al 
17 settembre si svolgerà a Bruxelles». 
Lo ha annunciato il presidente del 

Parlamento europeo David Sassoli.

Il Barometro mutui e prestiti di 
Crif, con i dati aggiornati a fi ne 

agosto 2020, fa emergere 
incrementi significativi 
per le richieste di credito 
da parte delle famiglie 
italiane. La performance 
risulta particolarmente 
positiva per quelle di 
nuovi mutui e le surroghe, 
che fanno segnare un 
eloquente +33,7% rispetto 
allo stesso mese del 2019. 
Anche i prestiti sono cre-
sciuti (+6,7% nell’aggre-
gato di prestiti personali 
e fi nalizzati), ma l’incre-

mento è totalmente ascrivibile ai 
prestiti fi nalizzati all’acquisto di beni 

e servizi (+22,2%, contro una fl essione 
del -11,1% dei prestiti personali). 

Oggi alle ore 16 a Roma, nella sede 
centrale della Corte dei conti (Aula 
delle Sezioni riunite, viale Mazzini, 
105), sarà inaugurato il primo corso 
telematico per neo-referendari della 
Corte, organizzato dalla Scuola di al-
ta formazione dell’istituto, intitolata a 
Francesco Staderini, presidente della 
magistratura contabile dal 29 agosto 
2000 al 6 febbraio 2007, scomparso 
nel 2010. L’iniziativa, a cura del di-
rettore della Scuola, Angelo Buscema, 
e del presidente della struttura Fran-
cesco Fimmanò, sarà presentata in 
videoconferenza insieme ad Antonio 
Tufano, docente di ingegneria del sof-
tware dell’Università Mercatorum.

© Riproduzione riservata

BREVI

Aspro Mondadori, consigliere 
Odcec Reggio Emilia 
e presidente della 

commissione formazione

 David Sassoli
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Nel dl semplifi cazioni l’ulteriore allargamento dell’accesso all’archivio rapporti fi nanziari

Segreto bancario. Di Pulcinella
Dopo Entrate, Gdf ed esattori ora spazio pure ai comuni

DI ANDREA BONGI

Sul segreto bancario 
cadono anche gli ulti-
mi, sottilissimi, veli. 
Dopo l’Agenzia delle 

entrate, la Guardia di fi nan-
za ed i concessionari della 
riscossione, d’ora in avanti 
anche gli enti locali potran-
no accedere all’archivio dei 
rapporti finanziari, al fine 
di rendere più effi ciente ed 
effi cace la riscossione, anche 
coattiva, delle imposte e tas-
se di loro competenza. 

L’effetto di tutto ciò è che 
sempre più soggetti avran-
no accesso alle informazioni 
relative ai conti correnti, 
ai depositi e ai rapporti fi -
nanziari degli italiani, per 
i quali il segreto bancario è 
ormai soltanto un ricordo del 
passato.

Il via libera all’accesso alle 
informazioni contenute nel 
c.d. archivio dei rapporti fi -
nanziari dell’anagrafe tribu-
taria ai comuni ed agli enti 
locali è arrivato grazie al 
maxiemendamento al decre-
to semplifi cazioni 76/2020, 
domani atteso dal via defi -
nitivo alla Camera (si veda 
ItaliaOggi del 4/9/2020).

Questa ulteriore apertura 
alle informazioni, estrema-
mente delicate, contenute 
nella poderosa banca dati 
istituita ai sensi dell’arti-

colo 7, sesto comma, del dpr 
n.605/1973, lascia piuttosto 
perplessi.

La delicatezza delle infor-
mazioni relative ai rapporti 
di natura bancaria e delle 
movimentazioni sulle stesse 
operate aveva consigliato, al-
meno fi nora, ad un uso pru-
dente dei soggetti abilitati ad 
accedere a tali informazioni. 
La stessa Guardia di fi nan-
za, almeno fi no alla legge di 
bilancio 2019, non aveva un 
vero e proprio accesso diretto 
a tali informazioni, dovendo 
necessariamente ottenere il 
via libera dall’Agenzia del-
le entrate per l’acquisizione 
dei dati e degli altri elementi 
raccolti nell’archivio dei rap-

porti fi nanziari.     
Estremamente più sem-

plice, in termini di accesso 
alle informazioni di natura 
bancaria e finanziaria dei 
contribuenti, le procedure 
per il concessionario della ri-
scossione soprattutto quan-
do, al posto di Equitalia, è 
arrivata la stessa Agenzia 
delle entrate nella veste an-
che di ente della riscossione 
(Ader).

Oggi è la volta dei comuni, 
delle province, delle regioni e 
più in generale dei c.d. enti 
locali che, per semplifi care 
il processo di riscossione 
delle loro entrate potranno 
accedere non solo ai dati 
dell’anagrafe tributaria, 

come già concesso dall’ar-
ticolo 1, comma 791, della 
legge di bilancio 2020 (leg-
ge 160/2019), ma anche a 
quelli estremamente sensi-
bili, contenuti nel più volte 
citato archivio dei rapporti 
fi nanziari.  

L’ingresso degli enti locali 
nella platea di possibili fru-
itori dell’anagrafe dei conti 
correnti dilata a dismisura il 
numero dei soggetti in pos-
sesso di tali poteri. Ciò lascia 
presagire un insieme di pro-
blematiche di non poco conto, 
legate anche alle necessarie 
autorizzazioni all’accesso ed 
alla tracciabilità dei singoli 
funzionari abilitati ad acqui-
sire ed estrapolare le infor-

mazioni di interesse.  
La dilatazione dei sogget-

ti che possono sbirciare ed 
acquisire informazioni sui 
rapporti bancari, fi nanziari e 
fi duciari degli italiani, com-
porta, di contro, l’adozione di 
misure di sicurezza ancora 
più rigide e stringenti a pre-
sidio di potenziali, ma sem-
pre più possibili e probabili, 
intrusioni non autorizzate o 
illecite. 

Per quanto attiene invece 
al contenuto dell’archivio dei 
rapporti finanziari è bene 
ricordare che lo stesso, nel 
tempo, è andato sempre più 
implementando. Oggi, gra-
zie alle continue e costanti 
comunicazioni telematiche 
effettuate dalle banche, dalle 
Poste e più in generale da-
gli intermediari fi nanziari, 
in tale partizione dell’ana-
grafe tributaria, sono conte-
nute informazioni relative 
all’esistenza dei rapporti ed 
alla loro intestazione, all’am-
montare delle movimentazio-
ni effettuate nonché ai saldi 
iniziali, fi nali ed intermedi 
di ogni singolo rapporto.

Ciò dimostra, semmai ce 
ne fosse bisogno, la deli-
catezza delle informazioni 
presenti in tale banca dati 
e la necessità di proteggere 
tali dati dagli accessi non 
autorizzati.  

© Riproduzione riservata

Lavori in corso sul cassetto fiscale che 
a breve potrà trasformarsi in borsel-
lino fiscale. Si va verso una gestione 
più ampia della raffica di crediti di 
imposta cedibli a terzi approvati 
nei decreti degli scorsi mesi. Tanto 
che, secondo quanto ItaliaOggi è in 
grado di rivelare, nei giorni scorsi ci 
sono stati incontri interlocutori tra  
l’Agenzia delle entrate e esponenti 
della maggioranza per studiare il 
progetto di ampliamento del casset-
to fiscale. Un nodo da sciogliere è se 
per le modifiche sia necessario un 
mero provvedimento amministrati-
vo o se serva un atto normativo. E 
il veicolo potrà essere proprio il de-
creto Agosto che si accinge a essere 
esaminato dal Senato. 
Nel decreto Rilancio (34/20) sono 
stati inseriti una serie di interventi 
con la creazione di crediti di imposta 
cedibili a terzi (anche intermediari 
finanziari, banche e imprese). Nel 

biennio il valore di questi crediti è 
stato stimato (per difetto) in 15 mld 
di euro. 
Al momento l’Agenzia sta compien-
do gli aggiornamenti per rendere 
operativa sulla propria piattaforma 
telematica la cessione dei crediti di 
imposta relativi al 110%. Finora la 
piattaforma di cessione e comunica-
zione dei crediti era usata soltanto 
nell’ambito delle ristrutturazioni e 
delle comunicazioni da parte degli 
amministratori di condominio. Dal 
15 ottobre la prima grossa imple-
mentazione con l’obbligo di comu-
nicare l’opzione tra cessione del 
credito o sconto in fattura. Come 
si legge dal sito delle Entrate de-
dicato alle comunicazioni (Ccire) 
l’opzione può essere esercitata con 
riferimento alle seguenti tipologie 
di interventi:
• recupero del patrimonio edilizio;
•efficienza energetica;

• adozione di misure antisismiche;
• recupero o restauro della facciata 
degli edifici;
• installazione di impianti fotovol-
taici;
• installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici.
Restano al momento fuori le cessioni 
dei crediti legati alla sanificazione, 
il bonus vacanze, il credito di impo-
sta locazioni. 
Nel manuale di utilizzo della piat-
taforma si precisa che le operazio-
ni effettuate tramite la procedura 
non costituiscono atti di cessione 
dei crediti e transazioni intervenu-
ti tra le parti, ma rappresentano 
comunicazioni delle cessioni e delle 
transazioni già avvenute, affinché 
le stesse siano efficaci nei confronti 
dell’Agenzia delle entrate e i credi-
ti possano essere utilizzati dal ces-
sionario in compensazione tramite 
modello F24, oppure ulteriormente 

ceduti ad altri soggetti. Una piatta-
forma che al momento è una banca 
dati in costruzione con tutte le in-
formazioni relative ai movimenti di 
cessioni e ai soggetti che utilizzano 
questo meccanismo. 
L’Agenzia evidenzia che i dati dei 
crediti ceduti, contenuti nelle comu-
nicazioni, saranno resi disponibili 
per l’accettazione da parte dei cessio-
nari, da comunicare esclusivamente 
attraverso la «Piattaforma cessione 
crediti». Mediante questa, i cessio-
nari potranno accettare o rifiutare 
i crediti ricevuti; nel primo caso, i 
crediti accettati saranno visibili nel 
«Cassetto fiscale» del cessionario e 
potranno essere utilizzati in compen-
sazione tramite modello F24, oppure 
ulteriormente ceduti ad altri sogget-
ti, tramite la medesima piattaforma, 
secondo le disposizioni vigenti.

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

ALLO STUDIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA CESSIONE CREDITI

Il cassetto fiscale pronto a diventare borsellino fiscale

Archivio dei rapporti fi nanziari: 
il cuore dell’anagrafe tributaria

Quali informazioni 
ci sono

Conti correnti, conti deposito, titoli, etc. Movimentazione 
sugli stessi e saldi iniziali, fi nali ed intermedi;

Chi trasmette
 le informazioni

Banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di 
investimento, gli organismi di investimento collettivo 
del risparmio, le società di gestione del risparmio, altri 
operatori fi nanziari,

Chi può accedere 
ai dati

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, 
Guardia di Finanza, Enti locali
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Abusi edilizi: demolizioni più veloci dopo il Decreto Semplificazioni

09/09/2020

Nell'attesa che un nuovo voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati confermi le ultime modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di
conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) abbiamo già realizzato un'analisi dell'impatto che avrà sul DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia: la modifica all'art. 41 apportata dal Decreto Semplificazioni
Tra le varie semplificazioni alla disciplina prevista dal Testo Unico Edilizia, l'art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) del
D.L. n. 76/2001, inserito ex novo dal Senato, sostituisce integralmente l'art. 41 (Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001, cambiando l'iter
previsto per la demolizione delle opere abusive o meglio la competenza di chi deve provvedervi.

Abusi edilizi: cambia la competenza delle procedure di demolizione
Il nuovo comma 1 dell'art. 41 prevede, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso,
il trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, per la materiale esecuzione
dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle
Forze armate.

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto 'tutte le
informazioni' relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Demolizione opere abusive: il nuovo art. 41 del DPR n. 380/2001
Riportiamo di seguito il testo del nuovo art. 41 del DPR n. 380/2001, certi che sarà lo stesso che andrà in Gazzetta Ufficiale con la legge di conversione del
Decreto Semplificazioni:

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita
all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni
esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le
competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi
edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: tutti gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali maggiorate

09/09/2020

Superbonus 110%: quali sono gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) previste per l'efficienza
energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus)?

Superbonus 110% e adempimenti: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È solo una delle tantissime domande a cui abbiamo risposto in queste ultime settimane (a proposito, ci scusiamo se non riusciamo a rispondere a tutti ma
riceviamo una media di 60 domande al giorno e non riusciamo a rispondere a tutti) che riguarda le nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha catalizzato l'attenzione di privati, condomini,
professionisti e imprese.

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi
L'attenzione di tutti è via via cresciuta nelle ultime settimane dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Rilancio e che hanno
finalmente completato il quadro normativo relativo alla nuova detrazione fiscale. Dopo la legge di conversione sono arrivati, infatti, i provvedimenti
dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico:

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale);
il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
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%: Decreto Asseverazioni e Decreto Requisiti minimi Ecobonus
non in vigore
Avete capito bene, nonostante tutti siamo ormai fermi nel considerare operativo il nuovo Superbonus 110%, c'è da considerare che sia il Decreto
Asseverazioni che il Decreto Requisiti minimi Ecobonus non sono ancora in vigore perché al vaglio della Corte dei Conti ed in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Per quanto riguarda il decreto Requisiti minimi Ecobonus il periodo è superato perché è previsto un periodo transitorio nell'attesa della sua entrate in
vigore (art. 12, comma 1 "Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia
antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007").

Il Decreto Asseverazioni, invece, è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ma attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Superbonus 110%: gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni
fiscali
Per quanto concerne gli adempimenti necessari, la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello che
occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e
cessione del credito). Vediamo di sintetizzarle in pochi punti:

pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale "parlante" (dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito - Tale obbligo non riguarda i soggetti
esercenti attività d'impresa;
acquisizione della seguente documentazione:

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al Superbonus;
ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus
l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

Superbonus 110% e adempimenti: il visto di conformità
Come previsto all'art. 121 del Decreto Rilancio, per poter scegliere di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di
conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare
la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Superbonus 110% e adempimenti: l'asseverazione di un tecnico abilitato
In tutti i casi (utilizzo diretto della detrazione in 5 anni, sconto in fattura e cessione del credito) è necessaria un'asseverazione da parte di un tecnico
abilitato.

Nel caso di interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici
richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente
per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;

Per gli interventi antisismici (sisma bonus), l’asseverazione è resa da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori
delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, e deve
confermare l'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e
successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’asseverazione è può essere rilasciata:

al termine dei lavori;
per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Superbonus 110%: la documentazione da conservare
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:

le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia
dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n.
380.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: tutte le FAQ aggiornate dell'Agenzia delle Entrate sulle nuove detrazioni fiscali

09/09/2020

Superbonus 110%: benché tutti siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico
(Asseverazioni e Requisiti minimi), l'attenzione verso le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) cresce di ora in ora.

Superbonus: le domande alla posta di LavoriPubblici.it
Attenzione che da parte nostra è dimostrata dalla quantità enorme di domande che arriva in redazione sul nuovo superbonus e a cui proviamo a rispondere
sia direttamente che con i nostri articoli pubblicati online.

Superbonus: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate
Per rispondere a molte delle domande pervenuteci, arriva in soccorso l'Agenzia delle Entrate che nella sezione FAQ relativa all'area dedicata al Superbonus
110%, fornisce adeguata risposta alle domande più frequenti che riportiamo integralmente di seguito.

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un
intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate,
possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione
degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto
termico dell’edificio?
Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per
interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio.
Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote
residue del Superbonus?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come
stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi
sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR



deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche
circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi
(salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del
Superbonus?
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA
nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993
(TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per
cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini
dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di
proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle
spese sostenute dal dante causa?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come
stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto
tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente
spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è
prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati
nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale
norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale
sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione
dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe
energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del
110%?
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%,
trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto
“trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente
conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus.
Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le
indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio
cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta
anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità
abitative?
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni
assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.



Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla
singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare
oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica
(A.P.E.).

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può
effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su
altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati
su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di
possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a
prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus facciate: che requisiti devono possedere i materiali per rientrare nella detrazione fiscale?

09/09/2020

Per la fruizione della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (c.d. bonus facciate), i
materiali utilizzati devono possedere dei requisiti particolari?

Bonus facciate: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 319 dell'8 settembre 2020 recante "Articolo 1, comma 219, legge 27
dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici". La domanda è arrivata
da una società che si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia, che ha chiesto di sapere se un loro prodotto per il rivestimento
per pareti in esterno e facciate fosse idoneo alla fruizione delladetrazione fiscale prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre
2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).

Bonus facciate: il presupposto normativo
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato il presupposto normativo previsto per la fruizione del bonus facciate (art. 1, legge n. 160/2019) per il quale:

comma 219 "per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%".
comma 220 "nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi
influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli
interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali
ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90".

Bonus facciate: per quali interventi
La circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia ha anche chiarito che è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio;
su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Bonus facciate: contano i requisiti dei materiali?



Per rispondere alla domanda, l'Agenzia ha ricordato il paragrafo 2 della circolare 2/E richiamata e per la quale gli interventi di recupero o restauro della
facciata possono fruire della detrazione fiscale del 90% a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un
elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).

Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il
recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle
detrazioni fiscali del 90% cosiddetto bonus facciate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Detrazioni fiscali Bonus facciate

Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 8 settembre 2020, n. 319
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Avvio anno scolastico: Decreto-legge con nuove misure e semplificazione interventi urgenti

09/09/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far
fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo
interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di
sostegno alle isole Pelagie.

Misure per l’avvio dell’anno scolastico
L’articolo 3, commi 1 e 2 del provvedimento, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio
dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per
le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne,
ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze
didattiche e noleggio di strutture temporanee.

Semplificazione risorse rifinanziamento interventi urgenti
Inoltre, con l’articolo 3, comma 3 del provvedimento si semplifica l’assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di
sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni,
vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici
degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.

Misure in materia di smart working
All’articolo 5 del provvedimento, sono previste, inoltre, misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di
quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

Trasporto pubblico locale
In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto
scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID–19, con gli articoli 1 e 2
del provvedimento è previsto per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di
trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico
locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.
Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o
ente locale.

Misure per Lampedusa e Linosa
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In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da
COVID-19, l’articolo 4 del provvedimento prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del
Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: CRONACA interventi di manutenzione semplificazioni Coronavirus smart working

Documenti Allegati
Decreto-legge 08/09/2020, n. 111

Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19
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Incarichi di progettazione, affidamento diretto fino a
75mila euro

edilportale.com/news/2020/09/normativa/incarichi-di-progettazione-affidamento-diretto-fino-a-75mila-
euro_78297_15.html

09/09/2020 – L’alleggerimento delle procedure di appalto sta per vedere la luce con
l’approvazione definitiva del DL Semplificazioni.

Lo snellimento riguarda sia gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e degli
incarichi di progettazione sia i lavori. Ad essere riviste sono tutte le fasi dell’appalto, dagli
inviti all’aggiudicazione, fino all’esecuzione dei lavori.

Le misure resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. In questo periodo, le
semplificazioni dovrebbero incentivare l’avvio dei lavori e contribuire a risolvere la crisi
causata dall’emergenza Coronavirus.

Ingegneria e architettura, affidamento diretto fino a 75mila euro

Fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, sarà consentito l’affidamento diretto
fino a 75mila euro.



Oltre questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila euro per i servizi affidati
dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali), si
utilizzerà la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici.

Appalti di lavori, affidamento diretto fino a 150mila euro

Fino al 31 dicembre 2021, si potrà utilizzare l’affidamento diretto per importi fino a
150mila euro e la procedura negoziata per importi compresi tra 150mila euro e le soglie
comunitarie (5,35 milioni di euro).

Alle procedure negoziate di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro dovranno
essere invitati almeno 5 operatori economici, alle procedure di importo tra 350mila euro e
un milione di euro bisognerà invitarne almeno 10 e a quelle di importo compreso tra un
milione e le soglie comunitarie si dovranno invitare almeno 15 operatori economici.

DL semplificazioni, tutela della trasparenza

Per garantire la trasparenza delle procedure, il Decreto Semplificazioni prevede che la
Stazione Appaltante pubblichi, sul proprio sito, un avviso sull’avvio della procedura
negoziata.

La Stazione Appaltante dovrà inoltre pubblicare l’esito dell’aggiudicazione. Questo
obbligo non dovrà essere rispettato per gli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro.

DL semplificazioni, rotazione degli inviti e collocazione territoriale

Nelle procedure negoziate bisognerà rispettare il criterio della rotazione degli inviti, che
deve tenere conto della “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”. Il criterio
della rotazione degli inviti è pacifico e consolidato e serve ad evitare che un’impresa
consolidi una posizione privilegiata rispetto alle altre.

Il tema della collocazione territoriale, al contrario, potrebbe essere più spinoso. La
giurisprudenza ha sempre bacchettato le restrizioni alla concorrenza basate sulla
collocazione geografica degli operatori. Interpretando letteralmente la norma, ad
esempio, un’impresa potrebbe essere esclusa solo perché situata nella stessa zona della
precedente aggiudicataria.

DL semplificazioni, procedura negoziata oltre le soglie UE



Si potrà utilizzare la procedura negoziata anche per l’affidamento di lavori urgenti di
importo superiore alle soglie comunitarie, riguardanti opere di dilizia scolastica,
universitaria, sanitaria e carceraria, le infrastrutture per la sicurezza pubblica e dei
trasporti, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche,
compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-
Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, e gli interventi funzionali alla realizzazione della
transizione energetica. La Stazione Appaltante dovrà pubblicare un avviso idoneo e
assicurare la rotazione degli inviti.

Fino al 31 dicembre 2023, per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale considerate di interesse pubblico, le Regioni potranno autorizzare la
realizzazione in deroga alle norme sul dibattito pubblico. 

DL Semplificazioni, aggiudicazioni entro 2 mesi

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente dovrà avvenire entro 2
mesi, aumentati a 4 in specifici casi e a 6 per i contratti sopra la soglia comunitaria.

Per velocizzare le procedure, le offerte potranno essere esaminate prima della verifica
dei requisiti e le Stazioni appaltanti non chiederanno il versamento della garanzia
fideiussoria del 2%

Per evitare il blocco dei cantieri, l’esecuzione delle opere potrà essere sospesa solo per
cause previste da disposizioni di legge penale, gravi ragioni di ordine pubblico o tecnico,
salute pubblica e pubblici interessi.

Il Decreto Semplificazioni istituisce inoltre il Fondo per la prosecuzione delle
opere, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020. Il Fondo eviterà il blocco dei
lavori nel caso di temporanea indisponibilità di risorse.

Commissari per le opere complesse

Per appalti particolarmente complessi, o nel caso in cui insorgano delle difficoltà
operative, si potranno nominare i commissari. Per i lavori di importo pari o superiore
alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti dovranno inoltre costituire un collegio
consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle
controversie.
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9 settembre 2020

Bonus facciate, ok alla detrazione a prescindere dai
materiali utilizzati

edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-facciate-ok-alla-detrazione-a-prescindere-dai-materiali-
utilizzati_78301_15.html

09/09/2020 – Per ottenere il bonus facciate non contano i materiali utilizzati durante
l’intervento, ma solo il tipo di lavoro effettuato sull’edificio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle
Entrate con la risposta 319/2020.

Bonus facciate, il dubbio sui materiali utilizzati

Ad interpellare l’Agenzia delle Entrate è stata un’impresa operante nel settore della
produzione di materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni. L’impresa ha
chiesto se un nuovo sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate, da poco
immesso sul mercato, potesse beneficiare del bonus facciate. A detta dell’impresa, il
prodotto, destinato al recupero e al restauro delle facciate, poteva ottenere l’agevolazione.

Bonus facciate: conta l’intervento, non il materiale utilizzato

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è possibile fruire della detrazione:
- per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache
della facciata;
- per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, influenti dal punto di
vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda
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complessiva dell'edificio;
- per gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura.

Se gli interventi possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, ottengono la
detrazione fiscale “a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli”.

  L’Agenzia ha concluso che, se il prodotto sviluppato dall’impresa può essere utilizzato in
sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed
il consolidamento dei supporti murari, gli interventi realizzati con tale prodotto possono
fruire del bonus facciate.
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9 settembre 2020

Costruzione non finita, no alla restituzione dell’imposta
agevolata

edilportale.com/news/2020/09/urbanistica/costruzione-non-finita-no-alla-restituzione-dell-imposta-
agevolata_78292_23.html

09/09/2020 - Un contribuente che non riesce a completare una costruzione nei tempi
previsti e che, per questo motivo, vuole vendere il terreno edificabile precedentemente
acquistato in comproprietà al 50% con un altro acquirente, può chiedere la riliquidazione
della propria quota delle imposte di registro e ipocatastali versate in misura agevolata?

L’Agenzia delle Entrate - con la Risposta 311 del 4 settembre 2020 - risponde di no,
perché il beneficio fiscale previsto dalla normativa è condizionato proprio all’avvenuta
edificazione.

Costruzione non finita, il caso sottoposto all’Agenzia

Il contribuente ha spiegato che il fondo, registrato in data 31 luglio 2013, rientra nei
“piani urbanistici particolareggiati” e che per l’acquisto ha usufruito delle aliquote
agevolate: l’1% per l’imposta di registro, il 3% per quella ipotecaria e l’1% per quella
catastale.
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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.

Inoltre, 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.

No alla riliquidazione di una quota delle imposte

L’Agenzia sottolinea che, nel caso in esame, il termine per costruire non è ancora scaduto,
in quanto i proprietari hanno tempo fino al 2024, tuttavia il contribuente non potrà
chiedere la riliquidazione delle impostesolo 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 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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Superbonus 110%, applicazioni ENEA per calcolare il
risparmio energetico

ediltecnico.it/79637/superbonus-110-applicazioni-enea-calcolo-risparmio-energia

Quanto risparmierai installando le schermature solari? Quanto con le chiusure oscuranti?
Con due applicazioni gratuite, potrai facilmente simulare l'intervento di riqualificazione
energetica sul tuo edificio!

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nulla di astruso, le due nuovi applicazioni
ENEA per il calcolo del risparmio
energetico su un edificio sono facili e adatte
anche a chi non si intende di calcoli o
materie edilizie. Si tratta di due software
(gratuiti) che consentono il calcolo del
risparmio annuo di energia primaria
non rinnovabile conseguito con alcuni
interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio.

Le applicazioni sono eseguibili per simulare l’installazione di schermature solari a
protezione di superfici vetrate su parete inclinata, oppure chiusure oscuranti a
protezione di superfici vetrate (>> leggi sul tema: Superbonus 110% schermature solari,
guida alle 6 regole di ENEA)

Vediamo in dettaglio come si utilizzano e riportiamo i link per accedere alla pagina ENEA
dedicata.

Ricordiamo che sono detraibili al 110% l’acquisto e la posa in opera di schermature
solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’Allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai
suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Vale per gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia
accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di
eventuali tributi.

Leggi anche: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

Applicazioni ENEA, come funzionano?



Le applicazioni sviluppate si basano su metodologie coerenti con le norme tecniche
di riferimento per la tipologia di intervento preso in esame, e recentemente sono
disponibili anche per Java Virtual Machine, in modo da poterle eseguire in qualsiasi
sistema operativo.

Schermature solari: ShadoWindow

Il software è destinato agli utenti che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (ex legge 296/2006), e che devono
trasmettere all’ENEA i dati i attraverso il seguente portale:
> Detrazioni Fiscali Enea

È stato ideato con l’obiettivo di facilitare l’utente finale nel calcolo del risparmio
energetico annuo, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa con l’ausilio
dei software di progettazione e certificazione energetica.
Il valore del risparmio energetico annuo conseguito deve essere, obbligatoriamente
inserito nel portale ENEA soltanto quando l’edificio è dotato di un impianto di
climatizzazione estiva.

> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110%

L’applicazione prevede l’uso di schermature solari verticali (UNI EN ISO 52022),
oblique ed orizzontali (UNI EN 14500) sia in presenza che in assenza di aggetti e
ostruzioni (UNI/TS 11300). Negli ultimi aggiornamenti sono state incluse anche le
superficie vetrate giacenti su parete comunque inclinata.

>> REGITRATI e SCARICA SHADOWINDOW <<

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

Chiusure oscuranti

ENEA ricorda che una chiusura oscurante, nella posizione estesa e chiusa, produce una
resistenza termica supplementare ΔR espressa in m² K / W. Quando calcolata secondo il
metodo specificato nella EN ISO 10077-1, sulla base della permeabilità all’aria della
chiusura oscurante determinata secondo la UNI EN 13125, il valore della resistenza
termica supplementare ΔR della chiusura oscurante deve essere determinato(UNI EN
13659).

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla
sostituzione degli infissi e in questo caso devono essere inserite come “Schermature
solari e chiusure oscuranti” nel portale Enea dedicato alle detrazioni (Detrazioni Fiscali
Enea).

Nel caso di sostituzione, non nuova installazione, bisogna installare una chiusura
oscurante più performante rispetto alla precedente, con un maggior valore della
restistenza termica supplementare, in modo da conseguire un risparmio
energetico.



>> REGITRATI e SCARICA CHIUSURE OSCURANTI <<

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

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

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook

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

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

NOVITÀ CALCOLO APE

Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e
ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e
al Superbonus 110%
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Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6
regole di ENEA

ediltecnico.it/78918/superbonus-schermature-solari-guida-enea

Frangisole orientabili, persiane o tapparelle? Le zanzariere sono agevolate? Una
panoramica delle possibilità e istruzioni per la maxi detrazione

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se avete deciso di acquistare tende da sole,
veneziane e altre schermature solari, il
momento è quello propizio data la
possibilità di usufruire della maxi
agevolazione Superbonus 110%. La loro
installazione fa parte degli interventi
trainati, che sono detraibili se
rispettano specifiche caratteristiche. Si
deve trattare, infatti, di prodotti che fanno
parte di quelli contenuti nell’Allegato M al
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa
certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento.

Tra le soluzioni detraibili (brise soleil, frangisole, tende a bracci ecc.), il mercato
offre molteplici proposte; ecco una rassegna di tipologie di schermature solari e dei
requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni fiscali. Partiamo dalle 6 regole
stabilite stabilite da ENEA e dagli ultimi decreti (Decreto Rilancio, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto
legge 19 maggio 2010, n. 34), nello specifico l’art. 119.

>> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110% <<

Requisiti di base

Le schermature solari devono categoricamente riportare una delle seguenti
classificazioni:
– UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in
obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in
obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni



e classificazione;
– UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con
calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
– UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con
calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

SUPERBONUS 110% – RIFARE IL TETTO
Coibentazione e sostituzione tegole fa accedere alla maxi agevolazione?

Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque
materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi
consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni
solari nei confronti dell’interno dell’immobile. Si tratta quindi di prodotti che favoriscono
il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di
conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.

Schermature agevolate

Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l’agevolazione sono le seguenti:
– tende da sole a telo avvolgibile;
– tende a rullo;
– tende a lamelle orientabili (veneziane);
– tende frangisole.

Fanno parte della stessa categoria anche le coperture tessili per gazebo.

La detrazione è riconosciuta anche per le tipologie di schermature solari nelle quali sono
integrate le zanzariere, che per questo debbono avere il relativo valore Gtot (classe di
prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.

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

Le 6 regole di ENEA

Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise da parte di
ENEA. Devono essere installazioni stabili e non di strutture di tipo “stagionale”, e
nello specifico le schermature dovranno seguire i seguenti dettami.

1. Devono essere a protezione di una superficie vetrata.

2. Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili
e smontabili dall’utente.
3. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate.
4. Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
5. Devono essere mobili.
6. Devono essere schermature “tecniche”, vale a dire diverse da semplici elementi di arredo.



> Scarica qui la SELEZIONE DEI CASI PRATICI della Guida Entrate.

Nell’ambito di questi prodotti l’ENEA ha chiarito che per le chiusure oscuranti di
singole vetrate (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti
gli orientamenti. Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono
escluse quelle con orientamento Nord.

Chiusure oscuranti, il dettaglio

Per quel che riguarda specificamente le chiusure oscuranti, queste:
– possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– possono essere installate su porte e finestre su pareti di orientamenti.

È ammessa anche la detrazione delle zanzariere a patto che siano integrate con
elementi oscuranti. Sono detraibili, oltre alle spese di posa in opera, anche quelle per la
documentazione tecnica. Ovviamente l’installazione deve essere pagata con il bonifico
dedicato e occorre conservare la fattura.

RIFARE LA FACCIATA COL SUPERBONUS 110%
Tinteggiare, intervenire su balconi, grondaie, cornicioni.
Leggi perché conviene

Detrazione schermature solari

L’Ecobonus 2020 prevede l’aliquota del 50% di detrazione della spesa sostenuta,
comprensiva delle opere e delle prestazioni professionali. L’importo massimo detraibile è
di 60 mila euro in 10 rate annuali di identico importo.

ESEMPIO
Spesa complessiva per acquisto e installazione: 15 mila euro.
Si possono portare ogni anno in detrazione 750 euro per 10 anni (il 50% di 15 mila
euro è pari a 7500 euro, dunque la rata annua è 15000/10= 750 euro).

Sulla fattura emessa dal rivenditore deve essere indicata la seguente dicitura:
“Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.

INTONACO TERMICO – SUPERBONUS
È davvero equivalente al cappotto termico? È altrettanto efficace?

ESEMPIO CONDOMINIO
Nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell’impianto
termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale
intervento pari, ad esempio, a 10 mila euro, effettui 31 interventi trainati, sostituendo
sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20 mila euro, nonché
installando le schermature solari, con una spesa pari a 5 mila euro, avrà diritto ad una
detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35 mila euro).



Novità Ecobonus 110%

Il Superbonus (Ecobonus 110%), prevede la possibilità di effettuare lavori praticamente a
costo zero, poiché sono possibili:
– detrazione al 110% delle spese sostenute, con 5 rate per 5 anni, di pari importo;
– cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’impresa.

> Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Tutto ciò è valido a patto che l’intervento sia stato eseguito congiuntamente ad
almeno uno degli interventi trainanti (>> leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi
agevolati).

Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della
classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (>> leggi: Per il Superbonus 110%
serve attestazione Ape). Infine, l’ecobonus 110% vale per i lavori effettuati nel periodo
che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

>> Leggi: Superbonus, come migliorare la classe energetica di un edificio

Tipologie di schermature

>> Frangisole o Brise soleil

Sono strutture composte da listelli paralleli, orientabili o fissi, di vario materiale
(alluminio, legno, gres, terracotta smaltata ecc.), che hanno la funzione di proteggere gli
interni dal sole senza privarli dell’aria e della luce.

Questa tipologia ha un’accentuata componente estetica e si integra perfettamente nelle
finestre, valorizzando il progetto tanto da diventarne l’elemento distintivo. I frangisole
possono essere fissi o mobili; quelli mobili sono più versatili, consentendo di regolare la
luminosità degli ambienti in funzione dei giorni più o meno soleggiati, grazie alle lamelle
orientabili.

Inoltre è consigliabile posizionare il frangisole all’esterno dell’infisso per bloccare il
calore derivante dall’irraggiamento prima che il vetro possa assorbirne il calore. Il
frangisole, se seguito in legno, ha un notevole valore estetico e vantaggi energetici dovuti
alla bassa trasmittanza termica delle lamelle. Infine, è da valutare l’apertura manuale o
motorizzata, ad anta, o scorrevole.

Foto: iStock/Jot

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

>> Tende da sole a bracci



È una tipologia indicata soprattutto per terrazzi e balconi, si compone di bracci
estensibili con struttura portante di dimensioni contenute e di un meccanismo, manuale o
elettrico, che permette l’estensione dei bracci e l’apertura o la chiusura della tenda.

Di norma i bracci estensibili sono tutti omologati per la resistenza al vento e si
differenziano in termini di dimensioni e di ancoraggio, che può essere frontale o a soffitto.

>> Tende a caduta (per esterni)

Soluzione ideale per valorizzare al massimo spazi esterni quali logge o balconi incassati,
garantendo un’adeguata protezione anche dagli agenti atmosferici. Tale tipologia risulta
comoda e pratica soprattutto in contesti, come i centri storici, in cui è necessario
impattare al minimo sulla componente artistica.

Generalmente le tende a caduta prevedono un meccanismo di apertura e chiusura che
può essere manuale, elettrico (con azione automatizzata anche a distanza) o a molla e
possono essere con braccetti o con guide laterali.

IDENTIKIT DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE
Superbonus anche per interventi effettuati in passato

>> Tende per lucernari

Le tende parasole esterne riducono notevolmente l’ingresso del calore estivo, migliorando
il comfort interno, soprattutto per chi vive in mansarda.

>> Pergolati

Rientrano nell’ecobonus anche i pergolati addossati all’edificio e a protezione di
una finestra. I pergolati, ideali per chi ha un giardino o un ampio terrazzo, permettono
una perfetta integrazione con la parte architettonica, svolgendo allo stesso tempo
funzione di protezione solare. Possono essere di diversi materiali, generalmente in legno o
alluminio.

Foto: iStock/krblokhin

>> Tapparelle

Tra le schermature solari più conosciute ci sono le tapparelle, a cui va associato
necessariamente un cassonetto, per l’alloggiamento della tapparella quando
quest’ultima è aperta, spesso il punto di maggiore dispersione termica.

Gli avvolgibili possono essere in legno, in PVC,o in alluminio; spesso possono essere
in combinazione con del materiale coibente per migliorarne le capacità di isolamento
termico.
Tra le alternative ci sono sia quelle più attente a problemi legati all’isolamento termo
acustico sia quelle legate alla sicurezza.



Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

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

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook

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

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

NOVITÀ CALCOLO APE

Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e
ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e
al Superbonus 110%
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Bonus Mobilità in Gazzetta Ufficiale: le regole
ufficiali! Una tantum per massimo 500 euro fino al 31
dicembre
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2020  567

L̓aiuto statale pari al 60 per cento della spesa sostenuta per un massimo di 500 euro, può essere
chiesto a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020

Il Bonus Mobilità (bici, bici elettriche, monopattini, segway, ecc) arriva finalmente in Gazzetta
Ufficiale: il decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 agosto 2020, infatti, è stato pubblicato
nella G.U. N.221 del 5 settembre 2020 e definisce nello specifico tutte le regole per beneficiare
del contributo per la mobilità sostenibile.

Il provvedimento definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono
mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità» istituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e successive modificazioni. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre
2020, il programma incentiva forme di mobilita' sostenibile alternative al trasporto
pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a
fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Bonus Mobilità: per cosa

Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia
direttamente che dal sito del Minambiente, che consente la registrazione dei beneficiari e
l'accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli
mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a
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pedalata assistita, nonchè veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8/2020.

Beneficiari

Residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi
di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Attribuzione e fruizione del Buono

I beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire
dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
(quindi dal 4 novembre 2020) e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini
dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art. 4, comma 2.

NB - il buono mobilità infatti può essere richiesto per una sola volta.

Altre specifiche

I buoni mobilità sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino a esaurimento
dei 190 milioni di euro stanziati per il 2020 e non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario, neanche rilevando ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (Isee).
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Bonus Facciate: le prerogative del sistema di
rivestimento per pareti in esterno
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2020  355

Agenzia delle Entrate: gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili,
così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2
citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli

Non solo Superbonus (o Ecobonus, o Sismabonus) negli interpelli del Fisco, ma anche
tanto Bonus Facciate, altro sgravio importante del 90% del costo istituita dalla Legge di
Bilancio 2020 «per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

Stavolta a chiedere 'lumi' è una società che 'produce e commercia' un nuovo sistema di
rivestimento per pareti in esterno e facciate, che ritiene possa beneficiare dello sconto.

Bonus Facciate: cosa serve ad un prodotto per essere
agevolabile?

Le Entrate precisano che il comma 220 dell'art.1 della legge 160/2019 precisa che «nell'ipotesi in
cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015 (...) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2
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dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali ipotesi,
ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Come specificato dalla circolare n.2/E/2020, è possibile fruire della detrazione in relazione agli
interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino
oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio;
su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura (cfr. circolare n.
2/E del 14 febbraio 2020).

Nel caso in esame l'istante chiede di sapere se gli interventi di recupero o restauro della
facciata, operati mediante l'impiego del prodotto ... possa beneficiare dell'agevolazione in
parola.

In definitiva, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così
come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato,
possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.

Quindi, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in
sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il
consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono
fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.

LA RISPOSTA N.319 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Decreto Semplificazioni approvato dal Senato: novità
sulle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale (VIA)
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  08/09/2020  230

L̓articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta una lunga serie di modifiche alla
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del
d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale)

In attesa che il DL Semplificazioni diventi legge (approvato dal Senato lo scorso 4 settembre, è in
corso di esame finale alla Camera - scadenza 14 settembre 2020), continuiamo a focalizzarci
sulle misure di particolare interesse per l'edilizia e i professionisti e oggi ci concentriamo
sull'ambiente, più specificatamente sulla VIA (valutazione di impatto ambientale).

L̓articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta infatti una lunga serie di modifiche
alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda
del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente lʼaccelerazione delle
procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare
nellʼambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento
unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la
valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per lʼattuazione del Piano
Nazionale Integrato per lʼEnergia e il Clima (co. 1, lett. c), d) e m)).

Definizione dei contenuti del progetto
per lʼavvio del procedimento, il proponente è tenuto alla presentazione del progetto di
fattibilità o, ove disponibile, del progetto definitivo, in luogo degli “elaborati progettuali” a
cui fa generico riferimento il testo previgente
il progetto presentato deve in ogni caso consentire la compiuta valutazione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dellʼallegato IV della direttiva VIA
(direttiva 2011/92/UE) e non, come prevede genericamente il testo previgente, “degli
impatti ambientali”.
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Infine, la lettera g) del comma 1 provvede a riscrivere lʼart. 20 del Codice ambientale, che
disciplina una fase di confronto (attivabile su richiesta del proponente) con l'autorità competente
finalizzata a definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali
necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. Nella riscrittura, la lettera in esame apporta
le seguenti modifiche:

viene precisato che lʼistanza può essere presentata dal proponente non in qualunque
momento (come previsto dal testo previgente), ma prima di presentare il progetto,
quindi sostanzialmente prima dellʼavvio del procedimento; la fase in questione viene quindi
resa esterna al procedimento di valutazione ambientale;
viene stabilito che lʼoggetto del confronto è la definizione della portata e del livello di
dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di
impatto ambientale e non (come previsto dal testo previgente) degli elaborati progettuali;
- viene eliminato il termine di 30 giorni (previsto dal testo previgente) entro il quale
lʼautorità competente deve pronunciarsi. La motivazione sembra da ricercarsi nel fatto che,
essendo la fase facoltativa ed esterna al procedimento di valutazione ambientale, anche in
caso di mancata pronuncia dellʼautorità competente, il proponente può comunque attivare il
procedimento.

Condizione ambientale del provvedimento di VIA

Dentro, troviamo nuove linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale
delle opere per garantire lʼapplicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti
ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

Coordinamento tra VIA e VAS

Il numero 1) della lettera b) integra il disposto dellʼart. 6, comma 3-ter, del Codice ambientale,
ove sono dettate disposizioni di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS e di semplificazione
inerenti a progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, al
fine di estendere lʼambito di applicazione delle stesse anche ai progetti di opere e interventi da
realizzarsi nellʼambito del Piano di sviluppo aeroportuale.

Il numero 3) della lettera b) modifica il comma 12 dellʼart. 6 del Codice ambientale, che (ferma
restando lʼapplicazione della disciplina di VIA) esclude la VAS per la localizzazione di singole
opere i cui provvedimenti di autorizzazione comportano modifiche di piani elaborati per la
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, al fine di:

chiarire che il riferimento alla pianificazione territoriale deve intendersi riferito a quella
urbanistica;
estendere lʼapplicazione del comma 12 in questione anche ai piani regolatori portuali e ai
piani di sviluppo aeroportuale (cioè dei piani di cui al comma 3- ter, pocʼanzi commentato).

Valutazione statale delle opere attuative del PNIEC

Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dellʼarticolo in esame introduce una disposizione (nuovo
comma 2-bis dellʼart. 7-bis del Codice ambientale) finalizzata allʼindividuazione, mediante uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tipologie di progetti e delle opere
necessarie per lʼattuazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per lʼEnergia e il Clima)
che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.

La disciplina in questione risulta integrata da ulteriori disposizioni proposte nel corso dellʼesame
al Senato. Viene infatti previsto lʼinserimento di due ulteriori commi allʼart. 7-bis del Codice
ambientale.
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Il nuovo comma 2-ter dispone che lʼindividuazione delle aree di cui al comma 2- bis (cioè quelle
interessate dalle opere necessarie per lʼattuazione del PNIEC) deve avvenire nel rispetto di una
serie di esigenze: le esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché le
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della
qualità dellʼaria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni
ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

Il nuovo comma 2-quater prevede invece che per la realizzazione delle opere in questione (cioè
quelle di cui al comma 2-bis) occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

Informazioni sulle procedure di ricorso

Il numero 2) della lettera e) introduce una disposizione (nuovo comma 4-bis dellʼart. 9 del Codice
ambientale) che prevede lʼobbligo, in capo allʼautorità competente, di pubblicazione sul proprio
sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sullʼaccesso alle procedure di ricorso
amministrativo e giurisdizionale. Viene inoltre stabilito che in ogni atto notificato al destinatario
devono essere indicati lʼautorità a cui è possibile ricorrere e il relativo termine, riproducendo
quanto previsto dallʼart. 3, comma 4, della legge 241/1990

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

La lettera f) del comma 1 riscrive la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA recata dallʼart. 19 del Codice ambientale. Queste le novità principali:

introdotta una disposizione che impone allʼautorità competente di provvedere alla verifica
della completezza e dellʼadeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente,
entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale. Il termine concesso al
proponente viene ridotto da 45 a 15 giorni;
fissato un termine certo per la pubblicazione dello studio preliminare ambientale

Studio di impatto ambientale

Le modifiche operate dalla lettera h) consistono:

nellʼeliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla
modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);
nella precisazione che la pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente
deve avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione medesima e che la comunicazione
dellʼavvenuta pubblicazione devʼessere effettuata contestualmente alla pubblicazione
stessa (n. 2);
nella riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro il quale, sulla base della documentazione
trasmessa dal proponente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul
livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

Avvio del procedimento di VIA

Le modifiche consistono:

nellʼeliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla
modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);
nella riduzione da 15 a 10 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di
VIA, entro il quale l'autorità competente compie una serie di controlli e, in particolare,
verifica la completezza della documentazione presentata (n. 2);
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nellʼintroduzione (operata dal n. 3)) di una disposizione volta a stabilire che, lʼavvio
dellʼattività istruttoria per i progetti necessari allʼattuazione del PNIEC (come individuati dal
nuovo comma 2-bis dellʼart. 7-bis del Codice ambientale, introdotto dalla lettera c) del
comma 1 dellʼarticolo in esame) da parte della “Commissione tecnica PNIEC” (istituita dalla
lettera d)) deve avvenire contestualmente alla pubblicazione della documentazione
trasmessa dal proponente.

Provvedimento unico in materia ambientale

Le lettere n) e o) apportano una serie di modifiche agli articoli 27 e 27-bis del Codice ambientale
che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del provvedimento unico ambientale
(rispettivamente statale e regionale) che, su istanza del proponente, può essere emesso
dall'autorità competente e che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa
vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Le modifiche operate dalla lettera n), che riguardano il provvedimento unico statale, hanno per lo
più carattere acceleratorio. In particolare, il numero numero 1) prevede la riduzione da 15 a 10
giorni del termine di attivazione dellʼautorità competente, decorrente dalla presentazione
dell'istanza da parte del proponente.

Il numero 3) riscrive il comma 7 dellʼart. 27 del Codice ambientale al fine di dimezzare i termini
previsti per lʼintegrazione della documentazione. Viene infatti previsto che la richiesta di
integrazioni possa essere avanzata dallʼautorità competente entro 15 giorni (anziché i 30 previsti
dal testo previgente) e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine
perentorio non superiore a 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente). Viene inoltre
ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa che può essere concesso, una sola volta, dallʼautorità competente.
Unʼaltra modifica riguarda la pubblicazione delle integrazioni documentali, che deve avvenire
sempre, e immediatamente, e non (come previsto dal testo previgente) solo qualora lʼautorità
competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti
per il pubblico.

Certificazione di regolare esecuzione delle opere

La lettera p-bis) – inserita durante l'esame al Senato – prevede lʼintroduzione di un nuovo comma
7-bis allʼart. 28 del Codice ambientale, secondo cui il proponente, entro i termini di validità
disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, provvede alla
trasmissione all'autorità competente della documentazione riguardante il collaudo delle
opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche
indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni
ambientali prescritte. Lo stesso comma prevede che la documentazione è pubblicata
tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente.

IL MAXI-EMENDAMENTO APPROVATO DAL SENATO AL DL SEMPLIFICAZIONI (NON
ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Città e comunità sostenibili: il supporto della
normativa tecnica per definire un sistema di gestione
efficace
Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  Riccio Giacomo - Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI  08/09/2020  201

Oggi la maggioranza della popolazione mondiale vive all'interno di aree urbane. Secondo
il Report "Urban and Rural Areas" (2009) delle Nazioni Unite, si stima che nel 2025 circa il 56.6%
della popolazione globale vivrà in paesi e città, con un livello di urbanizzazione che si presume
possa raggiungere il 70% entro il 2050.

Come sappiamo, le città sono tra le principali responsabili dei cambiamenti climatici in atto
(consumano circa l'80% dell'energia mondiale e producono oltre il 60% delle emissioni di gas
serra). Tuttavia, è bene anche ricordare che le città producono l'80% del Prodotto Interno Lordo
(PIL) globale e occupano meno del 2% della superficie terrestre.

É inevitabile che la continua crescita delle aree metropolitane, sia per numero di abitanti che per
dimensione, sta mettendo sotto pressione i Governi, nazionali e locali, ed i cittadini di tutto il
mondo. Contestualmente, però, questa tendenza rappresenta unʼottima opportunità per
ripensare le aree urbane, esistenti o di nuova realizzazione, con un approccio sostenibile a 360°.

Per rispondere in modo ottimale al fenomeno dell'urbanizzazione è fondamentale che le
autorità adottino un sistema di gestioneefficace delle comunità, con l'obiettivo di avere città
inclusive, sane, resilienti e sostenibili.

Nel 2016 l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha definito i requisiti per
un sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile nelle comunità pubblicando la norma ISO
37101.
Successivamente, nel 2019, è stata pubblicata la norma ISO 37104 che introduce metodologie e
indicazioni per l'implementazione pratica della ISO 37101.

Abbiamo formulato alcune domande al Dr. Giacomo Riccio - Funzionario Tecnico Direzione
Normazione UNI - per comprendere e approfondire meglio i contenuti delle due norme.
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Un sistema di gestione per rendere le città più resilienti, smart e
sostenibili: i contenuti della UNI ISO 37101�2019

Dr. Riccio, nel 2016 l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha definito con
la ISO 37101 i requisiti per un sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile nelle comunità, tra
cui le città, con l'obiettivo di aiutare le stesse a diventare più resilienti, intelligenti e sostenibili.
Può indicare quali sono le strategie per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e quali sono le
aree di azione della norma?

La norma ISO 37101�2016, adottata a livello nazionale e tradotta in lingua italiana tramite la UNI
ISO 37101�2019 è una norma tecnica che definisce i requisiti di un sistema di gestione per lo
sviluppo sostenibile nelle comunità tenendo conto della tridimensionalità del concetto stesso
di sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

La norma parte dal presupposto essenziale, enunciato nella sua stessa introduzione, che la sfida
dello sviluppo sostenibile, pur avendo una dimensione globale, necessiti di strategie e azioni a
livello locale che differiscono in termini di contesto e di contenuto da regione a regione, da
comunità a comunità, da città a città .

Preliminarmente si noti che i sei obiettivi della sostenibilità (Attrattiva, Conservazione e
miglioramento dell'ambiente, Resilienza, Utilizzo responsabile delle risorse, Coesione sociale,
Benessere), definiti nella norma come finalità della sostenibilità, non sono descritti in termini di
risultati, ma di modalità di individuazione degli stessi (all'interno della Pianificazione, al punto 6.2,
si forniscono le caratteristiche richieste dalla norma agli obiettivi stabiliti dall'organizzazione).
Essi sono individuati con particolare riferimento ai Sustanaible Development Goals delle Nazioni
Unite (es. l'obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili) ed incrociati con i dodici fattori della sostenibilità anche conosciuti come aree
d'azione (Governance, responsabilizzazione e coinvolgimento, Istruzione e creazione di
capacità, Innovazione, creatività e ricerca, Salute e assistenza nella comunità, Cultura e identità
comunitaria, Convivenza, interdipendenza e mutualità, Economia e produzione e consumo
sostenibili, Ambiente di vita e di lavoro, Sicurezza e incolumità, Infrastrutture delle comunità,
Mobilità, Biodiversità e servizi dell'ecosistema).

Si segnala inoltre che le strategie per realizzare gli obiettivi non sono definite in termini di
parametri fissi o risultati numerici da raggiungere, bensì tramite la definizione di un percorso di
sviluppo sostenibile che tenga conto di alcuni principi basilari dei sistemi di gestione fra i quali
spiccano il Ciclo di Deming o PDCA (Plan-Do-Check-Act) e la struttura tipica dell'High Level
Structure (HLS), caratteristica di tutte le norme sui sistemi di gestione (MSS) .

Nell'applicare questi principi alla sostenibilità ne emerge una norma in cui si evidenzia la divisione
fra le fasi strategiche (Contesto, Leadership e Miglioramento) e le fasi
operative (Pianificazione, Supporto, Attività Operative e Valutazione) con la significativa
distinzione dell'iteratività delle prime a confronto della sequenzialità delle seconde. La
loro attuazione combinata aiuta le comunità a diventare più sostenibili, resilienti ed intelligenti
(community smartness).

L'iteratività del processo e l'attuazione combinate delle due tipologie di fasi esistenti permette a
coloro che applicheranno la norma di verificare regolarmente i propri obiettivi e le proprie
strategie al fine di garantire che siano costantemente aggiornati, in unʼottica di miglioramento
continuo. Inoltre, la struttura stessa della norma permette quindi alle organizzazioni ed in
particolar modo alle comunità locali, di collocarsi con consapevolezza all'interno del percorso di
sviluppo sostenibile individuando i propri punti di forza e le proprie carenze con l'obiettivo
dichiarato di perfezionare le strategie esistenti e di elaborarne di nuove per la piena realizzazione
dello sviluppo sostenibile all'interno dei confini della propria organizzazione.

[1]

[2]
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La norma in lingua italiana è stata recepita nel mese di novembre 2019. Perché ci sono voluti tre
anni di tempo nel recepire una norma che interessa un problema così stringente? Dall'entrata in
vigore della UNI ISO 37101 a oggi, è possibile fare un bilancio dei risultati ottenuti sul nostro
territorio nazionale?

Normalmente l'adozione di norme internazionali a livello italiano ha delle tempistiche mediamente
contenute. Il ritardo di tre anni per l'adozione della ISO 37101 è dovuto all'assenza, nel triennio
citato, di un ampio bacino di stakeholder fortemente interessati al tema (si noti che la norma è
stata adottata dall'UNI/CT 038 Responsabilità Sociale delle Organizzazioni).

Solo nel 2020, anche in seguito all'istituzione a livello europeo del CEN/TC 465 Sustainable
Cities and Communities, la consapevolezza a riguardo all'interno del contesto italiano è
aumentata a tal punto da portare all'istituzione a livello UNI di una nuova Commissione
Tecnica nazionale, la UNI/CT 058 "Città, comunità ed infrastrutture sostenibili",
maggiormente centrata sui temi della sostenibilità e con interfaccia diretta con il CEN/TC 465 e
con il comitato ISO corrispondente (ISO/TC 268) precedentemente interfacciato dall'UNI/CT
038.

Di per sé già questa novità costituisce elemento ragguardevole nella definizione di un bilancio
relativo al periodo 2019-2020, a cui si aggiunge il moltiplicarsi, dall'adozione della UNI ISO, di
percorsi di certificazione offerti da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA.

Metodologie e indicazioni per l'implementazione pratica della UNI
ISO 37101�2019

Di recente UNI ha recepito in lingua italiana anche la ISO 37104. Quali sono gli obiettivi di questa
norma che si basa sui principi contenuti nella UNI ISO 37101? A chi si rivolge la UNI ISO 37104?

La UNI ISO 37104�2020, adozione nazionale della ISO 37104�2019 si ispira ai principi della UNI
ISO 37101 introducendo metodologie e indicazioni, sotto forma di linea guida, per
l'implementazione pratica della 37101 e la realizzazione dei suoi obiettivi.

Si noti, in via preliminare, il focus prettamente "città-centrico" della norma, che pone l'accento
sugli insediamenti cittadini riconoscendoli come principali esempi di comunità ed evidenziandone
l'assoluta rilevanza per l'effettiva realizzazione degli obiettivi di sostenibilità di cui alla UNI ISO
37101.

La norma inoltre stabilisce un quadro metodologico per la valutazione sistematica degli
schemi di sviluppo sostenibile e dei risultati ottenuti sulla base dellʼanalisi incrociata dei sei
obiettivi di sostenibilità e delle 12 aree di azione della norma ISO 37101 citati in precedenza. In
aggiunta, il testo normativo fornisce all'utilizzatore le modalità corrette per supportare
l'implementazione della UNI ISO 37101 anche tramite altre norme tecniche come ad esempio la
ISO 37120 o la ISO 37106 rispettivamente per l'individuazione di indicatori di sostenibilità per le
città e per la definizione di modelli operativi di città intelligenti per comunità sostenibili.

A riprova della prevalenza dell'indirizzo istituzionale, i destinatari della norma sono in primo luogo
i governi locali competenti in tutte le forme esistenti: organi decisionali, responsabili delle
decisioni, funzionari esecutivi e figure manageriali della ''cosa pubblica'' delle città.

Le linee guida contenute nella UNI ISO 37104 sono applicabili ad altre forme di insediamento?

La UNI ISO 37104 e le linee guida in essa contenute sono, come detto, principalmente rivolte ad
una tipologia di insediamento umano, la città, che viene così definita all'interno della norma:
comunità urbana che rientra in uno specifico confine amministrativo, mutuando la definizione
dalla 37101 .[3]
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Ciononostante, come specificato anche dalle successive note del punto 3.7 della norma, la guida
può essere utilizzata per la definizione di strategie per la realizzazione della sostenibilità
anche per alcuni schemi specifici di settore che interessano solo un livello/settore/area
della città. Così come si afferma che la norma stessa è applicabile ad altri tipi e dimensioni di
comunità oltre alla città fra cui rientrano le cittadine, i paesi e altri tipi di insediamenti umani
caratterizzati da confini territoriali certi e dalla presenza di autorità amministrative.

È quindi pacifica l'applicabilità della norma non solo ad altre forme di insediamento più ''piccole''
della città, e ad essa estranee, ma anche a forme/aree interne alla città stessa.

Altre norme tecniche che supportano lo sviluppo sostenibile delle
comunità urbane

Quali altre norme internazionali possono essere utilizzate per supportare lo sviluppo sostenibile
nelle comunità?

Per la realizzazione dello sviluppo sostenibile nelle comunità è applicabile tutta la serie ISO e UNI
ISO 371XX fra cui si segnalano, in aggiunta alla UNI ISO 37101 e alla UNI ISO 37104, le seguenti
norme elaborate dall'ISO/TC 268 e adottate a livello UNI:

UNI ISO 37100�2019 - Città e comunità sostenibili – Vocabolario
UNI ISO 37106�2019 - Città e comunità sostenibili - Guida per stabilire modelli operativi di
città intelligenti per comunità sostenibili
UNI ISO 37120�2019 - Città e comunità sostenibili - Indicatori per i servizi urbani e la qualità
di vita

Alle succitate norme tecniche si possono aggiungere i seguenti TR (Technical Report) e TS
(Technical Specification):

UNI ISO/TR 37121�2019 - Sviluppo sostenibile nelle comunità -- Inventario delle linee guida
e degli approcci esistenti in materia di sviluppo sostenibile e resilienza nelle città
UNI ISO 37122�2019 - Città e comunità sostenibili - Indicatori per le città intelligenti
UNI ISO 37123�2020 - Città e comunità sostenibili – Indicatori per città resilienti

Sono inoltre applicabili le norme relative alle infrastrutture intelligenti della comunità, in
applicazione del concetto di city/community smartness, elaborate dall'ISO/TC 268/SC 01 di cui
alle serie ISO 3715X, ISO 3716X e ISO 3717X in via di adozione e traduzione a livello nazionale.

Infine, volendo applicare un approccio olistico e dare uno sguardo anche ad altri settori limitrofi,
per la realizzazione della piena sostenibilità nelle comunità possono essere tenute in
considerazione anche le seguenti norme:

UNI ISO 26000�2010 - Responsabilità Sociale delle Organizzazioni
UNI ISO 20121�2013 - Sistemi di gestione sostenibile degli eventi - Requisiti e guida per
l'utilizzo
UNI EN ISO 14001�2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 18091�2019 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della
ISO 9001 nei governi locali

[1] Nel definire le comunità come un insieme di persone con definite responsabilità, attività ed
interrelazioni (punto 3.4 della norma) la norma fornisce anche la definizione di città, mutuandola
dalla norma ISO 37120�2014 e caratterizzandola come una comunità urbana che rientra in uno
specifico confine amministrativo (punto 3.3).
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[2] I Management Systems Standards o MSS sono norme che in aggiunta ai punti comuni anche
ad altre norme tecniche come lo Scopo, i Riferimenti Normativi e i Termini e Definizioni, sono
caratterizzate da 7 punti essenziali: Contesto dell'organizzazione, Leadership, Pianificazione,
Supporto, Attività operative, Valutazione delle prestazioni e Miglioramento.

[3] Punto 3.7 della norma UNI ISO 37104
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Martedì 8 Settembre 2020

necessaria una riforma ampia sugli ammortizzatori
sociali

casaeclima.com/ar_42651__decreto-agosto-confprofessioni-necessaria-riforma-ampia-ammortizzatori-sociali.html

Decreto Agosto, Confprofessioni: necessaria una riforma ampia sugli ammortizzatori
sociali
Uscire dalla logica dell’emergenza per imboccare una nuova stagione di riforme
strutturali. La Confederazione in audizione in Commissione Bilancio del Senato chiede
una riforma ampia sugli ammortizzatori sociali centrata sull’universalità delle tutele e
sulla semplificazione delle procedure di accesso
Uscire dalla logica dell’emergenza per imboccare una nuova stagione di riforme
strutturali. È questo il messaggio di Confprofessioni alla Commissione Bilancio del
Senato, dove si è tenuta oggi l’audizione sul “decreto agosto”. Secondo la Confederazione
presieduta da Gaetano Stella, la frammentazione e il carattere d’urgenza degli interventi a
catena per fronteggiare la crisi economica scatenata dall’epidemia da Covid – 19 nasconde
l’assenza di una strategia di lungo termine coerente con una politica di crescita robusta di
un sistema produttivo già fiaccato dall’emergenza.

Entrando nel merito delle misure del “decreto agosto”, la proroga del finanziamento degli
ammortizzatori sociali rappresenta - secondo Confprofessioni - «il timido tentativo di un
ritorno alla normalità che però non offre nuovi stimoli ai datori di lavoro e alternative più
vantaggiose rispetto agli ammortizzatori sociali». Serve infatti una riforma più ampia,
centrata sull’universalità delle tutele e sulla semplificazione delle procedure di accesso.
Riserve anche sul blocco dei licenziamenti, tema caldo sul quale la Confederazione chiede
un passo avanti, con l’avvio di percorsi di reinserimento lavorativo in caso di cessazione
del rapporto di lavoro.
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Resta poi da modificare l’impianto delle indennità a favore dei liberi professionisti. 
Secondo la Confederazione, la crisi innescata dalla pandemia da Covid – 19 ha accentuato 
la polarizzazione dei redditi tra le diverse categorie e solo l’autonomia delle casse di 
previdenza privata può garantire l’erogazione delle indennità ai professionisti che stanno 
pagando il prezzo più duro della crisi. Rispetto all’indennità prevista dal reddito di ultima 
istanza, Confprofessioni rilancia quindi la necessità di consentire l’accesso ai contributi a 
fondo perduto, introdotto con il decreto “Rilancio”, ai liberi professionisti iscritti agli 
ordini.
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Martedì 8 Settembre 2020

le misure in materia di imprese, ambiente e
infrastrutture

casaeclima.com/ar_42649__decreto-semplificazioni-misure-imprese-ambiente-infrastrutture.html

Decreto Semplificazioni: le misure in materia di imprese, ambiente e infrastrutture
Tra le misure in materia di green economy sono introdotte norme volte a semplificare e a
razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili
È in corso in Aula alla Camera la discussione del disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del DL Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, approvato dal Senato il 4
settembre.

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, ha posto a nome del
Governo la questione di fiducia.

Di seguito, i principali interventi riguardanti disposizioni in materia di ambiente e
infrastrutture:

- sono previsti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali
metallici, favorendo l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un
registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini
dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata
(articolo 40-ter, introdotto al Senato);

- sono introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale,
per favorire l'accelerazione delle procedure previste, ed una disciplina specifica per la
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valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (articolo 50, modificato al Senato);

- si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di
bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e
gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai
commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla
gestione dei materiali di scavo (articolo 52, modificato al Senato);

- si stabilisce, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura
preliminare che consente l'effettuazione di un Piano delle indagini preliminari, il rilascio
della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle
matrici ambientali, in base a determinate condizioni, l'erogazione delle risorse per le
bonifiche dei cd. siti "orfani", e l'istituzione del sito di interesse nazionale dell'Area Vasta
di Giugliano (Napoli) (articolo 53, modificato al Senato);

- sono previste disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed
autostradali (sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere
similari su strade e autostrade e linee guida per il mantenimento in sicurezza per ponti,
viadotti e opere similari) (articolo 49, commi 1-5);

- si dettano disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle
procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo
di applicazione della VIA (articolo 51);

- si dispone, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, la deroga, a
determinate condizioni, alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela
dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (articolo 55-bis, introdotto al
Senato);

- si prevede che, per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano
definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023, continuino a trovare
applicazione le procedure semplificate di dismissione previste dalla legge n. 124/2017
(legge annuale sulla concorrenza) (articolo 52-bis, introdotto al Senato).

Per quanto riguarda le semplificazioni in materia di attività di impresa, si segnalano:

- le modifiche alle modalità di erogazione del contributo statale in conto impianti previsto
dalla c.d. "Nuova Sabatini", al fine di innalzare la soglia entro la quale il contributo è
erogato in un'unica soluzione (articolo 39);

- le norme per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti (articolo 37);
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- le semplificazioni alle modalità di adozione della normativa attuativa del Fondo per
favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale,
Blockchain e Internet of Things, la cui istituzione è prevista dalla legge di bilancio 2019
(L. n. 145/2018) (articolo 39-ter, inserito al Senato);

- le semplificazioni al procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle
società dal registro delle imprese (articolo 40);

- le modifiche alla disciplina della Piattaforma telematica «Incentivi.gov», di cui
all'articolo 18-ter del D.L. n. 34/2019, ai fini di una ridefinizione dei suoi contenuti e delle
relative finalità (articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Nel corso dell'esame al Senato, è stata poi introdotta una norma che interviene
sull'ambito dei programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi
del D.L. n. 120/1989. Tra tali programmi, limitatamente a quelli finalizzati alla tutela
ambientale, è stata inserita la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle
condizioni di cui alla disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

Sempre al Senato, è stata inserita una norma che posticipa al 30 novembre 2020 il
termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio
(articolo 40, comma 12-bis).

In materia di green economy, si segnalano:

- le norme volte a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi per la
realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (artiolo 56, commi 1-2-bis);

- le disposizioni che consentono di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia
sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio
surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in
vista degli obiettivi da FER al 2030 (articolo 58);

- le semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti
energetiche nazionali (articolo 60);

- le norme per l'individuazione delle aree da destinare allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti
sperimentali di esplorazione (articolo 60-bis, inserito al Senato);

- le norme che prevedono l'adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei
procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture
appartenenti alle reti di distribuzione elettrica (articolo 61);

- le norme volte alla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia (articolo 62);
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- le norme volte a semplificare il rilascio delle garanzie statali sui finanziamenti a favore
di progetti economicamente sostenibili, rientranti nel cd. green new deal di cui alla legge
di bilancio 2020, attraverso l'intervento di SACE S.p.A. (articolo 64)

- le norme volte ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale
riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all'entrata in vigore del cd. "Spalma-
incentivi volontario" (decreto-legge n. 145 del 2013), avevano scelto di continuare a
godere del regime incentivante ad essi spettante per il periodo di diritto residuo, così
rinunciando per un periodo di dieci anni all'accesso ad ogni altro sostegno per lo stesso
sito (articolo 56, commi 3-6);

- le modifiche alla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi alle fonti
rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica (articolo 56, commi 7-8);

- l'introduzione di talune eccezioni alla norma che vieta agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali per le fonti
rinnovabili (articolo 56, comma 8-bis, introdotto al Senato);

- le modifiche alle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della
difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto cd. "altrove" (art. 59, comma 2).
Nel corso dell'iter al Senato, è stato soppressa la disposizione che estendeva ai comuni
con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto "altrove"
previsto dalla legge n. 99/2009.

Si segnala, inoltre, la previsione, inserita al Senato, volta ad attribuire ad Acquirente 
Unico S.p.A. le funzioni inerenti la sicurezza del commercio delle bombole di metano, 
previste dalla legge n. 640/1950 (articolo 62-bis).

Si ricordano, infine, le disposizioni volte ad introdurre un limite all'ammontare annuo 
complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo 
concessionario di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (articolo 62-ter introdotto al 
Senato); nonchè quelle, temporanee, sulle verifiche di integrità dei serbatoi GPL (articolo 
64-bis, introdotto al Senato).

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni all'esame della Camera: gli interventi in materia di 
contratti pubblici ed edilizia”
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Decreto Semplificazioni all'esame della Camera: gli interventi in materia di contratti
pubblici ed edilizia
Previste disposizioni derogatorie del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alle
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia europea.
Modificato in più punti il Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)
È in corso in Aula alla Camera la discussione del disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del DL Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, approvato dal Senato il 4
settembre.

Di seguito, i principali interventi in materia di contratti pubblici ed edilizia (articoli da 1 a
11-bis).

Contratti pubblici

- sono previste disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici, con riferimento
alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto e sopra soglia europea
(articoli 1 e 2, modificati al Senato);

- si prevede, con riferimento alle procedure di affidamento di cui a citati articoli 1 e 2, la
partecipazione degli operatori economici, anche in forma di raggruppamenti temporanei
(articolo 2-bis, introdotto al Senato), e si consente alle società del Gruppo Ferrovie dello
Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei



contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati
dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente
strumentali (articolo 2-ter, introdotto al Senato);

- si mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme
transitorie per la P.A, (articolo 3);

- si interviene, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento e in
materia di ricorsi giurisdizionali (articolo 4, modificato al Senato);

- sono introdotte norme per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia
o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero (articolo 4-bis, introdotto dal Senato);

- si disciplinano i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, per gli appalti
con valore pari o superiore alla soglia europea (articolo 5, modificato dal Senato);

- si stabilisce l'obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio
consultivo tecnico per i lavori pari o superiori alle soglie di rilevanza europea (articolo 6,
modificato al Senato);

- è istituito, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei
contratti pubblici, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, ed è
introdotto il Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del
procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2022 (articolo 7, modificato al Senato);

- sono previste una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal
codice dei contratti pubblici (consegna dei lavori, esecuzione del contratto in via
d'urgenza, presentazione delle offerte, dibattito pubblico, divieto di c.d. appalto integrato,
validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC) (articolo 8, modificato al
Senato);

- sono modificate alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture -
relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli
enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria (articolo 8-bis, introdotto al
Senato);

- sono previste disposizioni per la revisione, l'ampliamento dei poteri e la proroga della
disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri" (articolo 9, modificato al
Senato).

Modifiche al Codice Appalti

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle
stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice), sui motivi di esclusione
in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di



contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi
professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sulla finanza di progetto (art.
183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante
l'esame presso il Senato, sono state approvate modifiche in materia di: operatori
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la
fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico privato per contratti di
rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC. Ulteriori modifiche introdotte
dal Senato intervengono su disposizioni del Codice, al fine di aggiungere il riferimento al
Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione delle novelle previste dal
comma 5.

Edilizia

- sono introdotte modifiche in più punti al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e
dettate ulteriori disposizioni in materia edilizia, finalizzate a semplificare le procedure
edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana, de-carbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo; in
particolare, i principali interventi riguardano: la disciplina degli interventi di demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti, anche con incrementi volumetrici e con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; la disciplina della
manutenzione straordinaria e della ristrutturazione edilizia, le attività di edilizia libera, le
attività subordinate a permesso di costruire e SCIA, le tolleranze costruttive. le
costruzioni in zone sismiche e l'osservanza delle norme tecniche, la proroga dei termini
previsti dalle convenzioni di lottizzazione, la posa in opera di elementi o strutture
amovibili (articolo 10, modificato al Senato);

- sono previsti, inoltre, interventi riguardanti: il rilascio del titolo edilizio per la
concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del
2016, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, la conformità dei
lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle
costruzioni e la SCIA per le infrastrutture sociali (art. 10, commi 6, 7, 7-bis e 7-ter).

Ulteriori disposizioni riguardano: le procedure di demolizione degli immobili abusivi, e 
l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da 
eventi sismici (artt. 10-bis, 11 e 11-bis).
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Superbonus 110%: dall’associazione “Donna geometra” il vademecum
Un passo importante è quello di riflettere se detrarre le spese in cinque anni, optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura
“Il puzzle delle regole legate al superbonus del 110% è finita. Ora inizia l’interpretazione
delle norme per stabilire quali sono gli edifici ed i contribuenti che possono
effettivamente beneficiare delle agevolazioni. Il compito più arduo spetta ai professionisti,
che dovranno raccogliere tante informazioni, per espletare il complesso iter burocratico e
non incorrere in sanzioni o un successivo diniego da parte dell’Enea al momento del
controllo e validazione della richiesta”. Inizia così il documento pubblicato, che il sito di
AdEPP riporta per intero, dall’associazione “Donna geometra” che cita, come esempio,
anche le due prime banche che hanno già avanzato le proprie proposte ossia Unicredit e
Intesa Sanpaolo.

Un passo importante è quello di riflettere se detrarre le spese in cinque anni, optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura.

Nel caso si optasse per la cessione del credito alla banca è fondamentale affidarsi a uno o
più professionisti informati e qualificati sul tema del superbonus e procedere con il
reperimento della documentazione catastale, urbanistica e fiscale/amministrativa.

Il proprietario dell’immobile dovrà fornire il titolo di proprietà, detenzione o possesso
dell’immobile. Se non si possiede una copia, è necessario procurarsi l’atto di proprietà o
di provenienza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il detentore (locatari, comodatari) dell’immobile deve produrre:



a) il contratto di locazione/comodato registrato;

b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

Il familiare convivente del possessore/detentore dovrà consegnare:

a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);

b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);

c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge:

a) la documentazione attestante l’assegnazione;

b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);

c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

Il convivente di fatto del possessore/detentore:

a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);

b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);

c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario.

Il futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel
possesso dell’immobile:

a) preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il
contestuale comodato);

b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

Bisognerà inoltre produrre:

1) la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese
sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con
assenza di eventuali contributi;

2) la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è
detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a
sisma ed ecobonus);

3) per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento,
documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese
agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse,
redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);



4) un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e
produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del
credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;

5) il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad
esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di
inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione
che attesti la data di inizio e fine lavori.

La banca – nella fattispecie Unicredit che ha già formalizzato un pacchetto per i privati
con il rimborso di 102 euro dei 110 del bonus con Taeg del 2,79% per i privati le
anticipazioni bancarie (contro il 6,57% per i condomini) – nel caso i documenti richiesti
fossero ritenuti eccessivi potrà decidere di ottenere le informazioni sulla base di una
semplice dichiarazione del cliente da documentare/validare successivamente.

La cessione del credito è ammessa per il superbonus e il sismabonus del 110%, per
l’ecobonus fino al 75%, per il bonus facciate del 90% e per il bonus ristrutturazioni del
50%.

Check list immobile

I documenti tecnici necessari per isolare termicamente l’abitazione e/o sostituire la
caldaia del riscaldamento, i due principali interventi agevolati per rendere le case
efficienti da un punto di vista energetico, introdotti dal decreto Rilancio sono diversi.
Eccoli di seguito riportati.

Se quindi l’intervento in vista è un intervento di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25%, ecco

1) autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili
negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza
del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);

2) visura catastale;

3) Attestato prestazione energetica (Ape) stato iniziale;

4) analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi energetiche);

5) relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 (disposizioni in tema di risparmio
energetico);

6) dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;

7) pratica edilizia;

8) prospetti in dwg;



9) preventivi e/o computi metrici;

10) dati e trasmittanza serramenti sostituiti;

11) documentazione fotografica intervento;

12) certificazioni serramenti nuovi;

13) dati e certificati nuovi oscuranti;

14) schede tecniche e certificazione del materiali acquistati (nel rispetto requisiti Criteri
ambientali minimi) e dichiarazione di corretta posa;

L’avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:

15) comunicazione inizio lavori;

16) preventivi e/o computi metrici;

17) fatture Stato Avanzamento Lavori Sal e computi metrici quantità realizzate;

18) documentazione fotografica e Sal;

19) asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;

20) scheda descrittiva dell’intervento;

21) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda

A fine lavori

22) preventivi e/o computi metrici;

23) dichiarazione di fine lavori;

24) Ape stato finale;

25) fatture, prestazioni professionali e computi metrici quantità realizzate;

26) documentazione fotografica a fine lavori;

27) asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20;

28) segnalazione Certificata di agibilità;

29) scheda descrittiva dell’intervento;

30) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Sono fondamentali questi documenti da fornire alla banca per ricevere l’importo del
bonus e procedere al pagamento.



Nel caso dell’Unicredit ci sarà un 2% che a fine lavori verserà sul conto corrente intestato 
al privato che senza spese dovrà essere aperto con la stessa banca. Un 2% lordo a cui 
andranno tolti gli interessi per le anticipazioni di pagamento che la banca esegue per 
pagare professionisti e i lavori edili: dalle simulazioni effettuate resterà oltre l’1%.

Dopo quella di Unicredit è arrivata anche l’offerta di Intesa Sanpaolo che ha siglato un 
accordo con Confapi per il supporto e l’assistenza alle imprese per gli interventi previsti 
dai meccanismi EcoBonus e sismabonus, introdotti dal Decreto Rilancio. Intesa Sanpaolo 
ha chiarito che, “nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste 
nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a 
corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione”. Ha spiegato inoltre che il 
corrispettivo di cessione sarà pagato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi 
successivi alla data in cui: il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e il cedente 
abbia consegnato al cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Per quanto riguarda invece le condizioni economiche offerta da Intesa Sanpaolo, a fronte 
del prezzo di acquisto del credito di imposta del Superbonus 110%, la banca offre il 
90,91% del valore nominale del credito. Tale offerta risulta quindi meno vantaggiosa di 
quella dell’Unicredit.

Possono essere detratte anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla 
realizzazione degli interventi incentivati. Tra le prestazioni soggette a detrazione il 
Decreto ministeriale elenca le asseverazioni, la redazione dell’attestato di prestazione 
energetica, se richiesto, nonché tutte le asseverazioni e le attestazioni previste per il 
Superbonus dal Dl Rilancio.

In merito, la recente circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che, in relazione al 
Superbonus, rientrano nello sgravio le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la 
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori 
(ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione 
e ispezione e prospezione).

Sono inoltre detraibili i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad 
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali 
rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le 
condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli 
abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per 
poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei 
lavori).

ATTENZIONE: Obbligatoria l’assicurazione aggiuntiva dedicata come richiesta dal Mise 
con un massimale pari all’importo totale delle opere asseverate.
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Superbonus 110%, gli Architetti: servono controlli e procedure per la terzietà del
professionista a garanzia del corretto utilizzo dei fondi pubblici
Cappochin (Cnappc): “Proponiamo che il professionista sia scelto dal committente e non
dall’impresa o dall’ente finanziatore proprio per garantirne la terzietà: vediamo, infatti,
con preoccupazione le offerte, già in corso, di pacchetti chiavi in mano offerti ai
committenti comprensivi di impresa di costruzione e professionista”
Le opportunità offerte dal superbonus 110% per gli interventi di efficientamento
energetico e statico degli edifici, ma anche la necessità di controlli e procedure che
consentano una effettiva terzietà e indipendenza del professionista a garanzia del corretto
utilizzo dei fondi pubblici, saranno al centro del Convegno “Superbonus 110%: una nuova
opportunità per professionisti e imprese” organizzato dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L’iniziativa, ospitata il 14 settembre dal Crowne Plaza Rome – St.Peter’s, di Via Aurelia
Antica, 415, dalle 16 alle 19, mira a sottolineare – spiega il presidente degli architetti
italiani Giuseppe Cappochin cui è affidata la relazione introduttiva – come il superbonus
sia una ottima idea di questo Governo che ora va trasformata in progetto in grado di
generare, grazie alla auspicata qualità anche architettonica degli interventi, un
significativo plusvalore al tessuto urbano edificato.

Al Convegno è previsto l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Riccardo Fraccaro, ideatore dell’incentivo, e del vicedirettore del Tg1 Rai,
Filippo Gaudenzi che modererà il dibattito con i rappresentanti di Ance, Enea, Agenzia
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delle Entrate, Intesa Sanpaolo e gli esperti che sono stati invitati ad intervenire.

“Noi proponiamo – dice ancora Cappochin – che il professionista sia scelto dal 
committente e non dall’impresa o dall’ente finanziatore proprio per garantirne la terzietà: 
vediamo, infatti, con preoccupazione le offerte, già in corso, di pacchetti chiavi in mano 
offerti ai committenti comprensivi di impresa di costruzione e professionista”.

Una commistione di ruoli che non può assolutamente garantire l’indispensabile 
indipendenza del professionista chiamato a liquidare le spettanze dell’impresa utilizzando 
risorse pubbliche e con la quale costituirebbe, di fatto, un sodalizio professionale.

“La nostra proposta – prosegue Cappochin - è che tutte le parcelle dei professionisti 
vengano liquidate dall’Ordine o dal Collegio territoriale di riferimento per poter in tal 
modo verificarne la congruità rispetto alle prestazioni effettivamente svolte e scongiurare 
quanto già accade, ad esempio, con gli “Attestati Prestazione Energetica” (ACE), rilasciati 
non infrequentemente con il “ciclostile” al prezzo di 40 euro”. “In una logica di 
trasparenza non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per l’impegno assunto 
dal Sottosegretario Fraccaro volto a definire un protocollo con i principali istituti di 
credito che vada a limitare al 10% eccedente il 100% il corrispettivo per le loro 
prestazioni.

Auspichiamo, inoltre, che l’importante annuncio del Ministro Patuanelli di rendere 
strutturale il superbonus si concretizzi al più presto”, conclude Cappochin.

Il Convegno potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma architettiperilfuturo.it; in 
presenza è riservato ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori.



1/3

Martedì 8 Settembre 2020

dall'Agenzia delle Entrate la nuova Risposta n. 319
dell'8 settembre

casaeclima.com/ar_42645__quesiti-bonus-facciate-agenzia-entrate-nuova-risposta-otto-settembre.html

Quesiti sul Bonus Facciate: dall'Agenzia delle Entrate la nuova Risposta n. 319 dell'8
settembre
Nel presupposto che un sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate possa
essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero e il decoro delle
facciate esterne e il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati
con tale prodotto possono fruire del Bonus Facciate
La società X Srl dichiara di operare nel settore della produzione e commercializzazione di
.... La società fa presente che nell'ambito della propria attività ultra decennale, ha posto in
essere una continua ricerca volta allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di decorazione
per interni ed esterni che ha portato, fra le numerose proposte, alla realizzazione del
prodotto .... Tale prodotto, è un sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate ...

Inoltre, l'istante precisa che ...

In relazione a quanto precede la società chiede se stante le caratteristiche tecniche dei
prodotti facenti parte della linea ..., gli stessi possano beneficiare della detrazione prevista
per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di
bilancio 2020).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ritiene che i prodotti facenti parte della linea ALFA possano beneficiare della
detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti prevista dal citato articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160 del
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2019.

A sostegno di tale soluzione osserva che la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, fra gli
interventi volti al recupero delle facciate esterne rientranti nella detrazione ricomprende
specificamente i seguenti: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle
caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli
elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il
consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori
riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai
cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte
opaca della facciata.

In relazione a quanto precede, considerate le caratteristiche tecniche sopra descritte del
prodotto ...ritiene ... rientranti nella detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 319 DEL 8
SETTEMBRE 2020

Ai sensi dell'articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge diBilancio
2020), «per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 90 per cento».

Il successivo comma 220, precisa che «nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della
facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi
influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i
requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con
riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali ipotesi, ai fini
delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90».

Con circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E l'Agenzia ha fornito chiarimenti circa la ratio della
normativa e le modalità applicative della stessa agli interventi che risultano agevolabili.
Con il predetto documento è stato precisato, tra l'altro, che è possibile fruire della
detrazione in relazione agli interventi: di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle
strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di
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vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell'edificio; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura (cfr. circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020).

Nel caso in esame l'istante chiede di sapere se gli interventi di recupero o restauro della 
facciata, operati mediante l'impiego del prodotto ... possa beneficiare dell'agevolazione in 
parola.

Al riguardo si osserva che, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati 
agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in 
particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai 
materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento 
fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello (restando in ogni 
caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).

Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa 
essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle 
facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati 
con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.
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Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori
autonomi: istituito il codice tributo
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Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi: istituito il codice tributo
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei
lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai
sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23 (legge 5 giugno 2020, n. 40)
Nella risoluzione n. 50/E del 7 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice
tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle
ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che “Per i soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra
il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui
agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti
che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e



provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in 
un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi”.

Successivamente, l’articolo 126, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato i termini di 
ripresa dei versamenti delle suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere 
effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante 
rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e 
interessi.

Da ultimo, l’articolo 97 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Ulteriore 
rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha stabilito che “I versamenti di cui agli 
articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 
e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in 
un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può 
essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino 
ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 gennaio 2021”.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette 
ritenute tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

- “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori 
autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione 
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a 
debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si 
riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese 
rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel 
formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica 
il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto 
campo è valorizzato con “0101”.
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Recovery and Resilience Facility Ue: il valore
aggiunto dipenderà dall’efficace ripartizione dei
fondi tra gli obiettivi ambiziosi che l’Ue si è posta
Corte dei conti europea: stabilire nesso diretto tra i target intermedi e finali dei singoli piani e la resilienza e i
relativi obiettivi
[9 Settembre 2020]

Recovery and Resilience Facility (RFF – dispositivo per la ripresa e
la resilienza) «aiuterà gli Stati membri ad assorbire lo shock
economico determinato dalla pandemia di Covid-19 e a rendere più
resilienti le loro economie». A dirlo è il nuovo parere “Opinion No
6/2020 concerning the proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council establishing a Recovery and
Resilience Facility” pubblicato oggi dalla Corte dei conti europea che
sottolinea l’importanza dei piani nazionali per la ripresa e la
resilienza per assicurare che il sostegno finanziario dell’Ue sia
concentrato sul conseguimento degli obiettivi generali comuni
dell’Ue in materia di coesione, sostenibilità e digitalizzazione e sia
ben coordinato con altre forme di sostegno fornite a livello nazionale
e dell’Ue».

La Corte dei conti europea ricorda che «Nel maggio 2020 la
Commissione europea ha proposto lo strumento Next Generation EU, come parte di un ampio pacchetto volto a ridurre l’impatto
socioeconomico della pandemia. Nell’ambito di tale strumento, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nel seguito “il dispositivo”),
con una dotazione di oltre 600 miliardi di euro da distribuire sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, avrà un ruolo essenziale. Il
dispositivo intende offrire sostegno finanziario su vasta scala per investimenti pubblici e riforme mirate alla coesione, alla
sostenibilità e alla digitalizzazione. Gli Stati membri destinatari dovranno elaborare “piani per la ripresa e la resilienza” che siano in
linea con le raccomandazioni specifiche per paese adottate dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo».

Ivana Maletić, responsabile per il parere della Corte, spiega che «Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è fondamentale per
rendere rapidamente disponibili i finanziamenti necessari a sostenere la ripresa e a migliorare la resilienza delle nostre economie
nazionali. Ciascuno Stato membro dovrà fare la propria parte, stabilendo un’agenda per le transizioni verde e digitale, gli
investimenti e le riforme. Si tratta di un’occasione per dimostrare che l’Ue è veramente in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse.
Per farlo, dobbiamo però prestare la massima attenzione affinché queste siano effettivamente assegnate là dove possono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che l’Ue si è posta. Sapremo così sfruttare al massimo le potenzialità del
dispositivo per la ripresa e la resilienza».

Secondo la Corte, «La logica di spesa del dispositivo mira a fornire sostegno ad ampi programmi di riforma e di investimento sulla
base dei progressi conseguiti rispetto ai target intermedi, invece di rimborsare le spese sostenute per specifici programmi e progetti,
come avviene nel caso dei fondi strutturali dell’Ue».  Ma «Il collegamento tra il dispositivo e gli obiettivi dell’Ue – come la
convergenza economica, il Green Deal e la trasformazione digitale – potrebbe essere rafforzato introducendo, ad esempio,
indicatori comuni obbligatori, stabilendo così un nesso diretto tra i target intermedi e finali dei singoli piani per la ripresa e la
resilienza e i relativi obiettivi».

La Corte apprezza il fatto che il dispositivo sia basato su procedure esistenti, come il regolamento recante disposizioni comuni
(RDC) e il semestre europeo, perché «agevola le sinergie e riduce gli oneri amministrativi sia a livello nazionale che dell’Ue. Inoltre,
il previsto dialogo con gli Stati membri consente la flessibilità necessaria ad affrontare situazioni specifiche». Tuttavia, la Corte rileva
che «L’elaborazione in contemporanea dei piani per la ripresa e la resilienza, dei programmi operativi e dei programmi nazionali di
riforma potrebbe essere problematica per gli Stati membri» e per questo chiede una semplificazione delle procedure. Inoltre,
sottolinea «la necessità di orientamenti adeguati e di un appropriato coordinamento per evitare sovrapposizioni con altre fonti di
finanziamento Ue».

Secondo la Corte, «E’ difficile valutare l’adeguatezza degli importi finanziari proposti per far fronte alle conseguenze di una crisi
ancora in corso. Anche se il dispositivo è stato introdotto in risposta alla conseguenze a medio e lungo termine della pandemia, la
proposta ripartizione dei contributi finanziari agli Stati membri è basata in larga misura sulla situazione pre-Covid. Di conseguenza,



quattro dei dieci Stati membri che ricevono la quota più consistente delle sovvenzioni del dispositivo dovrebbero, in base alle
previsioni, registrare nel 2020 un calo del PIL meno consistente rispetto alla media Ue pari a circa il 7%. Inoltre, il meccanismo di
ripartizione riflette solo in parte l’obiettivo del dispositivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione
migliorando la resilienza e sostenendo la ripresa. Oltre due terzi delle sovvenzioni del dispositivo sono in effetti destinati ai 14 Stati
membri con un PIL pro capite 2019 pari ad almeno il 90% della media Ue, e solo un quarto circa agli otto Stati membri con un PIL
pro capite nel 2019 inferiore al 75% della media Ue».

La Corte sottolinea anche «la necessità che la Commissione e gli Stati membri adottino misure incisive ed efficaci contro frodi e
irregolarità, per far sì che il sostegno dell’UE venga utilizzato per le finalità perseguite» e ha rilevato inoltre alcune debolezze nelle
procedure di monitoraggio e rendicontazione prospettate. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di governance e audit, la
Corte «ritiene necessario definire esplicitamente il ruolo del Parlamento europeo nella procedura di bilancio, nonché i diritti di audit
della Corte, per far sì che al dispositivo si applichino gli stessi princìpi di rendicontabilità e trasparenza previsti per il bilancio
generale dell’Ue».
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Si può aumentare la produttività agricola
conservando la biodiversità dei suoli
Rapporto Iucn: un terreno e obiettivi comuni per agricoltori e ambientalisti, che possono aiutare a garantire il
futuro dell'agricoltura
[9 Settembre 2020]

Secondo il nuovo rapporto “Common Ground: Restoring Land
Health for Sustainable Agriculture” pubblicato dall’International
union for conservation of nature (Iucn), «Aumentando la biodiversità
dei suoli grazie a delle pratiche sostenibili, gli agricoltori potrebbero
cintribuire in modo sostanziale alla sicurezza alimentare e idrica,
così come all’attenuazione e all’adattamento ai cambiamenti
climatici». L’Iucn evidenzia che «Un aumento annuo di solo lo 0,4%
del tenore in carbonio dei suoli agricoli (un indicatore chiave della
biodiversità dei suoli) nel corso dei prossimi 30 anni potrebbe
potenzialmente potenzialmente stimolare la produzione mondiale di
tre grandi colture, mais, grano e riso,  rispettivamente fino al 23,4%,
22,9% et 41,9%».

Il direttore generale dell’Iucn, Bruno Oberle, ha sottolineato che «I
dati di questo rapporto demistificano l’idea che la conservazione
della natura e la produzione alimentare globale sia un gioco a somma zero. L’agricoltura è stata spesso presentata come una
minaccia per la conservazione della biodiversità. Tuttavia, la conservazione di suoli e territori  viventi e ricchi di biodiversità può
aumentare i raccolti, aiutando la natura e la società. Questo rapporto identifica chiaramente un terreno comune e obiettivi comuni
per agricoltori e ambientalisti, che possono aiutare a garantire il futuro dell’agricoltura stessa»

Il nuovo rapporto quantifica per la prima volta i potenziali benefici per la società e il valore monetario dell’adozione globale, su larga
scala, di metodi di agricoltura sostenibile economicamente vantaggiosi, che stimolano la materia organica e la biodiversità del
suolo. Metodi che comprendono l’agricoltura agroforestale e l’agricoltura conservativa, nonché l’utilizzo del letame e della
pacciamatura.

L’Iucn stima in 132 miliardi di dollari I potenziali aumenti di rendimenti per mais, grano e riso. Inoltre, l’aumento del contenuto di
carbonio organico dei suoli agricoli in tutto il mondo aumenterebbe la loro capacità di immagazzinare acqua fino a 37 miliardi di m3,
riducendo così di circa il 4% il fabbisogno di irrigazione a livello globale e risparmiando potenzialmente 44 miliardi di dollari all’anno.
Stoccando il carbonio, i suoli ricchi di biodiversità aiutano anche a mitigare il riscaldamento globale. Il rapporto stima che «Un
aumento annuale dello 0,4% del contenuto di carbonio nel suolo comporterebbe in media il sequestro di una ulteriore Gigatonnellata
di carbonio all’anno, o il 10% delle emissioni globali di carbonio prodotte dall’uomo in base a Dati del 2017. Questo contributo alla
mitigazione dei cambiamenti climatici farebbe risparmiare, nel periodo 2020-2050, alla società circa 600 miliardi di dollari all’anno in
valore attuale».

Ludovic Larbodière, esperto senior di agricoltura e ambiente dell’Iucn, evidenzia che «Questo rapporto mostra che, lavorando
insieme, agricoltori e ambientalisti possono ottenere la sicurezza di cibo, nutrizione e idrica a lungo termine per tutti. Suoli e territori
sani e viventi possono infatti aumentare la resilienza della produzione alimentare contro gli impatti negativi dei cambiamenti climatici
e garantire l’accesso a un cibo sicuro e nutriente, soprattutto per i più vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo. Per realizzare questa
visione, dobbiamo smettere di pensare all’agricoltura solo in termini di cibo, fibre e carburante e, invece, incoraggiare e premiare
quei servizi aggiuntivi che gli agricoltori forniscono alla società».

I calcoli nel nuovo rapporto Iucn si basano sull’aumento annuale del contenuto di carbonio dei suoli agricoli dello 0,4% tra il 2020 e il
2050 che è stato fissato come obiettivo dell’initiative 4 pour 1000, lanciata dal governo francese nel 2015. Secondo il recente
studio “Storing 4 per 1000 carbon in soils: the potential in France”, «questo obiettivo è raggiungibile attraverso l’adozione diffusa di
pratiche sostenibili».

Il rapporto presenta le misure concrete che agricoltori, responsabili politici, agenzie governative e imprese private possono
intraprendere per sostenere una transizione globale verso un’agricoltura sostenibile e chiede un uso più ampio degli approcci
agroecologici ed esorta il settore agricolo ad adottare obiettivi ambiziosi per la salute del suolo. Chiede inoltre che «Gli obiettivi
nazionali e globali raggiungano un impatto positivo netto dell’agricoltura per gli indicatori chiave della biodiversità entro il 2030».
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Gli autori del rapporto raccomandano che gli Stati ricompensino gli agricoltori per l’adozione di pratiche agricole sostenibili e
consigliano che i sussidi pubblici così come i finanziamenti privati dati agli agricoltori   vengano reindirizzati dall’agricoltura
convenzionale a un’agricoltura più sostenibile, il che aiuterebbe anche a raggiungere gli obiettivi di salute pubblica. Infine, il rapporto
sottolinea come l’agricoltura sostenibile possa contribuire alla conservazione della biodiversità in tutto il mondo e incoraggia un
dialogo migliore tra i settori dell’agricoltura e della conservazione ambientale, «al fine di sensibilizzare più ampiamente sul capitale
naturale che costituiscono i suoli ricchi di biodiversità per l’agricoltura».
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Guterres (Onu): «Il business del carbone sta
andando in fumo»
«È già più economico costruire nuova capacità di energia rinnovabile che continuare a gestire il 39% della
capacità mondiale di carbone esistente»
[8 Settembre 2020]

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in un suo
intervento dedicato all’India dopo quello rivolto alla Cina, ha aperto
una riflessione ad ampio raggio sul ruolo delle energie rinnovabili –
in contrapposizione al carbone – come strumento indispensabile
non solo per guidare la transizione ecologica, ma anche la ripresa
economica post-covid. «I driver sono la riduzione della povertà e
l’accesso universale all’energia», entrambi temi molto caldi in India
e non solo, e la soluzione comune a entrambi i problemi passa per
le rinnovabili.

«Investimenti in energie rinnovabili, trasporti puliti ed efficienza
energetica durante la ripresa dalla pandemia potrebbero estendere
l’accesso all’elettricità a 270 milioni di persone in tutto il mondo, un
terzo di quelle che attualmente ne sono prive. Questi stessi
investimenti potrebbero aiutare a creare 9 milioni di posti di lavoro
all’anno nei prossimi tre anni: gli investimenti nelle energie rinnovabili – sottolinea Guterres – generano tre volte più posti di lavoro
rispetto agli investimenti in combustibili fossili».

Anche l’India sta compiendo progressi in quest’ambito, sebbene rimangano molti aspetti sui quali migliorare. Nel Paese il numero di
persone che lavorano nelle energie rinnovabili in India è quintuplicato negli ultimi cinque anni, ma 64 milioni di indiani sono ancora
tagliati fuori dall’accesso all’elettricità. Inoltre i sussidi garantiti dal gigante asiatico ai combustibili fossili sono ancora «circa sette
volte più alti» di quelli volti al sostegno di energie più pulite.

«Il continuo sostegno ai combustibili fossili in così tanti posti in tutto il mondo è profondamente preoccupante», evidenzia Guterres:
un problema che riguarda da vicino anche l’Italia, dove secondo il ministero dell’Ambiente i sussidi ai combustibili  fossili
ammontano a 17,7 miliardi di euro l’anno, più di tutti i sussidi ambientalmente favorevoli messi insieme. La strada, spiega il
segretario generale dell’Onu, è quella «porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, fissare un prezzo sull’inquinamento da carbonio e
impegnarsi a non utilizzare nuovo carbone dopo il 2020».

«Nei loro piani di stimolo e investimento interni in risposta al Covid-19 – continua Guterres – paesi come Repubblica di Corea,
Regno Unito e Germania, così come l’Unione europea, stanno accelerando la decarbonizzazione delle loro economie. Stanno
passando da combustibili fossili insostenibili a energie rinnovabili pulite ed efficienti e stanno investendo in soluzioni di stoccaggio
dell’energia, come l’idrogeno verde. E non sono solo le economie sviluppate a crescere. Molti nei paesi in via di sviluppo danno il
buon esempio: paesi come la Nigeria, che ha recentemente riformato il proprio quadro per i sussidi ai combustibili fossili. Mentre
sono incoraggiato da questi segnali positivi, sono anche sempre più preoccupato per diverse tendenze negative. Una recente
ricerca sui pacchetti di recupero del G20 mostra che è stato speso il doppio del denaro per la ripresa (post-covid, ndr) sui
combustibili fossili rispetto all’energia pulita. In alcuni casi, stiamo assistendo a paesi che raddoppiano l’uso interno del carbone e
aprono nuove aste. Questa strategia porterà solo a un’ulteriore contrazione economica e a conseguenze dannose per la salute».

Forse un neanche tanto velato richiamo alla vicina Cina, la quale secondo lo studio A new coal boom in China, potrebbe installare
nuove centrali a carbone per 249,6 GW, più di tutte quelle attualmente presenti in Usa (246,2 GW) o nella stessa India (229 GW).

Su questo punto Guterres è molto chiaro: «Investire nei combustibili fossili significa più morti e malattie, e aumento dei costi sanitari.
In poche parole, un disastro umano e un cattivo investimento. Non da ultimo perché il costo delle energie rinnovabili è diminuito così
tanto che è già più economico costruire nuova capacità di energia rinnovabile che continuare a gestire il 39% della capacità
mondiale di carbone esistente. Questa quota di centrali a carbone non competitive aumenterà rapidamente al 60% nel 2022. In
India, il 50% del carbone non sarà competitivo nel 2022, raggiungendo l’85% entro il 2025. Questo è il motivo per cui i maggiori
investitori mondiali stanno abbandonando sempre più il carbone. Il business del carbone sta andando in fumo».
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Rifiuti e bonifiche

L'operazione è gestista dalla società norvegese Geminor e prevede (per ora) il trasporto totale di 30mila
tonnellate

Ecoballe di Napoli, fin che la chiatta va… lasciala
andare, nei termovalorizzatori in Olanda
3000 tonnellate di combustibile derivato da rifiuti sono state caricate dal capoluogo partenopeo e spedite al porto
di Delfzijl
[8 Settembre 2020]

Fin che la chiatta va… lasciala andare. E se è piena di ecoballe la
colpa – o il merito a secondo dei punti di vista, ma non è certo il
nostro – è del fatto che in Italia non c’è una dotazione impiantistica
adeguata per trattare questi rifiuti. O almeno non così tanti, perché
stiamo parlando delle famose ecoballe di Napoli, ferme dal 2000 nel
capoluogo partenopeo. La notizia è appunto che nei giorni scorsi
3000 tonnellate di combustibile derivato da questi rifiuti sono stati
caricati a Napoli e spediti al porto olandese di Delfzijl. Questa – si
legge in una nota di Geminor, società di gestione dei rifiuti
norvegese con sedi in gran parte d’Europa –  è la prima spedizione
di CDR tra Italia e Paesi Bassi condotta dalla stessa azienda  e
rappresenta “l’inizio di un contratto di gestione dei rifiuti da 30.000
tonnellate”.

Almeno 10 viaggi, quindi, per un’esportazione di rifiuti regionali che,
prosegue la nota, “contribuisce a risolvere le continue sfide di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, che dura dall’inizio
degli anni 2000”. Secondo quanto scrive Geminor, ci sarebbero “oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti che vengono stoccati nella
regione Campani”, un dato che torna con quelli in nostro possesso, che parlano di circa 6 milioni. Questi rifiuti – aggiungono –
“vengono ora spediti come CDR e utilizzati per il recupero energetico”. Che significa termovalorizzati in un inceneritore (o appunto
termovalorizzatore). I nostri rifiuti quindi, prendono il mare e vanno a bruciare all’estero, perché sul territorio campano è sì attivo
l’inceneritore di Acerra, che funziona peraltro bene, ma evidentemente non basta, infatti quattro anni fa il ministero dell’ambiente
suggeriva la necessità di costruirne un altro, che però non è stato mai realizzato naturalmente.

In collaborazione con le società italiane di smaltimento dei rifiuti, le ecoballe vengono ora trattate in loco e inviate per il corretto
recupero negli impianti di incenerimento olandesi e scandinavi. “Invece di rimanere un grave problema di stoccaggio – afferma
Michele Benvenuti, senior account manager presso Geminor in Italia –, i rifiuti verranno ora utilizzati per generare energia, vapore e
teleriscaldamento”.

Detto che è meglio inviarli comunque in un Paese che sia in grado di trattarli al meglio rispetto a destinazioni più “esotiche” ma assai
più precarie dal punto di vista dei controlli ambientali, va ricordato che l’export di rifiuti è un’operazione comunque costosa, non solo
sotto il profilo ambientale – si pensi anche all’inquinamento legato ai mezzi per il trasporto transfrontaliero di decine di migliaia di
tonnellate di rifiuti –, ma naturalmente anche economico. Come spiegato nel maggio 2016 (!) dal presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, per iniziare la rimozione delle ecoballe nella legge di Stabilità venne prevista una cifra pari a 450
milioni di euro.
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La crisi del giornalismo alla luce di quella
ambientale
Morcellini (Agcom): «Occorre porre una rinnovata attenzione ai contenuti e alle architetture del giornalismo per
riproporre con forza il problema della qualità e affidabilità delle informazioni»
[8 Settembre 2020]

Si è concluso a Montefiascone (Viterbo) il Forum organizzato da
Greenaccord Onlus e “Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale”, in
occasione della XV Giornata per la custodia del creato, durante il
quale dodici relatori hanno affrontato il tema della tutela ambientale
partendo proprio dalla Laudato si’ consegnata alla Chiesa e al
mondo da papa Francesco cinque anni fa (24 maggio 2015).

Il messaggio di Bergoglio è stato considerato anche alla luce degli
eventi legati alla pandemia da coronavirus, che ha causato in tutto il
mondo incredibili lutti e sofferenze, ma ha anche fatto comprendere
l’importanza di riscoprire il valore della solidarietà e di investire sulla
salute, sulla tutela dell’ambiente, sulla riduzione delle
disuguaglianze e sulla tutela del lavoro: «Il vero dramma di questa
crisi – ha detto il Pontefice – sarebbe ‘sprecarla’».

Per Domenico Gaudioso, del direttivo di Greenaccord, l’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ «non propone verità scientifiche o
soluzioni specifiche per uscire dalla crisi ambientale, ma si affianca al dibattito scientifico approfondendone gli aspetti etici e sociali,
in particolare il tema dell’interconnessione tra degrado ambientale e degrado umano ed etico».

Di qui la necessità di dare vita a «una transizione energetica, economica e culturale, e alla necessità di abbandonare la cultura dello
scarto e promuovere comportamenti caratterizzati dalla sobrietà».

In questo contesto, anche una buona informazione (e comunicazione) rivestono un ruolo centrale.

Non a caso il commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Mario Morcellini, ha sottolineato che «il tema
della sostenibilità ambientale rappresenta un punto di vista interessante per leggere la crisi del giornalismo, ma anche le sue nuove
possibilità di narrazione. Implica, infatti, uno sforzo radicale: non ci si deve limitare a censire i cambiamenti intervenuti in questo
campo, ma bisogna puntare a spiegarne profondamente l’impatto anche sulla società e sul concetto stesso di democrazia e di
convivenza civile».

«Occorre porre una rinnovata attenzione ai contenuti e alle architetture del giornalismo per riproporre con forza il problema della
qualità e affidabilità delle informazioni. È venuto allora il momento – ha concluso Morcellini (nella foto, ndr) – di rivendicare la
specificità del giornalismo rispetto al sistema dei media, difendendone gli aspetti identitari che determinano la gratificazione dei
bisogni dei pubblici, al momento in buona misura insoddisfatti».

A conclusione dei lavori, monsignor Fabio Fabene, segretario del Sinodo dei Vescovi e presidente dell’associazione “Rocca dei
Papi, per un’ecologia integrale” ha annunciato il primo Festival dell’ecologia integrale sul tema “Tutto è connesso, ritrovare i legami”.
Si terrà a Montefiascone dal 24 al 26 giugno 2021.
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Il Green deal resta sulla carta e l’Italia rimarrà ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei

Decreto Semplificazioni, per l’eolico è patana
Anev: "Un’occasione sprecata per rilanciare un settore che oggi esporta tecnologia nel mondo e che in Italia ha
raggiunto una maturità industriale e un livello occupazionale importanti
[8 Settembre 2020]

Non che ci fosse da dubitarne visti i precedenti commenti degli
operatori delle rinnovabili e delle associazioni ambientaliste, ma ora
sul testo del DL Semplificazioni, prossimo alla conversione in legge,
arriva la bocciatura anche dell’Anev, l’ Associazione Nazionale
Energia del Vento. “E’ una grande delusione per il settore eolico e
per l’Anev – scrivono in un comunicato – , che aveva presentato
emendamenti puntuali e mirati a facilitare gli obiettivi posti dal Pniec,
completamente ignorati dal Legislatore”.

“In primo luogo – prosegue –  l’Anev si era espressa relativamente
al tema del rinnovamento degli impianti, nell’ottica di un migliore e
più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di
valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione
dell’impatto delle installazioni sul territorio, chiedendo
semplicemente di garantire un percorso semplificato per l’iter
autorizzativo di questi impianti con elementi di certezza preventiva sull’esclusione dalla Via”.

“Inoltre – aggiugne – l’Associazione aveva trattato il tema delle aree idonee, esprimendo perplessità circa l’individuazione di aree
adatte alla realizzazione degli impianti poiché tale pur apprezzabile idea nella realtà rischia di aumentare la burocrazia arrivando al
risultato opposto a quello auspicato. I soggetti proponenti i progetti da fonti rinnovabili sono infatti i più idonei alla definizione di
soluzioni che portano alla massima efficienza e che possono seguire le evoluzioni tecnologiche con maggiore rapidità e attenzione.
Nel PNIEC stesso si ammette che l’utilizzo delle superfici già sfruttate sarà insufficiente per raggiungere gli obiettivi al 2030. Occorre
quindi garantire l’installazione di nuovi impianti anche su aree non ancora sfruttate. Il censimento e la classificazione dei suoli sono
strumenti la cui definizione rischia di richiedere diversi anni prima della loro attuazione, vanificando così il raggiungimento dei target
nei tempi prestabiliti. Sarebbe più opportuno e coerente aggiornare i criteri di individuazione delle aree non idonee, in quanto
soggette a vincoli ambientali e paesaggistici incompatibili con le installazioni”. Ma di tutto questo nel DL non vi è traccia e quindi
“semplicemente non è sufficiente a traguardare gli obiettivi settoriali che questo Governo ha indicato di voler raggiungere e spiace
che le proposte specifiche avanzate dall’Associazione Nazionale Energia del Vento non siano state recepite”.

“Il Green deal- concludono –  resta sulla carta e l’Italia rimarrà ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei. Un’occasione
sprecata per rilanciare un settore, quello eolico, che oggi esporta tecnologia nel mondo e che in Italia ha raggiunto una maturità
industriale e un livello occupazionale importanti”.
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La pazza estate italiana del 2020: 9 tempeste al
giorno
Coldiretti: «Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione»
[8 Settembre 2020]

Secondo l’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe
Weather Database (Eswd), «Con l’ultima ondata di maltempo si va
verso la fine di una pazza estate segnata da oltre 9 tempeste al
giorno lungo tutta la Penisola tra bombe d’acqua, tornando,
nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato
i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre
distrutte e coltivazioni sott’acqua».

In questa estate che doveva essere di crisi nera per il turismo ma
che è stata di boom dappertutto meno che nelle città d’arte, sono
passate in second’ordine le anomalie climatiche – ormai diventate
nuova normalità – compresa l’ultima perturbazione che ha colpito
con temporali violenti a macchia di leopardo le regioni del nord
Italia, da Torino a Genova fino a Venezia.

Coldiretti evidenzia che «Gli eventi estremi di questa estate 2020  sono il risultato dell’enorme energia termica accumulata
nell’atmosfera in un anno che è stato fino adesso di oltre un grado (+1,01 gradi) superiore alla media storica classificandosi in Italia
al quarto posto tra i più bollenti dal 1800, sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi sette mesi dai quali si
evidenzia anche la caduta del 30% di pioggia in meno nonostante gli ultimi nubifragi che hanno colpito il nord Italia».

La più grande organizzazione agricola italiana conclude: «Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una
tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni
violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con costi per oltre 14
miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne con allagamenti, frane e smottamenti».
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Nei crolli causati dalla scossa del 24 agosto 2016 morirono 18
persone

Il Tribunale di Rieti ha condannato a complessivi 36 anni di

carcere tutti e 5 gli imputati nel processo per il crollo delle due

palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad

Amatrice in seguito al sisma del 24 agosto 2016. La scossa causò il

crollo delle due palazzine e sotto le macerie morirono 18 persone,

altre tre rimasero gravemente ferite.

Accolta dunque la richiesta del pm Rocco Gustavo Maruotti, che aveva

chiesto pene variabili dai 6 ai 9 anni, per le accuse di concorso di

omicidio, disastro colposo plurimi e lesioni. Il tribunale ha condannato

a 9 anni di carcere Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico

dell’impresa costruttrice Sogeap, a 8 anni Luigi Serafini,

amministratore unico della stessa azienda, a 7 anni Franco

Aleandri, allora presidente dell’Iacp, a 5 anni Maurizio Scacchi,

geometra della Regione Lazio-Genio Civile, e a 7 anni Corrado

Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice.

Terremoto Amatrice, 5
condannati per il crollo delle
due palazzine popolari

Martedi 8 Settembre 2020, 15:37
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Tutti gli imputati e i responsabili civili (Ater, Regione Lazio e il

Comune Amatrice) sono poi stati condannati al risarcimento dei

danni in favore delle parti civile da quantificare in sede civile. La

sentenza sui crolli di piazza Sagnotti è la prima nell’ambito dei

processi nati dalle inchieste sul sisma di Amatrice e Accumoli. 

Il pm Rocco Gustavo Maruotti - che ha ascoltato, piangendo, la

lettura della sentenza - ha detto "Lo dissi già 4 anni fa, dopo i primi

accertamenti, che quegli edifici di edilizia popolare sarebbero

crollati con qualsiasi sisma si fosse verificato ad Amatrice, perché

erano stati progettati e costruiti in violazione delle norme

tecniche previste per le costruzioni in zona sismica e perché i

funzionari pubblici che avrebbero dovuto vigilare sulla loro

realizzazione non lo avevano fatto". 

red/mn

(fonte: Il Fatto Quotidiano)



(/home)

  

In programma una fiaccolata “statica” ed un concerto alla
Terrazza Mascagni dedicato alle nove vittime del violento
nubifragio che colpì la città

A tre anni dal drammatico nubifragio che sconvolse la città nella

notte tra il 9 e 10 settembre 2017, Livorno ricorda l’evento

calamitoso e le sue vittime con una fiaccolata “statica” (nel rispetto

delle misure di sicurezza anti-coronavirus) ed un concerto inserito nel

programma del Mascagni Festival

(https://mascagnifestival.it/mascagni-festival-2020/).

Le commemorazioni si svolgeranno nella serata di mercoledì 9

settembre. Alle ore 20.15 alla Rotonda di Ardenza, uno dei luoghi

maggiormente colpiti dalla tragica alluvione, si terrà una fiaccolata

Livorno ricorda l'alluvione del 9-10

settembre 2017 
Martedi 8 Settembre 2020, 11:02
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“statica” alla presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime e

dei componenti delle associazioni che si impegnarono fortemente in

aiuto dei cittadini. I partecipanti saranno distanziati secondo le misure

preventive di contrasto al Corinavirus. La cerimonia, che si aprirà con

le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti, vuole essere un

momento di riflessione collettiva per non dimenticare il drammatico

evento che si abbatté sulla città mietendo nove vittime. Punto di

ritrovo: Rotonda di Ardenza in prossimità del circolo Il Gabbiano.

Alle ore 21.15 alla Terrazza Mascagni “Concerto in ricordo delle

vittime dell’alluvione”. L’appuntamento è inserito nel programma

della prima edizione del Mascagni Festival. L’evento, frutto dell’idea

nata dall’Accademia degli Avvalorati e dalla Associazione Modigliani,

vedrà la partecipazione dell’orchestra e del coro “A tre anni

dall’alluvione”, formato da moltissimi musicisti, alcuni provenienti

dalle più prestigiose orchestre italiane, e da solisti di chiara fama. Il

coro sarà formato da una folta rappresentativa delle corali livornesi e di

molte corali toscane. In programma la Messa di Gloria in fa maggiore

di Pietro Mascagni che vedrà impegnati il tenore Samuele Simoncini,

il basso Paolo Pecchioli e il violinista Marco Fornaciari; quest’ultimo si

esibirà nella struggente “Elevazione”. I musicisti saranno diretti da

Mario Menicagli. Il programma vedrà anche la prima esecuzione della

Missa Brevis da Requiem di Marco Fornaciari, scritta in

collaborazione con Andrea Bricchi. Ingresso gratuito con prenotazione

obbligatoria.

Red/cb

(Fonte Ufficio Stampa Comune di Livorno)
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Ilva: Tamburi, daremo energia da idrogeno a Taranto
Creeremo energia da rinnovabili

"Creeremo energia da rinnovabili e daremo energia da idrogeno all'Ilva". Lo ha detto
Carlo Tamburi amministratore delegato di Enel Italia Spa in audizione alla Camera su
Recovery Fund illustrando i piani di transizione energetica sulla quale sta lavorando
Enel. Fra questi Enel punta a "decuplicare la capacità produttiva di pannelli fotovoltaici
del sito di Catania".
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Ambiente
Clima e pesticidi:
meno nettare nei
fiori e api senza
cibo

(foto: 3Bee) 

L'allarme della startup 3Bee che ha condotto un monitoraggio raccogliendo
testimonianze tra gli apicoltori di tutta Italia

08 settembre 2020

Un tour in 16 aziende apistiche e 13 regioni d'Italia per scoprire che gli apicoltori sono in difficoltà. E' il
bilancio del '3Bee on the road' condotto dalla startup agritech 3Bee nelle prime due settimane di
agosto, installando i sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica progettati dai due fondatori,
Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti. "Le realtà apistiche locali sono in sofferenza. Da nord a sud
il grido di allarme è unanime a causa dei cambiamenti climatici e dell'utilizzo massiccio di pesticidi in
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agricoltura: i fiori hanno meno nettare e quindi le api, che non hanno nutrimento a sufficienza,
muoiono sempre più numerose. Questo significa un grave danno anche per la salute dell'ambiente
dato che questi insetti impollinatori mantengono la biodiversità ambientale e sono responsabili
dell'80% del cibo sulle nostre tavole" afferma Niccolò Calandri, ceo di 3Bee, che ha incontrato
personalmente gli apicoltori e raccolto le loro testimonianze.

L'impiego massiccio di insetticidi e pesticidi hanno impatti negativi sulle capacità riproduttive,
cognitive e di memorizzazione delle api, che oltretutto faticano a trovare il nutrimento a causa
dell'impoverimento degli habitat naturali dovuto alle pratiche di agricoltura intensiva e ai cambiamenti
climatici. Proprio questi ultimi stanno impattano negativamente sulla salute delle api: secondo
Coldiretti in Italia ci sono 50 miliardi di api e 1,5 milioni di alveari che continuano a risentire delle
variazioni del clima, tanto che quest'anno a seguito di un inverno particolarmente mite (di 1,65 gradi
superiore alla media) hanno iniziato a lavorare in anticipo, a febbraio, rischiando di essere sorprese
da una gelata.

Grazie al monitoraggio dell'alveare da remoto, "inoltre, si riducono gli spostamenti in apiario e quindi
le emissioni di anidride carbonica. Nel nostro piccolo, nell'ultimo anno abbiamo procurato 200.000
euro di indotto agli apicoltori, inteso come valore del miele che abbiamo comprato da coloro che
utilizzano i nostri alveari 3.0".

E proprio la promozione del miele artigianale italiano, prodotto da realtà apistiche locali, è una delle
azioni che possono contribuire a dare respiro a questa attività in sofferenza. "In Italia ci sono oltre 50
varietà di miele unifloreale e migliaia multifloreale, molto diversificate regione per regione, ognuna con
le sue caratteristiche peculiari dettate dal clima e dalla conformazione geografica: dal rododendro di
montagna all'arancio siciliano, dal girasole al raro ciliegio. In Abruzzo, una delle regioni più prolifiche
si trovano tipologie molto rare come il miele di stregonia e di santoreggia".

3Bee ha anche ideato programmi di adozioni rivolti alle aziende e ai privati con cui ognuno può dare il

EFFETTO TERRA

Apicoltori a distanza, per salvare gli insetti e il miele. Basta
adottare un alveare
DI CHIARA NARDINOCCHI
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Bentornate api selvatiche. Ora c'è un'app per aiutarle
DI ELENA DUSI



proprio contributo al ripopolamento degli alveari: "In un anno, grazie all'adesione di 70 aziende, tra cui
anche brand come Ferrero, Actimel di Danone e Carrefour Italia, sono già stati protetti 70 milioni di
api. E anche i privati stanno rispondendo con entusiasmo al progetto a loro dedicato, dimostrando
anche una maggiore consapevolezza nella scelta di un miele genuino e prodotto in modo etico'.

Altre buone pratiche alla portata di tutti sono la creazione di un giardino o di un balcone accogliente
per le api prediligendo le specie di fiori e piante più ricche di nutrimento per questi insetti, oppure
supportare progetti virtuosi come la realizzazione di 'corridoi per le api' specie nei luoghi dove è il
cemento a farla da padrone: ampi spazi verdi con una vegetazione che può rappresentare un'oasi
anche per le api, in città o lungo i tratti autostradali.

In casi come questo, è fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni che, secondo 3Bee,
dovrebbero attivarsi con rapidità per tutelare le api e gli apicoltori: "Ogni anno si registra una moria di
colonie in tutta Italia. È necessaria, quindi, una regolamentazione normativa e un sistema di
assicurazione adeguati, che tutelino gli allevatori di api in caso di danni ingenti alla produzione e
permettano loro di mantenersi".

"È infine importante adottare politiche di valorizzazione delle produzioni di miele made in Italy a livello
locale, che sono le più minacciate dalle importazioni di miele dall'Est Europa e dalla Cina, che hanno
prezzi molto inferiori, ma anche una qualità molto spesso discutibile e che comunque deve essere
verificata con opportune analisi" conclude Niccolò Calandri.
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Le forme artistiche delle rocce: i Botroidi
conosceregeologia.it/2020/08/30/geologia/le-forme-artistiche-delle-rocce-i-botroidi

C’è un museo che conserva da tempo delle curiose rocce
antropomorfe di arenaria che prendono il nome di Botroidi.

Queste particolarissime forme artistiche delle rocce arenacee si
formano in casi particolari, e qualcuno negli anni si è assunto il
compito di studiarli e collezionarli proprio qui in Italia.
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Campione di botroide

Luigi Fantini, uno dei pionieri della speleologia, agli inizi del ‘900 collezionava queste
rocce che raccoglieva lungo il fiume Zena, nel medio Appennino bolognese e lungo
l’omonima Val di Zena.
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Ma cosa sono esattamente i Botroidi?

Questa parola in realtà accomuna tutta una serie di forme che hanno un aspetto simile ad
un grappolo. Sono delle concrezioni che si trovano nelle rocce clastiche pelitiche e
finemente sabbiose. Essi si formano per circolazione subacquea e capillare di acque ricche
principalmente in carbonato di calcio che si deposita all’interno degli interstizi dei
sedimenti e diagenizza con essi. I campioni appartenenti al museo hanno un’età
pliocenica e miocenica.

I botroidi si sono formati nelle così dette sabbie gialle che un tempo (0.8 milioni di anni
fa circa) rappresentavano l’ultima spiaggia di mare quaternario.

Ancora oggi la Val di Zena permette di scoprire scenari aperti incontaminati, con la
presenza di piccoli borghi antichi come il borgo Tazzola. Ed è proprio qui che Lamberto
Monti e Giuseppe Rivalta hanno creato questo originale percorso espositivo; un piccolo
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spazio che conserva e promuove la più grande collezione di botroidi al mondo. Oltre a
questi bizzarri conglomerati il museo racchiude 60 milioni di anni, raccontando con
minerali e fossili la storia geologica della Val di Zena.

La particolarità del museo è la completa assenza di vetrine e barriere, il primo cartello che
si incontra è “Si invita a toccare”.

Un percorso geologico che, attraverso colore, tatto e odore dove ci fa conoscere la storia
del nostro pianeta in modo diverso, diretto e coinvolgente.



1/2

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro, nel corso dell’audizione del 31 agosto
scorso presso la V Commissione
Programmazione Economica e Bilancio del
Senato, ha presentato alcuni spunti di riflessione
e modifica al decreto-legge n. 104/2020, c.d.
decreto “Agosto”, che dal 15 agosto ha introdotto
ulteriori misure per far fronte all’emergenza

sanitaria, nonché alle connesse ricadute economiche da Covid-19. Tra le principali
criticità evidenziate quelle riguardanti la nuova proroga degli ammortizzatori sociali
Covid (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga), introdotta per un periodo di diciotto settimane compreso tra il 13 luglio e il 31
dicembre 2020, che di fatto esclude, per effetto del meccanismo di computo
automatico, quelle aziende “virtuose” che non sono riuscite ad utilizzare tutte le diciotto
settimane previste dalla precedente normativa. Il provvedimento, infatti, stabilisce che i
periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, qualora siano collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, siano imputati, ove
autorizzati, ai nuovi ammortizzatori sociali ex D.L. n. 104/2020. Un’altra problematica
rilevata dalla Categoria è legata al pagamento di un contributo addizionale per le
aziende che, esaurite le prime nove settimane di ammortizzatori, intendano proseguire
la fruizione degli stessi per le ulteriori nove settimane concesse dal nuovo decreto-
legge. I Consulenti del Lavoro hanno fatto notare come il contributo addizionale
richiesto alle imprese sia troppo oneroso se raffrontato con quello previsto per la
disciplina ordinaria, di cui al decreto legislativo n. 148/2015. L’importo, infatti, è
determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e
quello del 2019, in misura pari al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se
la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%; al 18% della retribuzione non
erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato. A destare
ulteriori perplessità anche l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali,
introdotto dal decreto per i datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti
e che abbiano già fruito degli ammortizzatori emergenziali nei mesi di maggio e giugno.
L’esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31
dicembre di quest’anno, ma nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già
fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Su questo aspetto, il Consiglio nazionale ha
tenuto a precisare che il limite introdotto dalla norma penalizza soprattutto i datori di
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lavoro che in questi mesi hanno preferito concedere primariamente ferie e permessi ai
propri dipendenti, in luogo dei trattamenti di integrazione salariale, e le aziende che per
motivazioni legate alla loro specifica attività hanno regolarmente lavorato. Necessario,
dunque, per la Categoria che in fase di conversione in legge del decreto si prendano in
considerazione anche i periodi autorizzati antecedentemente all’entrata in vigore del
decreto “Agosto” e collocati nei mesi di luglio e agosto. Infine, ci si è soffermati anche
sull’art. 14 del nuovo decreto-legge, che dispone la proroga del divieto di licenziamento
economico, sostituendo il termine del 17 agosto, fisso e valido per tutti, con una nuova
scadenza mobile. Una soluzione, secondo i Consulenti, che crea difficoltà applicative e
che dovrebbe essere modificata. Tutte le osservazioni e il video dell’audizione sono
disponibili sul sito www.consulentidellavoro.it.

© Riproduzione riservata
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Locazione unitaria di 12 immobili, ok al credito
botteghe per i due C1

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/locazione-unitaria-12-immobili-ok-al-credito-botteghe-due-c1

Normativa e prassi

8 Settembre 2020

Il bonus andrà calcolato per la parte di canone riferibile ai due negozi
classificati come C1, da determinare in proporzione alla rendita catastale
attribuita agli stessi

Il titolare di un contratto di locazione avente ad oggetto distinte unità immobiliari, di
cui solo due appartenenti alla categoria catastale C1 riferibile a “negozi e botteghe”,
può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia scorporando i canoni dei
due immobili ai quali può essere applicata l’agevolazione, escludendo così gli altri. È la
sintesi della risposta n. 321/2020 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante in particolare chiede, nel caso in cui l’Agenzia ritenga che possa fruire
dell’agevolazione per i due negozi, quale sia il criterio da utilizzare per riparametrare il
canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto
del beneficio fiscale in esame,. Secondo la soluzione prospettata, lo stesso istante ritiene
possibile determinare il canone di locazione dei due negozi, in proporzione alla rendita
catastale degli immobili di categoria catastale C1 rispetto al canone complessivo.
L’Agenzia ricorda in primo luogo che l’agevolazione in esame è stata introdotta
dall’articolo 65 del  Dl n. 18/2020 (Cura Italia) che ha previsto un credito d’imposta a
favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell'ammontare del canone di
locazione relativo al marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Si
tratta quindi di un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile
momentaneamente inutilizzato.
Per la fruizione del bonus il locatario deve:

essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico,
oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come
essenziali
essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella
categoria catastale C/1.
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La circolare n. 8/ 2020 ha chiarito che, in coerenza con la finalità della norma, il credito
matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi
dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili appartenenti ad altre categorie
catastali, anche se hanno una destinazione commerciale.
Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti necessari all’applicazione del beneficio,
l’Agenzia, in linea con la soluzione proposta dall’istante, ritiene che sia possibile la
fruizione del credito d’imposta in esame, per i due fabbricati censiti nella categoria
catastale C/1. La parte di canone riferibile ai due immobili sarà, quindi, determinata in
proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi, con le modalità indicate nella
circolare n. 26/2011 (esempio n. 6) in cui erano stati forniti analoghi chiarimenti per la
determinazione del canone ai fini della cedolare secca.
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Svista nella Pec per l'adesione: il ricorso diventa
inammissibile

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/svista-nella-pec-ladesione-ricorso-diventa-inammissibile

Giurisprudenza

8 Settembre 2020

L’invio all’indirizzo e-mail sbagliato dell’istanza con il quale il
contribuente chiede di attivare l’istituto deflativo del contenzioso
preclude la sospensione dei termini di impugnazione

La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 438, del 23 giugno scorso, ha ribadito che l'effetto
sospensivo dell'istanza di accertamento con adesione non si verifica se tale atto venga
inviato a una casella Pec dell'ufficio, il cui indirizzo risulti errato.

Fatto e processo 
La Commissione tributaria provinciale di Lucca respingeva il ricorso di una srl, avverso
plurimi atti impositivi a suo carico, perché presentato oltre i termini previsti.
Proponeva appello la compagine, eccependo l'errata dichiarazione di tardività del ricorso,
da parte del giudice di prime cure, nonché l'omessa valutazione nel merito della pretesa e
l'omessa decisione della Ctp circa una serie di fatti ritenuti decisivi per il giudizio.
Secondo la prospettazione dell'ufficio, invece, il ricorso era tardivo, attesa la regolarità
delle notifiche sottostanti l'avviso di rettifica e liquidazione, pur se i giudici di prime cure
non avevano correttamente individuato la tempistica delle notifiche.

Decisione
La Ctr ritiene, assieme all'ufficio, che la sentenza impugnata debba essere confermata
perché legittima nei contenuti, sia pure con diversa motivazione.
Difatti, osserva il Collegio regionale, dopo una prima notifica di un avviso, non oggetto del
presente giudizio, perfezionatasi per compiuta giacenza, l'Agenzia aveva provveduto a una
successiva notifica dell'atto, perfezionatasi correttamente.
Detta circostanza, pacificamente fatta propria dalla srl appellante, determinava la
successiva notifica delle relative cartelle di pagamento.
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Tardiva presentazione dell'istanza di adesione
Ebbene, osserva la Ctr, il merito della pretesa non è stato correttamente esaminato dalla
Ctp di Lucca, in quanto l'istanza di accertamento con adesione è stata proposta
(apparentemente) nei termini ma, in concreto, non giungeva all'attenzione dell'Agenzia in
quanto inviata, in prima battuta, a un indirizzo mail errato
(dp.lucca.utlucca@agenzladelleentrate.it) e solo successivamente e tardivamente inoltrata
al corretto indirizzo dell'ufficio (dp.lucca.utlucca@agenziaentrate.it).
Da qui, il rigetto dell'appello.

Istanza di adesione via Pec
L’articolo 6 del Dlgs n. 218/1997, che disciplina l'accertamento con adesione, dispone che
il contribuente, destinatario di avviso di accertamento o di rettifica, possa formulare
istanza, in carta libera, di accertamento con adesione.
Ebbene, alla luce del contesto normativo delineato dal Testo unico in materia di
documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000) e dal Codice dell'amministrazione
digitale (Dlgs n. 82/2005), sussiste l'equiparazione fra le istanze e le dichiarazioni
presentate per via telematica e quelle sottoscritte con firma autografa, apposta in
presenza del dipendente addetto al procedimento.

  In particolare, la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la
legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (articolo 48,
comma 2, Dlgs n. 82/2005).
Ciò posto, atteso che la norma procedurale – e la prassi che si verifica negli uffici – in
tema di accertamento con adesione non prevede tassative modalità di presentazione
dell'istanza, appare ammissibile la presentazione di quest'ultima attraverso lo strumento
della posta elettronica certificata.
Tuttavia, l'invio di quest'ultima a un indirizzo errato non può che corrispondere, come ha
statuito la Ctr, a un mancato invio della stessa, con le consequenziali decadenze, non
rilevando in alcun modo l'errore del contribuente.



USA, è ufficiale: niente regole sulle perdite di metano
focus.it/ambiente/ecologia/usa-e-ufficiale-niente-regole-sulle-perdite-di-metano



Quanti anni passeranno prima di ritrovarci a navigare in questo mare? | Piyaset |
Shutterstock

L'agenzia USA per la protezione dell'ambiente (l'Environmental Protection Agency, EPA)
ha ufficializzato quella che fino al 13 agosto scorso era solo una proposta, eliminando le
leggi federali sul controllo delle perdite di metano nelle attività estrattive di petrolio e gas,
e di fatto sollevando le compagnie del settore energetico da qualunque obbligo di rilevare
e riparare le fughe di metano. Come spiega un articolo pubblicato sul New York Times, la
decisione del governo Trump è totalmente opposta alla visione della comunità scientifica,
che avverte che l'inquinamento da metano sta accelerando gli effetti della crisi
climatica.

New York, settembre 2019 - Vertice ONU sul clima: molte parole e qualche promessa (ma
non da chi inquina di più)

Il potere dei soldi. Dietro alla decisione dell'amministrazione Trump ci sono
importanti interessi economici: «Le norme stabilite dall'amministrazione Obama-Biden
hanno gravato pesantemente sulle imprese del settore energetico», afferma Andrew
Wheeler, capo dell'EPA. La nuova regolamentazione elimina costi normativi definiti "non
necessari" e porterà nel bilancio degli USA circa 100 milioni di dollari l'anno fino al 2030,
gravando però sull'atmosfera con circa 850.000 tonnellate di metano,
complessivamente. Tuttavia, per l'EPA, "le nuove leggi proteggeranno la salute umana e
l'ambiente".



Agricoltura, luglio 2019 - Europa: i limiti per fitofarmaci e fertilizzanti non sono rispettati

L'agenzia per l'ambiente e la scienza. Wheeler ha giustificato la decisione citando i
dati in possesso dell'EPA, che dimostrano che le perdite da pozzi di petrolio e gas
nazionali si sono mantenute stabili nel corso dell'ultimo decennio, nonostante il boom
della produzione. Tuttavia, numerose ricerche scientifiche dimostrano il contrario: i livelli
delle emissioni di metano starebbero aumentano in tutta la nazione, con picchi record
proprio a causa delle perdite dovute agli impianti di estrazione (in particolare da gas da
argille, shale gas). «L'80% degli studi dimostra che le emissioni di metano sono due
o tre volte superiori a quelle dichiarate dall'EPA», afferma l'ecologo Robert
Howarth (Cornell University), autore di uno studio sul tema pubblicato nell'agosto del
2019. Il 25% del riscaldamento causato dall'uomo negli ultimi vent'anni, sottolinea
l'esperto, è dovuto alle emissioni di metano.

Secondo l'EPA, gli impianti di estrazione di petrolio e gas avrebbero emesso circa 7
milioni di tonnellate di metano tra il 2014 e il 2018. Studi indipendenti mostrano però
che queste sono stime al ribasso: secondo uno studio internazionale coordinato da Robert
Jackson (Stanford University) gli Stati Uniti hanno disperso in atmosfera 13 milioni di
tonnellate di metano nel solo 2017 - confermando nella sostanza i risultati di un
ampio studio condotto su dati del 2015 (pubblicato su Science nel 2018), ad opera di un
nutrito team di scienziati di diverse università USA, che denunciava come - per il solo
2015 - le emissioni di metano dovute alle attività estrattive fosse di almeno il 60%
superiore alle stime dell'agenzia per l'ambiente.

Allo studio su Science del 2018 abbiamo dedicato questo articolo su focus.it

Inquinamento da metano: le vere cifre

Questione di misurazioni. La differenza nei dati presentati da scienziati ed EPA
starebbe nei metodi e nelle fonti: l'EPA mette insieme autocertificazioni delle
aziende con misure effettuate su pozzi, tubature e altri impianti. Al contrario, gli
scienziati che studiano il clima, l'atmosfera e le emissioni di gas serra, utilizzarno
tecnologie d'avanguardia, come satelliti, aeroplani e altri velivoli dotati di fotocamere a
infrarossi e rilevatori atmosferici: misure sul campo effettuate con strumenti che non
certificano nulla a beneficio di chi li usa, ma analizzano e misurano - e le serie di dati
sono sempre disponibili con gli studi.

Il consumo di carne: gli effetti sull'ambiente

L'Accordo di Parigi è in pericolo. La maggiore preoccupazione di buona parte della
comunità scientifica è che, con questa nuova deregolamentazione, si veda svanire la
possibilità (già remota) di rispettare gli obiettivi fissati dall'accordo sul clima di Parigi.
L'accordo, già fragile dopo che gli Stati Uniti ne erano usciti tre anni fa, non considerava



certo scenari in cui potesse esserci una nuova crescita delle emissioni di metano in
atmosfera: «Questa crescita potrebbe intensificare molti degli effetti già gravi del
riscaldamento globale, come siccità, ondate di calore, uragani e inondazioni costiere
devastanti», spiega Peter Raymond (Yale University), autore insieme ad altri 85 scienziati
di università ed enti di ricerca di tutto il mondo, di uno studio multidisciplinare sul
metano e sulle emissioni, mentre per Robert Jackson «questa nuova regola equivale ad
affermare che la scienza non ha alcuna importanza. Significa favorire guadagni a
breve termine a discapito di una salute economica e umana a lungo termine».

I siti turistici più famosi, in assenza d'acqua
Vai alla gallery (11 foto)
9 settembre 2020 | Chiara Guzzonato

Approfondimenti

A che cosa è dovuta la "febbre" della Siberia, e quali effetti avrà
Crisi climatica: un freno alla produzione di carne entro il 2030
Giornata mondiale dell'ambiente: il diritto a respirare aria pulita
Metano nell'atmosfera di Marte: c'è o non c'è?
Benzina, metano e materie plastiche prodotti da aria e acqua


