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MONTALBANO JONICO

La risorsa calanchi
alla Settimana della Terra
Gestione da migliorare

dl ANNA CANONE

MONTALBANO JONICO
- Anche i calanchi di Mon-
talbano Jonico, nell'otta-
va edizione lucana della
"Settimana del pianeta
terra". Venerdì scorso,
una giornata interamen-
te dedicata alla scoperta
delle bianche argille e del
paesaggio lu-
nare dei ca-
lanchi come
patrimonio
da visitare e
tutelare. Da
un lato la con-
sapevolezza
di un patri-
monio stori-
co, scientifi-
co, ambienta-
le e paesaggi-
stico da con-
servare con
cura e, dall'altro, la re-
sponsabilità di farli cono-
scere per valorizzarne an-
che un altro importante
aspetto, ossia la loro va-
lenza turistica, volàno
per una importante eco-
nomia del luogo. Intanto
si continua a promuovere
il territorio, attraverso
un convegno, in un altro
importante sito della co-
munità montalbanese,
ossia, l'antico Palazzo
Rondinelli, sede di una
delle più importanti bi-
blioteche dell'Italia meri-
dionale, con un impor-
tante fondo antico a cui,
negli ultimi anni, si è ag-
giunto anche il museo dei
calanchi.
I lavori introdotti dal

presidente dell'Ordine
dei geologi di Basilicata,
Gerardo Colangelo, sono
seguiti con i saluti del sin-
daco di Montalbano, Pie-
ro Marrese; dell'assesso-
re alla Cultura, Ines Nesi;
del presidente degli
Agronomi di Matera, Car-
mine Cocca; del presiden-
te degli Ingegneri di Ma-

tera, Giuseppe Sicolo; del
presidente degli architet-
ti di Matera, Pantaleo De
Finis e del presidente
dell'associazione "Terra
dei calanchi" Giancarmi-
ne Miraglia. Negli inter-
venti, il geologo, Luciano
Miraglia,, ha presentato
l'iter normativo per la co-
stituzione della Riserva

regionale;
della parte
più scientifi-
ca, inerente la
geomorfolo-
gia e la strati-
grafia dei ca-
lanchi si è oc-
cupato, Salva-
tore Gallic-
chio, docente
presso la Fa-
coltà di Geolo-

arleofe.
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In calanchi di Montalbano gia dell'uni-
versità Aldo

Moro di Bari. Dello svi-
luppo ecosostenibile dei
calanchi hanno parlato,
Giancarmine Miraglia e
Porzia, Lombardi. Le con-
clusioni sono state affida-
te al tesoriere dell'ordine
degli geologi di Basilica-
ta, Leonardo Disummo.
Non è mancata la visita al
museo dei calanchi e al
Fondo antico e, soprattut-
to, un viaggio, attraverso
l'appiett, antiche mulat-
tiere, nel cuore degli stes-
si. I calanchi, da alcuni
anni Riserva, regionale,
chiamano tanti studiosi a
Montalbano e anche visi-
tatori, ma ancora non so-
no diventati base attiva di
una economia che possa
sollevare in qualche ma-
niera i bilanci della comu-
nità. Manca un Piano di
gestione locale e, tranne
due associazioni che or-
ganizzano in modo strut-
turato escursioni in tutto
l'anno, non si sviluppa
una vera e propria attivi-
tà che possa incentivare
lavoro ed economia.
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MONTALBANO JONICO

La risorsa calanchi
alla Settimana della Terra
Gestione da migliorare

dì ANNA CANONE

MONTALBANO JONICO
- Anche i calanchi di Mon-
talbano Jonico, nell'otta-
va edizione lucana della
"Settimana del pianeta
terra". Venerdì scorso,
una giornata interamen-
te dedicata alla scoperta
delle bianche argille e del
paesaggio lu-
nare dei ca-
lanchi come
patrimonio
da visitare e
tutelare. Da
un lato la con-
sapevolezza
di un patri-
monio stori-
co, scientifi-
co, ambienta-
le e paesaggi-
stico da con-
servare con
cura e, dall'altro, la re-
sponsabilità di farli cono-
scere per valorizzarne an-
che un altro importante
aspetto, ossia la loro va-
lenza turistica, volàno
per una importante eco-
nomia del luogo. Intanto
si continua a promuovere
il territorio, attraverso
un convegno, in un altro
importante sito della co-
munità montalbanese,
ossia, l'antico Palazzo
Rondinelli, sede di una
delle più importanti bi-
blioteche dell'Italia meri-
dionale, con un impor-
tante fondo antico a cui,
negli ultimi anni, si è ag-
giunto anche il museo dei
calanchi.
I lavori introdotti dal

presidente dell'Ordine
dei geologi di Basilicata,
Gerardo Colangelo, sono
seguiti con i saluti del sin-
daco di Montalbano, Pie-
ro Marrese; dell'assesso-
re alla Cultura, Ines Nesi;
del presidente degli
Agronomi di Matera, Car-
mine Cocca; del presiden-
te degli Ingegneri di Ma-

tera, Giuseppe Sicolo; del
presidente degli architet-
ti di Matera, Pantaleo De
Finis e del presidente
dell'associazione "Terra
dei calanchi" Giancarmi-
ne Miraglia. Negli inter-
venti, il geologo, Luciano
Miraglia, ha presentato
l'iter normativo per la co-
stituzione della Riserva

regionale;

41~

. - -

In calanchi di Montalbano

della parte
più scientifi-
ca, inerente la
geomorfolo-
gia e la strati-
grafia dei ca-
lanchi si è oc-
cupato, Salva-
tore Gallic-
chio, docente
presso la Fa-
coltà di Geolo-
gia dell'uni-
versità Aldo

Moro di Bari. Dello svi-
luppo ecosostenibile dei
calanchi hanno parlato,
Giancarmine Miraglia e
Porzia Lombardi. Le con-
clusioni sono state affida-
te al tesoriere dell'ordine
degli geologi di Basilica-
ta, Leonardo Disummo.
Non è mancata la visita al
museo dei calanchi e al
Fondo antico e, soprattut-
to, un viaggio, attraverso
l'appiett, antiche mulat-
tiere, nel cuore degli stes-
si. I calanchi, da alcuni
anni Riserva regionale,
chiamano tanti studiosi a
Montalbano e anche visi-
tatori, ma ancora non so-
no diventati base attiva di
una economia che possa
sollevare in qualche ma-
niera i bilanci della comu-
nità. Manca un Piano di
gestione locale e, tranne
due associazioni che or-
ganizzano in modo strut-
turato escursioni in tutto
l'anno, non si sviluppa
una vera e propria attivi-
tà che possa incentivare
lavoro ed economia.
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

BARLETTA SUCCESSO DELL'INIZIATIVA DI VARIE ASSOCIAZIONI. PERNO DELL'EVENTO LA SPIAGGIA VERDE

«Ripartiamo da Ariscianne»
tra ambiente pulito e natura

BARLETTA. «Ariscianne-Boccado-
ro», uno scrigno di risorse da salva-
guardare. E l'impegno di numerose as-
sociazioni ed enti che hanno dato vita
all'iniziativa «Ripartiamo da Ariscian-
ne». Perno della manifestazione il lido
Spiaggia Verde, a metà strada tra Bar-
letta e Trani . Da qui è partita la visita
guidata, una vera e propria escursio-
ne, che ha messo in evidenza non solo
le caratteristiche paesaggistiche e na-
turalistiche del comprensorio ma an-
che le risorse agricole presenti e le
opportunità imprenditoriali. In questa
fase vi sono stati gli interventi di Lui-
sa Filannino (ass. Virgilio), Raffaele
Lopez (Sigea Puglia), Italo Muntoni
(Soprintendenza Archeologica
BAT-Foggia), Marcello Mastrorilli
(CREA), dell'agronomo Francesco Da-
more e della guida naturalistica Fran-
cesco Amicone.
Sono stati proprio alcuni impren-

ditori ad illustrare alcune attività che
insistono sul territorio pur tra diverse
difficoltà infrastrutturali. Ed Enrica
Cinzia d'Auria, titolare della Spiaggia
Verde, nell'annunciare la conclusione
della sua gestione ha
con amarezza sottoli-
neato le difficoltà af-
frontate durante la
sua gestione. Alle nu-
merose associazioni
presenti l'assessore
all'ambiente del Co-
mune di Barletta,
Ruggiero Passero, ha
assicurato il sostegno
dell'amministrazione
Cannito.
Dopo la visita gui-

data che ha interes-
sato alcune delle
emergenze ambienta-
li (sconcertante l'im-
perversare dell'ab-
bandono di rifiuti) e
paesaggistiche con in-
contro con alcuni agricoltori , vi sono
state le due iniziative conclusive.
Ad illustrare le esperienze impren-

ditoriali, con il coordinamento di An-
namaria Riefolo, di Legambiente Bar-
letta, vi sono stati Enrica Cinzia d'Au-
ria (Spiaggia Verde), gli architetti
Massimiliano Cafagna e Paola Tmnolo
che si sono soffermati sul possibile
riutilizzo dei resti di lavorazione della
Pietra di Trani, e Domenico Valente,
viticoltore impegnato nella valorizza-
zione del moscato di Trani prodotto in
loco.

La tavola rotonda finale (moderata
dal giornalista Pino Curci) punta alla
realizzazione di un tavolo permanente
di concertazione tra enti, imprendi-
tori, professionisti ed associazioni con
l'obiettivo di salvaguardare e valoriz-
zare il comprensorio Ariscianne-Boc-
cadoro. Vi sono stati interventi con-
vergenti in questo senso da parte di
Massimiliano Vaccariello (Consulta
Ambiente Barletta), Salvatore Valletta
(Ordine geologi Puglia), Andrea Ro-
selli (Ordine Architetti Puglia), Luisa
Filannino (Virgilio), Raffaele Corvasce
(Legambiente Barletta), Marcello Ma-
strorilli (Crea), ing. Giusi Messa (Con-
sorzio di Bonifica Terre d' Apulia).
Presenti anche Pierpaolo Colangelo
(Legambiente Trani) e Ambrogio La-
mesta (ambientalista, Andria). All'in-
terno del lido Spiaggia Verde, inoltre,
sono state esposte installazioni arti-
stiche con materiali recuperati in riva
al mare e riciclati a cura di Borgiac,
Teresa Piccolo e Carmela Palmieri.
«Ripartiamo da Ariscianne» è stata

promossa da Fra Storia e Natura, Si-
gea Puglia, Italia Nostra, Legambiente

Barletta e Virgilio Arte Cultura Tu-
rismo, in collaborazione con Mibact
Soprintendenza Archeogia Belle Arti e
Paesaggio BAT e Foggia, Università di
Bari Dipartimento Scienze della terra
e Geoambientali, comuni di Barletta e
Trani, Provincia BAT, CREA, Ordine
dei Geologi Puglia, Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Bari, Ordine degli In-
gegneri della Provincia BAT, Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia
BAT.

AMBIENTE
Alcuni
volontari
presenti alla
manifestazione
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L'INTERVISTA

Roberto Morassut. Il sottosegretario all'Ambiente parla
delle misure prese e di quelle necessarie per fare in fretta

«Messi in campo
più poteri ai commissari
e l'aiuto d'Invitalia»

on si può negare
una complessiva
lentezza nella spe-
sa per il dissesto

idrogeo ogico, se vediamo quel che
è accaduto negli ultimi dieci anni,
mabisogna evitare letture sbagliate
delle responsabilità e dare la croce
ora ai comuni, ora alla burocrazia. A
rallentare la spesa è soprattutto un
groviglio di norme, strumenti, piani,
canali di finanziamento che molti-
plicano leprocedure da seguire. An-
che tra le Regioni, alcune usano al
meglio' poteri commissariali e van-
no più veloci, altre preferiscono ri-
baltare l'esecuzione sui comuni. Noi
dobbiamo dare a tutti la possibilità
di correre e mettersi in pari.». Ro-
berto Morassut, sottosegretario al
ministero dell'Ambiente, ha davanti
la relazione che gli dà la fotografia
esatta dello stato degli interventi.

Cosa bisogna fare, sottosegreta-
rio Morassut? Lo avete capito?
Alcune cose importanti abbiamo già
cominciato a farle, per esempio con
il decreto semplificazioni. Abbiamo
dato ai commissari straordinari per
il dissesto idrogeologico poteri ampi
come quelli degli altri commissari,
a partire dalla possibilità di compri-
mere i tempi per i pareri e agire in
deroga al codice appalti. Abbiamo
alzato l'anticipo per i lavori dal io al
30%. Abbiamo dato la possibilità ai
commissarie agli  altri soggetti che
realizzano gli interventi, compresi i
comuni, di avvalersi di strutture tec-
niche centrali esodetàinhouse, co-
me Invitalia o Sogesid,per sopperire
alle carenze di personale tecnico.
Abbiamo ridotto i tempi per l'appro-
vazione dei progetti, per esempio
perle procedure di Via e per le con-
ferenze di servizi. Abbiamo ridotto
i tempi per quellevarianti necessa-
rie ad adeguare gli interventi alle
condizioni territoriali che in questo
cambio mutano molto rapidamente.
È fiducioso che queste misure ri-

solveranno il problema?
Ci aspettiamo un'accelerazione in
tempi rapidi. Ma per risolvere il pro-
blema definitivamente va affrontato
il nodo principale che è l'impoveri-
mento di strutture tecniche nelle
amministrazioni pubbliche. E una
questione che si è cominciata ad af-
frontare con concorsi e nuove strut-
ture ma dobbiamo continuare. Più
geologi, meno frane: faccio mio uno
slogan dell'Ordine dei geologi.
Non bisognerebbe tornare a una

task force come fu Italia sicura?
Ho votato a suo tempo la cos tituzio-

«Con il decreto
semplificazioni abbiamo
anche alzato dal io al so%
l'anticipo. Ora potenziare
le strutture tecniche»

ne di Italiasicura e penso che abbia
fatto bene. Ha evidenziato i limiti di
frammentazione del sistema che
abbiamo cominciato ad affrontare.
Ha fatto un po' di ordine, ha avviato
alcuni programmi. Ma Italiasicura
svolgeva una funzione di coordina-
mento e supervisione, non è che
eseguisse gli interventi. E oggi noi
siamo a quel punto: accelerare l'ese-
cuzione degli interventi. Non d ser-
ve tornare indietro. Ci serve fare
passi avanti e accelerare sulla strada
che stiamo percorrendo.
Un tema resta sempre lo stato

della progettazione.
È vero, resta una delle criticità. Pe-
rò vedo due passi avanti. Il primo è
il sistema Rendis che dà un rating
ai progetti da mandare avanti pro-
prio sulla base dello stato della
progettazione e quindi è un incen-
tivo ad accelerare su quelpiano. Se
non si va avanti, non si accedeal fi-
nanziamento. Il secondo passo
avantiè che ilfondo per la proget-
tazione daioo milioni sta funzio-
nando e la prima tranche, che poi
dà l'accesso a quelle successive, è
stata usata da tutte le regioni.

Il dissesto idrogeologico entrerà
nel Recovery Plan?
Abbiamo presentato quattromila
schede di interventi per un finanzia-
mento di zo miliardi. Magari non
entreranno tutte nel piano ma d at-
tendiamo un finanziamento molto
rilevante se consideriamo che que-
staè una priorità del Paese e che gli
interventi proposti rispondono tutti
al requisito fondamentale richiesto
di essere spesi nei sei annidi oriz-
zonte del piano.

—G.Sa.
c MPROS:RIUNE RISERVAiA
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Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

"Pianeta terra": a Mussomeli
oggi un convegno con esperti
i SOMELL Si parlerà del pianeta

terra oggi dalle 9 nella restaurata scu-
deria del castello. L'Ordine regionale
dei geologi con l'Ordine degli archi-
tetti, l'associazione "Attraversamenti
Officina", insieme alle Università di
Trento, di Napoli e di Palermo, con il
patrocinio del Comune, organizzano,
nell'ambito dell'ottava edizione na-
zionale della "Settimana del Pianeta
Terra", un geoevento dal titolo "Tet-
tonica: scorrimenti e giaciture. L'e-
nergia liberata dallo scontro fra i cor-
pi„
interverranno gli accademici Giu-

seppe Scaglione, professore di Tren-
to, il prof. Sandro Raffone, docente e-
merito di Napoli, il prof. Gianfranco
Tuzzolino, docente di Palermo e il
geologo Giuseppe Avellone, di Paler-
mo. Interverranno oltre al musicista e
musicologo Nello Toscano che parle-
rà di "Tensione e distensione nel lin-

Gli organizzatori

guaggio musicale", gli architetti Al-
fonso Cardinale e Gianni Geraci dello
"Cgstudio d'architettura" , il geologo
Totino Saia. Il coordinamento sarà
curato dal geologo Angelo Alfano. Il
comitato scientifico-organizzativo è
formato dai geologi Angelo Alfano e
Carmelo Orlando, dagli architetti Al-
fonso Cardinale e Gianni Geraci e dal
fotografo Maurizio Di Maria. •

Recupæro area urc,ane
2mll ioni per M ussomYl l
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PROFESSIONE

L'affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria tra principio di concorrenza,
obbligo di digitalizzazione  e poteri extra ordinem
nel c.d. "Decreto Scuola"
► di Giancarlo Sorrentino
Esperto in e-procurement. Coautore del canale tematico "MePA e gli altri strumenti di e-procurement" della rivista internet
Appalti&Contratti. Autore di pubblicazioni in materia. Responsabile Ufficio "Supporto giuridico gare d'appalto" di amministrazione

provinciale - Soggetto aggregatore.

Concorrenza, digitalizzazione e poteri extra ordinem: sono queste le nuove coordinate che

caratterizzano la gestione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria.

Si tratta, invero, di elementi — affermati su differenti "livelli istituzionali" — che riscrivono la

disciplina dei servizi tecnici contenuta nel Codice dei contratti nell'ottica di rafforzare l'efficienza

e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli interventi di

riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Servizi
di architettura
e ingegneria

Concorrenza (Corte di Giustizia)

) Digitalizzazione (ANAC)

Poteri extra ordinem (Decreto Scuola)

Il primo elemento — definito dalla Corte di Giusti-
zia europea con sentenza dell'11 giugno 2020, cau-
sa C-219/19 — impatta direttamente sui soggetti che
possono partecipare alle gare per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura.
A livello codicistico, da un lato l'articolo 45 definisce,
in via generale, la nozione di operatore economico
ammesso a partecipare alle procedure di aggiudica-
zione di appalti pubblici, dall'altro l'articolo 46 pre-
vede un regime speciale per i servizi tecnici ammet-

tendo la possibilità di partecipare ad una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di
ingegneria e di architettura soltanto:
a) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettu-

ra: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di in-
gegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE
[gruppi europei di interesse economico], raggrup-
pamenti temporanei fra i predetti soggetti che ren-
dono a committenti pubblici e privati, operandc
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sul mercato, servizi di ingegneria e di architettu-
ra, nonché attività tecnico-amministrative e stu-
di di fattibilità economico-finanziaria ad esse con-
nesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architet-
tonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) alle società di professionisti: le società costitui-
te esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti pro-
fessionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del
codice civile ovvero nella forma di società coope-
rativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del
codice civile, che svolgono per committenti pri-
vati e pubblici servizi di ingegneria e architettu-
ra quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale;

c) alle società di ingegneria: le società di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del co-
dice civile, ovvero nella forma di società coopera-
tive di cui al capo I del titolo VI del libro V del co-
dice civile che non abbiano i requisiti delle società
tra professionisti, che eseguono studi di fattibili-

L'Ufficio Tecnico 9 • 2020

tà, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-econo-
mica o studi di impatto, nonché eventuali attività
di produzione di beni connesse allo svolgimento di
detti servizi;

d) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettu-
ra identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costi-
tuiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;

e) ai raggruppamenti temporanei costituiti dai sog-
getti di cui alle lettere da a) a d);

f) ai consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria, anche in forma mista, for-
mati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nei settori dei servizi di ingegneria e archi-
tettura.

Siamo di fronte ad un sistema "nazionale" caratteriz-
zato da una pluralità di tipologie professionali ciascu-
na con determinate caratteristiche e vincoli ben pre-
cisi, individuate dal legislatore italiano tenuto conto
non solo dell'elevata professionalità richiesta per ga-
rantire la qualità di tali servizi, ma anche di un'asseri-
ta presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali
servizi in via continuativa, a titolo professionale e re-
munerato, sono maggiormente affidabili (1).
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Professionisti singoli
II professionista singolo è caratterizzato dal presup-
posto soggettivo di essere un operatore economico
della tipologia "persona fisica" con partita IVA che
svolge attività professionali a cui è abilitato mediante
iscrizione ad un albo/collegio professionale.

Professionisti associati in via stabile (società di
professionisti, SDP e/o studi associati)
L'associazione di professionisti e/o studi associati è
prevista nell'art. 1 della legge n. 1815/1939, in ba-
se al quale, accanto alla dizione "studio associato",
è necessaria la specificazione del nome e cognome
con i relativi titoli professionali dei singoli associa-
ti. Lo studio associato è privo di personalità giuridi-
ca ma la legge gli conferisce capacità di porsi come
centro autonomo di rapporti giuridici. In base alla du-
rata o alla specificità dello scopo può essere stabile
o temporaneo.
L'associazione tra professionisti può prevedere il re-
golamento dei rapporti interni tra i propri associati
adottando le regole organizzative dettate per la so-
cietà semplice, senza per ciò divenire tale. L'eser-
cizio della libera professione è ammesso, inoltre, in
forma societaria attraverso le società di professioni-
sti, le società tra professionisti e le società di inge-
gneria.
Le società di professionisti e/o studi associati devono
avere contemporaneamente due presupposti:
- presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale at-
tività professionali quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valu-
tazione di congruità tecnico-economica o studi di im-
patto ambientale;
- presupposto soggettivo: costituzione di società
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appo-
siti albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
nella forma delle società di persone (società sempli-
ce, società in nome collettivo e società in accomandi-
ta semplice), ovvero nella forma di società cooperati-
ve a compagine omogenea (tutti soci professionisti).

Società tra professionisti (STP)
Le società tra professionisti, pur non descritte espres-
samente nel sopra citato d.lgs. 50/2016 (ma sola-
mente citate per differenza rispetto alle società di in-
gegneria alla lettera c), sono però introdotte nell'or-
dinamento dalla I. 183/2011 all'art. 10 e dal suc-

cessivo d.m. 34/2013 e si differenziano dalle socie-
tà di professionisti per il fatto che possono anche es-
sere società di capitali, a patto che i soci-professioni-
sti iscritti ad un albo rappresentino almeno i due ter-
zi del capitale.
Due sono i presupposti delle società tra professionisti:

presupposto oggettivo: l'esercizio di una o più at-
tività professionali regolamentate. Le attività pro-
fessionali che possono essere realizzate da una so-
cietà tra professionisti non sono limitate ad una
singola professione, ma è possibile costituire una
società tra professionisti "multidisciplinare", per
l'esercizio di più attività professionali;
presupposto soggettivo: costituzione in forma di
società di persone (società semplice, società in
nome collettivo e società in accomandita sempli-
ce), società di capitali (società per azioni, società
in accomandita per azioni e società a responsabi-
lità limitata) ovvero nella forma di società coope-
rative, dove i soci possono essere professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti
sezioni, ... oppure soggetti non professionisti sol-
tanto per prestazioni tecniche o per finalità di in-
vestimento.

Sono previsti ulteriori specifici vincoli per le STP:
I. 183/2011, art. 8:
• il numero dei soci professionisti e la loro parte-

cipazione al capitale sociale devono essere tali
da determinare la maggioranza di due terzi nel-
le deliberazioni o decisioni dei soci (comma 4,
lettera b));

• la partecipazione ad una STP è incompatibile
con la partecipazione ad un'altra STP (comma
6);
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• la STP è soggetta al regime disciplinare dell'or-
dine al quale risulti iscritta (comma 7);

— d.m. 34/2013, art. 8, comma 1:
• la STP è iscritta in una sezione speciale degli

albi presso gli ordini/collegi.
Le STP, in altri termini, sono società a maggioranza di
professionisti e sono iscritte esse stesse all'albo di un
ordine/collegio professionale in una sezione apposita.
Non è incompatibile con la qualità di socio di una STP
l'esercizio dell'attività professionale sia in forma indi-
viduale che in forma associata. Questo in quanto l'art.
10, comma 8, della legge 183/2011 e l'art. 6 del d.m.
n. 34/2013 prevedono che la partecipazione ad una
società sia incompatibile con la partecipazione ad al-
tra società tra professionisti, anche multidisciplinare.
La STP è un professionista a tutti gli effetti, è un sog-
getto giuridico autonomo che sarà trattato alla stes-
sa stregua del professionista singolo di cui al paragra-
fo precedente ed almeno uno dei soci è tenuto a svol-
gere in via esclusiva le attività professionali per con-
to della società.

Società di ingegneria (SDI)
Le società di ingegneria compaiono nel sopra citato
d.lgs. 50/2016, art. 46, comma 1, lettera c) esclusi-
vamente per differenza rispetto alle STP. Esse sono, in-
fatti, le società di capitali ovvero nella forma di società
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w

cooperative... che non abbiano i requisiti delle società
tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ri-
cerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto, nonché eventuali attività di produzione di be-
ni connesse allo svolgimento di detti servizi.
Esse devono avere contemporaneamente due presup-
posti:

presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale
attività professionali quali studi di fattibilità, ri-
cerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazione di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale;
presupposto soggettivo: costituzione in forma di
società di capitali (società per azioni, società in
accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata) ovvero nella forma di società cooperative
a compagine mista (soci professionisti e non pro-
fessionisti).

Ai fini della partecipazione alle procedure di affida-
mento dei servizi attinenti all'architettura e all'inge-
gneria, le SDI sono tenute a disporre di almeno un
direttore tecnico — iscritto ad un ordine di ingegneri
o architetti — con funzioni di collaborazione alla de-
finizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa
capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e te-
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nuto a svolgere la propria attività in via esclusiva nel-
la società.

Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
Un raggruppamento temporaneo tra professionisti si
caratterizza — a differenza delle società di professioni-
sti — per l'assenza di un veicolo societario nello svol-
gimento di un incarico. Tale raggruppamento difat-
ti viene tipicamente istituito tramite scrittura privata
al momento dell'affidamento dell'incarico (è cioè una
condizione oggettiva che si palesa al momento della
stipula del contratto).
I criteri per la partecipazione ad appalti pubblici sono
definiti nel d.m. 263/2016, art. 4, comma 2.

Consorzi tra professionisti e Gruppo Europeo di
Interesse Economico (di seguito GEIE)
I consorzi (istituiti ai sensi dell'art. 2612 del codice
civile) e i GEIE (previsti dal d.lgs. n. 240/1991) so-
no figure giuridiche che hanno lo scopo di svolgere
servizi a supporto dei consorziati o a soggetti esterni.
Se tali soggetti sono stati costituiti per partecipare a
singoli appalti (es. consorzi temporanei) essi saranno
trattati alla stregua di un raggruppamento. Diversa-
mente, se sono stabili e rispondono alle caratteristi-
che di cui al d.m. 263/2016 (es. costituiti da almeno
3 soggetti che decidono di operare assieme per alme-
no 5 anni), tali soggetti costituiscono una struttura di
impresa equiparabile, sulla base delle condizioni og-
gettive, ad una SDP od alternativamente ad una SDI.
In particolare, se il consorzio stabile od il GEIE sono
riconducibili ad una SDP (cioè una società di persone
costituita interamente da professionisti), ne condivi-
deranno le modalità di svolgimento degli incarichi ed
i singoli soci saranno considerati alla medesime stre-
gua del libero professionista; se invece il consorzio
stabile od il GEIE sono riconducibili ad una SDI (cioè
una società di capitali con direttore tecnico) l'intero
consorzio o l'intero GEIE condivideranno le modalità
di svolgimento degli incarichi con la SDI, il consor-
zio/GEIE sarò esso stesso equiparato al professionista
singolo ed il direttore tecnico del consorzio/GEIE svol-
gerà il ruolo in via esclusiva.

Soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali
Esistono dei professionisti chiamati ad operare negli
interventi edilizi con qualifica di restauratore di beni

culturali o archeologo che, pur essendo dei professio-
nisti, a differenza degli altri professionisti che opera-
no nei settori dell'ingegneria e dell'architettura non
hanno l'obbligo di iscrizione ad un albo in quanto non
previsto dalla normativa vigente.

Cooperative di professionisti
Le società cooperative sono una speciale tipologia di
persona giuridica prevista nel nostro ordinamento che
può prevedere sia soci lavoratori che soci sovventori.
Un'elencazione come sopra descritta che è stata rite-
nuta non conforme alla normativa europea nella parte
in cui esclude illegittimamente dalla partecipazione
alle gare di servizi tecnici gli enti senza scopo di lu-
cro, sebbene questi ultimi siano abilitati in forza del
diritto nazionale ad offrire tali servizi.
Nello specifico, la citata sentenza ha ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tri-
bunale amministrativo regionale per il Lazio, con or-
dinanza del 16 gennaio 2019, nell'ambito di una
controversia tra una fondazione di diritto privato sen-
za scopo di lucro da un lato e il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e l'ANAC (Autorità nazionale
anticorruzione) dall'altro, in merito alla decisione con
cui quest'ultima ha respinto la domanda di iscrizione
della fondazione nel casellario nazionale delle socie-
tà di ingegneria e dei professionisti abilitati a presta-
re servizi di architettura e ingegneria.
Nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenzia-
li (2), la Corte di Giustizia europea ha ribadito che "...
gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o non
autorizzare talune categorie di operatori economici a
fornire certi tipi di prestazioni e che essi possono, in
particolare, autorizzare o meno enti che non perseguo-
no finalità di lucro, e il cui oggetto sia principalmente
volto alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mer-
cato in funzione della circostanza che l'attività in que-
stione sia compatibile, o meno, con i loro fini istituzio-
nali e statutari. Tuttavia, se, e nei limiti in cui, siffat-
ti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mer-
cato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi
di partecipare a procedure di aggiudicazione di appal-
ti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi
servizi ..."; tali principi non vengono meno "con l'en-
trata in vigore della direttiva 2014/24, che ha abro-
gato e sostituito la direttiva 2004/18. Infatti, oltre al-
la circostanza che la nozione di «operatore economi-
co» che figurava all'articolo 1, paragrafo 8, della diret-
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tiva 2004/18 è stata ripresa, senza modifiche sostan-
ziali, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della diretti-
va 2014/24, il considerando 14 di quest'ultima diret-
tiva indica ora espressamente che tale nozione dovreb-
be essere interpretata «in senso ampio», in modo da
includere qualunque persona e/o ente attivo sul mer-
cato, «a prescindere dalla forma giuridica nel quadro
della quale ha scelto di operare». Parimenti, l'articolo
19, paragrafo 1, dí tale direttiva, così come il suo arti-
colo 80, paragrafo 2, prevedono espressamente che la
candidatura di un operatore economico non possa es-
sere respinta soltanto per il fatto che, secondo il dirit-
to nazionale, esso avrebbe dovuto essere una persona
fisica o una persona giuridica. Ne consegue che il di-
ritto nazionale non può vietare ad una fondazione sen-
za scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servi-
zi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la
prestazione degli stessi servizi".
Un nuovo principio, dunque, che ridisegna la gestio-
ne delle procedure di appalto in applicazione del
principio di libera concorrenza, fermo restando co-
munque che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del codi-
ce, l'incarico — indipendentemente dalla natura giu-
ridica del soggetto affidatario — deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente re-
sponsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali (3).
Un presupposto quest'ultimo che rimane valido an-
che nel rinnovato contesto come sopra delineato pro-
prio a tutela delle stazioni appaltanti affinché esse
possano individuare un affidatario che — al di là del-
la forma giuridica assunta — abbia un adeguato livel-
lo di professionalità dimostrato nell'ambito di prece-
denti esperienze e, di conseguenza, garantisca un'e-
levata qualità del servizio da espletare.

Gli strumenti telematici
Il secondo elemento che caratterizza l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria è rappresen-
tato dall'obbligo di utilizzo degli strumenti telema-
tici di negoziazione, un obbligo quest'ultimo che, in
verità, pur se previsto come regola generale per tut-
ti gli affidamenti, ha registrato — almeno inizialmente
— differenti posizioni a livello dottrinale sul presuppo-
sto di una presunta incompatibilità tra "servizi tecni-
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ci" e "gare telematiche" nonostante la chiara portata
innovativa di diverse disposizioni all'interno del Codi-
ce dei contratti.
Si pensi, ad esempio, all'art. 40, comma 2 in base al
quale a decorrere dal 18 ottobre 2018 tutte le comu-
nicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del-
le procedure previste dal codice dei contratti sono ese-
guiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici,
oppure all'art.37, comma 2 che nel delineare la disci-
plina sulle aggregazioni e centralizzazioni delle com-
mittenze prevede, tra l'altro, per gli acquisti di forni-
ture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e in-
feriore alla soglia di cui all'art. 35 l'obbligo di utiliz-
zo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
A sostegno della "specialità" di tali servizi, si richia-
ma, invece, la circolare n. 133 del 23 ottobre 2017
del Dipartimento Centro Studi della Fondazione del
Consiglio Nazionale Ingegneri (CN I) avente ad ogget-
to "Non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai
mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di in-
gegneria e architettura dopo le modifiche introdotte
dal d.lgs. n. 56/2017".
Nel citato documento, dopo una dettagliata analisi sul
funzionamento dei mercati elettronici ed in particolare
sugli strumenti disponibili nell'ambito del MEPA (Or-
dine diretto, Trattativa diretta e Richiesta di offerta),
viene data enfasi alla nuova formulazione dell'art. 36,
comma 6 del codice introdotta dal suindicato decreto
correttivo secondo cui "... le stazioni appaltanti pos-
sono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica ... "; una formulazione che
— secondo lo studio del CNI —, nell'abrogare implicita-
mente le precedenti norme che prescrivono l'obbliga-
torio ricorso prioritario agli strumenti telematici, avreb-
be previsto in capo alle stazioni appaltanti la mera fa-
coltà di ricorrere ai mercati elettronici per l'affidamen-
to dei servizi tecnici nella considerazione che questi
ultimi, così come in generale i servizi di natura intel-
lettuale, sono servizi non standardizzati, "il cui conte-
nuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problema-
tiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifi-
co e che, pertanto, non possono essere oggetto di stru-
menti di negoziazione elettronica".
A livello codicistico, occorre, tuttavia, sin da subito
evidenziare che ai sensi dell'art. 56, comma 2 il legi-
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slatore ha sottratto gli appalti di servizi e di lavori che
hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, soltanto dall'ambito di appli-
cazione delle aste elettroniche e non delle gare tele-
matiche in generale, in quanto trattasi di affidamen-
ti che non possono essere "classificati" in base ad un
trattamento automatico delle offerte.
Inoltre, l'utilizzo dell'espressione "possono procedere
attraverso un mercato elettronico" introdotta dal de-
creto 56/2017 non rappresenta un depotenziamen-
to degli acquisti telematici, considerato sia che tale
disposizione ha come destinatari stazioni appaltanti
(si pensi ad esempio alle società pubbliche o ai con-
cessionari) e ambiti merceologici (si pensi ad esem-
pio al settore dei lavori pubblici) per i quali non sus-
siste un preciso vincolo in tal senso, sia che la nor-
ma in parola deve essere applicata nel rispetto degli
obblighi di "digitalizzazione" previsti in termini mol-
to puntuali dal comma 1 dell'art. 37 espressamen-

te richiamato proprio dallo stesso articolo 36 (com-
ma 1) del codice.
Il riferimento è alla normativa in materia di conteni-
mento della spesa pubblica (c.d. spending review),
che — attraverso numerosi e non sempre ben coordi-
nati provvedimenti — ha creato per il settore degli af-
fidamenti di forniture e servizi un sistema di acqui-
sti alquanto complesso con differenti schemi proce-
durali (si pensi agli acquisti informatici di cui all'art.
1, comma 512 e ss. della legge n. 208/2015 oppure
alle categorie merceologiche dell'energia, carburan-
ti, telefonia di cui all'art. 1, comma 7 e ss. del d.l. n.
95/2012, ecc.), ma tutti caratterizzati dall'obbligo di
utilizzo degli strumenti telematici.
Un obbligo che trova ampia legittimazione soprattuttc
nell'ambito degli affidamenti sotto soglia in ossequic
a quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge
n. 296/2006, di seguito riportato (4):

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle isti-
tuzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superio-
re a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pub-
blica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono te-
nute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo
conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, li-
nee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura mer-
ceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati con-
seguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento".

Siamo di fronte ad una previsione di carattere genera-
le valida per tutti gli acquisti di beni e servizi di impor-
to pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia
comunitaria, attraverso la quale il legislatore ha impo-
sto, in base alla tipologia di stazione appaltante e tenuto
conto degli obblighi e facoltà previsti in tema di conven-
zioni quadro, l'utilizzo del mercato elettronico della pub-
blica amministrazione (MEPA) ovvero degli altri merca-

ti elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del d.P.R.
n. 207/2010 ovvero del sistema telematico messo a di-
sposizione dalla centrale regionale di riferimento (5).
Si tratta di una disposizione che potremmo definire
"strategica" per gli affidamenti di beni e servizi sottc
soglia, considerato in particolar modo il relativo siste-
ma sanzionatorio previsto ai sensi dell'art. 1, comma
1 del d.l. n. 95/2012 e di seguito riportato:

Articolo 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"
Successivamente alla data di entrata ín vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati ín violazio-
ne dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di ap-
provvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito di-
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sciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale sí tiene anche con-
to della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di ac-
quisto regionali, pur tenendo conto dei parametri dí qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S. p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La di-
sposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sía sta-
to stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di ac-
quisto messi a disposizione da Consíp S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano in-
sorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Un sistema molto stringente per le stazioni appal-
tanti, analizzato di recente nella delibera ANAC n.
421 del 13 maggio 2020 relativamente alle moda-
lità di affidamento del servizio di protezione dei da-
ti personali.
In particolare, dal combinato disposto delle ultime due
disposizioni, l'Autorità Nazionale Anticorruzione affer-
ma — tra l'altro — il principio secondo cui l'obbligo di
utilizzo delle procedure telematiche (art. 1, comma
450 della I. n. 296/2006) vada "collegato" al con-
cetto di disponibilità dell'acquisto nell'ambito del-
le piattaforme telematiche (art. 1, comma 1 del d.l.
n. 95/2012): "L'affidamento all'esterno del servizio di
protezione dei dati personali si configura come un ap-
palto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni
del codice dei contratti pubblici, con conseguente ob-
bligo di procedere alla selezione del contraente nel ri-
spetto delle procedure ivi previste ín ragione dell'im-
porto del contratto. Tale servizio è reso disponibile sui
sistemi di e-procurement e, pertanto, ai sensi dell'ar-
ticolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488
e dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini», gli affidamenti che non siano effettuati at-
traverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento sono affetti da nullità. ".
In termini operativi, pertanto, seguendo tale impo-
stazione, la previsione della categoria dei servizi tec-
nici nell'ambito del bando "Servizi" sul Mepa ovve-
ro nell'ambito dell'Albo telematico di una centrale di
committenza regionale determina automaticamente
l'obbligo di gestire i relativi affidamenti mediante ta-
li piattaforme pena la sanzione della nullità, della re-
sponsabilità amministrativa e disciplinare.
Nello specifico, relativamente al Mercato elettroni-
co della pubblica amministrazione, sono presenti ben
due categorie riservate ai servizi tecnici (6).

A. Servizi Professionali - Architettonici, di costruzio-
ne, ingegneria, ispezione e catasto stradale, articola-
ta a sua volta in quattro sottocategorie:
• Servizi architettonici e affini (ivi compresi i servi-

zi di progettazione di impianti all'aperto, Servizi
di cartografia, servizi di pianificazione, calcolo dei
costi, monitoraggio dei costi e misurazione);

• Servizi di ingegneria e di catasto stradale e della se-
gnaletica (ivi compresi Servizi di assistenza in in-
gegneria civile, Servizi di consulenza in sistemi di
trasporto, Valutazione di impatto ambientale per la
costruzione, Servizi di planimetria, collaudo e veri-
fica di edifici, servizi di progettazione tecnica per
impianti meccanici ed elettrici di edifici, servizi di
estimo, servizi di prospezione geologica, geofisica
e altri servizi di prospezione scientifica, servizi di
preparazione e analisi di prove di carotaggio, servi-
zi geologici, oceanografici e idrologici);

• Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
(ivi compresi i Servizi di architettura dei giardini);

• Servizi di consulenza ingegneristica (ivi compresi i
Servizi di consulenza architettonica, in ingegneria
strutturale, ambientale, per il controllo del rumore,
per la protezione e controllo di incendi ed esplosio-
ni, servizi di consulenza geofisica, geologica, per te-
lecomunicazioni, sanitaria e di sicurezza, servizi di
ispezione tecnica per autoveicoli, servizi di ispezio-
ne ponti, dighe, piste aeroportuali.

I servizi indicati nella categoria "Servizi Professionali
- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
• catasto stradale" vanno espletati da operatori eco-
nomici organizzati nei seguenti ordini professionali:
• l'Ordine nazionale dei dottori Agronomi e dottori fo-

restali, ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
• il Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati, ai sensi della legge 6 giugno
1986, n. 251 e successive modificazioni.

• il Consiglio nazionale dei Geologi, ai sensi della
legge 3 febbraio 1963, n. 112;
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• il Consiglio nazionale Architetti, pianificatori, pa-
esaggisti e conservatori, ai sensi del d.P.R. n.
328/2001;

• il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei
periti industriali laureati, ai sensi del r.d. 11 feb-
braio 1929, n. 275;

• il Consiglio nazionale dei Geometri e geometri lau-
reati, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
e del d.lgs. 23 novembre 1944, n. 382;

• il Consiglio nazionale dei Periti agrari e periti agrari
laureati, ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 51.

• il Consiglio nazionale Ingegneri, ai sensi della leg-
ge n. 1395/1923, r.d.. n. 2537/1925, d.lgs. 23
novembre 1944, n. 382.

Qualora il Soggetto Aggiudicatore intendesse affidare ser-
vizi resi esclusivamente sulla base della specializzazio-
ne e della competenza riconoscibili all'Operatore Econo-
mico nel supportare le sue attività in uno specifico am-
bito di applicazione, indipendentemente dall'iscrizione
ad uno specifico Ordine professionale tra quelli elenca-
ti, può ricorrere alle prestazioni erogate nell'ambito del-
la Categoria MEPA "Servizi di Supporto Specialistico".

B. Servizi Professionali - Progettazione, verifica del-
la progettazione, coordinamento della sicurezza e di-
rezione dei lavori per opere di ingegneria civile e in-
dustriale, articolata a sua volta in sei sottocategorie:
• Valutazione della vulnerabilità sismica di opere di

Ingegneria Civile
• Progettazione di opere di Ingegneria Civile e indu-

striale

• Verifica della progettazione di opere di Ingegneria
Civile e industriale

• Verifica dei Modelli BIM
• Direzione dei lavori
• Coordinamento della sicurezza

La categoria ha per oggetto le prestazioni di Valutazio-
ne della vulnerabilità sismica, di progettazione e verifica
della progettazione relativamente ad opere di ingegneria
civile ed industriale. Tale categoria ha lo scopo di guida-
re le amministrazioni in tutte le fasi del processo di pro-
gettazione: dal progetto di fattibilità tecnica economica
(PFTE) al progetto esecutivo con la possibilità di restitu-
zione secondo il processo del Building Information Mo-
delling BIM, al fine della validazione da parte del RUP.
Sono, inoltre, previsti la verifica dei modelli BIM (par-
te integrante della verifica della progettazione) secon-
do quanto indicato dalla norma UNI 11337 e i servizi
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne e di esecuzione nonché il servizio di direzione lavori.
L'amministrazione potrà richiedere, nella propria
RdO, l'affidamento di almeno uno dei servizi di cui
al precedente elenco, ovvero di più servizi contem-
poraneamente salvo l'incompatibilità dell'affidamen-
to congiunto di servizi di progettazione e verifica ai
sensi dell'art. 26 comma 7 del d.lgs. 50/2016 (7).

Ultimo elemento da analizzare è la nuova discipli-
na contenuta nell'art. 7-ter del d.l. n. 22 dell'8 apri-
le 2020 c.d. "Decreto Scuola", introdotto in sede di
conversione avvenuta con legge n. 41 del 6 giugno
2020, e rubricato "Misure urgenti per interventi di ri-
qualificazione dell'edilizia scolastica":

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da Co-
vid-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclu-
sa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle of-
ferte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabi-
lito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione in-
terdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia sco-
lastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti del-
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la regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. li medesimo decreto vale come atto
impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere glí accordi di programma e le conferenze dí servizi, o parteciparvi. anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisi-
no la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Si tratta di una disposizione che, inserita all'interno
di un provvedimento rivolto a riorganizzare la ripre-
sa delle attività educative in vista del prossimo anno
scolastico, introduce diverse misure volte a velocizza-
re gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scola-
stica, affidando a sindaci e presidenti di provincia, fi-
no al prossimo 31 dicembre, i poteri attribuiti dal d.l.
"Sblocca Cantieri" ai commissari straordinari preve-
dendo espresse deroghe al Codice dei contratti (8).
In particolare, si prevede la deroga alle seguenti di-
sposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (9),

articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12: l'art. 32 rubrica-
to "Fasi delle procedure di affidamento" prevede al
comma 8 che la stipulazione del contratto awen-
ga entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente con-
cordata con l'aggiudicatario e disciplina altresì l'e-
secuzione d'urgenza prima della stipula, ammessa

esclusivamente al ricorrere di determinate condizio-
ni ivi espressamente previste. Il comma 9 stabilisce
che il contratto non possa comunque essere stipula-
to prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica-
zione (c.d. stand stili sostanziale o termine dilatato-
rio), fatta eccezione per le ipotesi elencate nel com-
ma 10. II comma 11 (c.d. stand still processuale)
prevede un effetto sospensivo automatico della sti-
pula del contratto di venti giorni dalla proposizione
del ricorso, con contestuale proposizione dell'istanza
cautelare. Il comma 12 stabilisce che il contratto è
sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito posi-
tivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
articolo 33, comma 1: l'art. 33 rubricato "Control-
li sugli atti delle procedure di affidamento" preve-
de al comma 1 che la proposta di aggiudicazione
sia sottoposta ad approvazione dell'organo com-

L'UFFICIO TECNICO CONSIGLIA

1 sa+iaizl dl architettura
è 'ingegneria sul MEPA

I servizi di architettura e ingegneria sul MEPA
Guida operativa per liberi professionisti all'uso del Mercato Elettronico della PA
di elencarlo Sorrentino
Maggioli Editore, 282 pp., f,to 17x24, 30,00 €, EAN 9788891642424
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche
Il sistema degli affidamenti pubblici sta da vari anni assumendo una complessità sempre maggiore anche

alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge Sblocca Cantieri (l. n. 55/2019) e dalla legge di Bi-
lancio 2020 (I. n. 160)2019).

In tale cornice, il volume si presenta come una valida guida operativa che accompagna il libero professionista nell'analisi della disciplina codi-
cistica relativa agli affidamenti pubblici gestiti in modalità elettronica con particolare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione (MEPA).

Attraverso tabelle, quadri sinottici e schermate catturate direttamente dal Portale Acquistinretepa, il lettore avrà la possibilità di cogliere
tutti i vantaggi legati alla partecipazione ad una gara telematica, nonché le numerose criticità che possono accadere durante il caricamento
della propria offerta vanificando a volte l'affidamento stesso.

Il testo propone una disamina dettagliata di tutte le funzionalità presenti sul MEPA messe a disposizione degli operatori economici (fase di
registrazione, scelta dei bandi di abilitazione e categorie merceologiche, requisiti di idoneità professionale o di capacità tecnica, caricamen-
to dei cataloghi elettronici, rinnovo delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, partecipazione a trattativa diretta o richiesta di offer-
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petente, secondo l'ordinamento della stazione ap-
paltante, entro i termini temporali previsti dall'or-
dinamento medesimo. In mancanza, il termine è
di trenta giorni, Sono, altresì, individuate alcune
ipotesi di interruzione del predetto termine.
articolo 37: la norma in oggetto prevede specifi-
che disposizioni in materia di autonomia nego-
ziale con specifico riferimento alle stazioni ap-
paltanti prive di qualificazione; si segnala, a tal
proposito, che la specifica disciplina contenuta al
comma 4 per i comuni non capoluogo di provincia
è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dall'art.
1, comma 1, lett. a) del d.l. 32/2019;
articolo 60: relativamente alle procedure aperte
sotto soglia, in deroga a quanto previsto dall'art.
60, il Decreto Scuola prevede per la ricezione del-
le offerte un termine minimo di dieci giorni decor-
renti dalla data di trasmissione del bando di gara;
articoli 77 e 78: l'art. 77 stabilisce, nell'ipotesi
di gare con il criterio dell'offerta economicamen-
te più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico sia affida-
ta ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'ogget-
to del contratto; l'art. 78, in via complementare, al
fine di rafforzare le regole di garanzia, trasparenza
ed imparzialità delle commissioni giudicatrici, pre-
vede la creazione presso l'ANAC di un Albo nazio-
nale obbligatorio dei commissari. A tal proposito, è
opportuno evidenziare che l'Autorità nazionale an-
ticorruzione — con comunicato del 15 luglio 2019

— ha sospeso l'operatività del suddetto Albo, avendo
l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. 32/2019 sospe-
so fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art.
77, comma 3, sulla modalità di scelta dei commis-
sari tra gli esperti iscritti all'Albo;
articolo 95, comma 3: la norma in commento indivi-
dua i casi in cui l'offerta economicamente più van-
taggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, debba essere prevista come
criterio esclusivo di aggiudicazione, e precisamente:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di risto-

razione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodo-
pera, come definiti all'articolo 50, comma 1,
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di impor-
to pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati
da notevole contenuto tecnologico o che hanno
un carattere innovativo. (servizi di ristorazione
scolastica, servizi di ingegneria e architettura e
acquisizioni di forniture e servizi).

È proprio la deroga all'art. 95, comma 3 che rappre-
senta sicuramente l'elemento di maggiore novità ai fi-
ni della presente analisi, considerato che l'affidamen-
to dei servizi di architettura e ingegneria secondo il

A livello operativo, il libero professionista può avere un quadro completo di tutti i servizi che in base alle proprie competenze — può offri
re alle stazioni appaltanti con evidenza delle connesse categorie merceologiche per le quali deve richiedere l'abilitazione MEPA; viene de
scritta in particolare la strategia di market offering da attivare nell'ambito della piattaforma CONSIP per aumentare le proprie opportuni
tà professionali.
Vengono esaminati anche gli affidamenti relativi ai servizi di cui all'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, gli appalti di lavori pubblici, nonch'
i servizi affidabili ai piccoli artigiani.
Ampio spazio é dedicato al principio di rotazione e alle c d. RDO aperte, alla gestione delle gare con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, al nuovo sistema dei controlli a seguito della legge Sblocca Cantieri, alla possibilità di utilizzare il Mercato elettronico an
che per acquisti sopra soglia nonché alla seduta pubblica in modalità virtuale (il c.d. tracking elettronico).
Viene offerta al lettore un'attenta analisi sulle modalità di sottoscrizione dei documenti digitali evidenziando le caratteristiche e i limiti dell-
diverse firme utilizzabili tenendo conto anche delle recentissime Linee guida adottate dall'AGID con la determinazione n. 157 del 23 mar
zo 2020.
II volume, infine, e arricchito da una sezione relativa alle FAQ sul funzionamento del MEPA, da una ricca appendice operativa, nonché dalla
possibilità di scaricare ori line alcune simulazioni operative su come rispondere ad una Trattativa diretta ovvero su come partecipare ad un:
RDO con il criterio dell'offerta economicamente .iù vanta:•iosa. 
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criterio del minor prezzo è consentito soltanto per im-
porti inferiori a 40.000 euro.
Una deroga quest'ultima che - sempre nell'ottica
di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
scolastica - può essere sfruttata dal RUP in modali-
tà combinata con quanto previsto dall'art. 1, commi
258 e 259 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019
c.d. Legge di Bilancio 2020 (1e)

L'Ufficio Tecnico 9 • 2020

Dall'applicazione congiunta delle citate disposizioni
normative, infatti, la stazione appaltante potrà gesti-
re gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegne-
ria nel settore degli interventi scolastici facendo ricor-
so alla procedura negoziata e scegliendo il criterio del
minor prezzo per tutto l'ambito del sottosoglia, fermo
restando, come sopra evidenziato, l'obbligo di utilizzo
degli strumenti telematici di negoziazione.

Note
(2) Fonte: "Vademecum per i professionisti nello svolgimento delle attività per la ricostruzione privata" predisposto dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla Ricostruzione per il Sisma 2016.
(2) Vedansi sentenze C-305/08, EU:C:2009:807; C-159/11, EU:C:2012:817; C-203/14, EU:C:2015:664; C-568/13,
EU:C:2014:2466.
(P) Tale previsione è contenuta nell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.
(4) In ambito sanitario, si richiama l'art.15, comma 13, lett. d) del d.l. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore
sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica":... d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di impor-
to pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione
di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Ser-
vizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONS/P e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSiP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità
condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali
di committenza regionali alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferi-
mento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali".
(5) Per un'analisi dettagliata sul funzionamento del mercato elettronico della pubblica amministrazione, G. SoCRENTINo, i servizi
di architettura e ingegneria sul Mepa, giugno 2020, p. 282, Maggioli Editore.
(6) Le categorie merceologiche riportate nel testo non prevedono la pubblicazione di un catalogo elettronico; pertanto, la stazione
appaltante può affidare tali servizi esclusivamente tramite Richiesta di Offerta (Rd0) o Trattativa Diretta (TD) definendo nelle
"Condizioni Particolari" - da allegare alla singola procedura di affidamento-tutti i dettagli merceologici del servizio.
(') II termine BIM è l'acronimo di "Building Information Modeling" (Modello di informazioni di un edificio) ed è definito dal Na-
tional Institutes of Building Science come la "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto". Il
BIM è un "contenitore di informazioni sull'edificio" in cui inserire dati grafici (come i disegni) e specifici attributi tecnici (come
schede tecniche e caratteristiche) anche relativi al ciclo di vita previsto. Per tutti i livelli di progettazione è possibile prevedere la
restituzione in formato BIM per realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative,
organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile.
(8) Nell'ambito dell'ordinamento in materia di enti locali, si evidenzia che la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città
metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti,
(5) Per un'analisi completa del Decreto Scuola, si rinvia al Dossier n. D20022b del 30 maggio 2020 elaborato dal Servizio Studi
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
(10) Si riporta, per facilità di consultazione, l'art. 1, commi 258 e 259 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022":
258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, del-
le risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di proget-
tazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le proce-
dure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La norma riguarda i soggetti che non adottano principi contabili internazionali

Ammortamenti in stand-by
Sospensione per l’intera quota o per un importo inferiore

Pagina a cura 
DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Un quadro EC per un 
solo anno: è questo 
il senso di quanto 
previsto dalla norma 

introdotta in sede di conver-
sione del dl n. 104 del 2020 
(norma fortemente sostenu-
ta da ItaliaOggi e MF-Milano 
Finanza) e che consente di 
non imputare nel bilancio 
gli ammortamenti ma di la-
sciare intatta la deduzione 
fi scale. Un meccanismo, dun-
que, di qualche anno fa che 
viene riproposto per l’anno 
2020. Anno nel quale, sem-
pre nel bilancio di esercizio, 
potrebbe impattare anche la 
norma sulla rivalutazione dei 
beni disciplinata dallo stesso 
decreto e che potrà essere in 
opzione solo civilistica o an-
che fi scale.

In generale, la norma con-
sente, per il solo esercizio in 
corso alla data di approva-
zione del decreto agosto (in 
vigore dal 15/8/2020, quindi 
il riferimento per i soggetti 
solari è il bilancio 2020) di 
non effettuare fi no al 100% 
dell’ammortamento annuo 
del costo delle immobilizza-
zioni materiali e immateriali, 
mantenendo il loro valore di 
iscrizione riportato dall’ulti-
mo bilancio approvato.

Va subito detto, dunque, che 
il testo letterale della norma 
consentirebbe, ad esempio, 
di stanziare in bilancio una 
quota «variabile» di ammor-
tamento non computando il 
residuo: in questo caso, però, 
viene richiesto di indicare 
in nota integrativa le ragio-
ni della deroga specifi cando 
altresì all’influenza che la 
stessa ha avuto sulla rap-
presentazione patrimoniale, 
reddituale, fi nanziaria e sul 
risultato economico dell’eser-
cizio.

Da un punto di vista ogget-
tivo, l’applicazione di questa 
disposizione è molto ampia e 
comprende tutte le categorie 
di immobilizzazioni soggette 
alla procedura di cui all’art. 
2426 co.1 punto 2) del c.c., 
fermo restando che si ritiene 
applicabile una riduzione dif-
ferente degli ammortamenti 
per ogni diversa famiglia di 
immobilizzazioni. 

Da un punto di vista sog-
gettivo, la disposizione ri-
guarda «i soggetti che non 
adottano i principi contabili 
internazionali» e, dunque, 
tale individuazione porta ad 
affermare che tutti coloro che 
redigono il bilancio secondo 
le regole della sezione IX 
del titolo V del codice civile 
adottando i principi contabili 
nazionali, possono usufruire 
della sospensione (ivi incluse 
le micro-imprese).

Nulla viene esplicitamen-
te affermato circa le società 
personali, gli imprenditori in-
dividuali e i lavoratori auto-
nomi. In assenza di un’esten-

sione normativa, si ritiene 
allo stato che questi ultimi 
siano esclusi dalla facoltà di 
rinviare gli ammortamenti, e 
ciò in ragione del meccanismo 
operativo scelto dal legislato-
re cioè con il richiamo all’art. 
2426 co. 1 punto 2 c.c. 
e la necessità di vin-
colare in riserva di-
sponibile parte degli 
utili, con indicazione 
delle motivazioni 
e degli effetti nelle 
note a commento del 
bilancio.

Se dunque dal bi-
lancio 2020 può esse-
re espunta la quota 
annuale di ammortamento 
dei beni, detta quota verrà 
imputata nel conto economico 
dell’esercizio successivo, e con 
il medesimo criterio saranno 
differite le quote successive.

Pertanto, in concreto, la 
scelta per la sospensione degli 
ammortamenti realizza la po-
sticipazione del piano di am-
mortamento originario di un 
anno. Con riferimento a detto 

aspetto, rimane da capire se 
anche una sospensione degli 
ammortamenti in misura 
molto ridotta come ad esem-
pio per il solo 10% dell’am-
mortamento ordinariamente 
calcolabile, produrrà un effet-

to di slittamento annuale. Va 
poi detto che la fi nalità della 
disposizione appare quella di 
tenere conto del minor utiliz-
zo dei fattori produttivi a lun-
go ciclo di utilizzo dovuto alla 
minore intensità dell’attività 
e al periodo di lockdown che 
ha interessato molti opera-
tori economici come nel caso 
delle attività c.d. «non essen-
ziali» che hanno subito una 

chiusura totale dei propri siti 
produttivi e di lavoro per un 
lungo periodo.

Muovendo da questo con-
cetto, si comprende anche il 
meccanismo facoltativo, che 
lascia agli amministratori 
l’onere di valutare se applica-
re la sospensione ed in quale 
misura.

Naturalmente,  la stessa 
deve essere in ogni caso mo-
tivata, con apposita menzione 
da indicare nei documenti di 
commento al bilancio (nota 
integrativa per le imprese 
che redigono il bilancio in 
forma ordinaria o abbreviata, 
nelle note a commento per le 
micro-imprese).

Deve essere inoltre tenuto 
in considerazione come, sem-
pre nel bilancio 2020, potreb-
be impattare la disposizione 
pure contenuta nel dl n. 104 
in materia di rivalutazione 
dei beni di impresa che può 
avere anche solo un effetto 
di natura civilistica ed as-
sumendo, di fatto, il singolo 
bene.

Come accennato, per coloro 
che accedono alla sospensione 

degli ammortamenti 
sopra descritta, è 
fatto altresì obbligo 
di destinare una ri-
serva indisponibile 
di utili per un am-
montare corrispon-
dente alla quota di 
ammortamento non 
effettuata.

Nell’ipotesi in cui 
l’utile di periodo sia 

insuffi ciente a tal fi ne, è ri-
chiesto di integrare (sempre 
fi no a concorrenza degli am-
mortamenti sospesi) la riser-
va indisponibile con riserve di 
utili pregresse o altre riserve 
patrimoniali disponibili. Qua-
lora anche queste ultime ri-
sultino insuffi cienti, dovran-
no essere vincolati gli utili 
degli esercizi successivi.

© Riproduzione riservata

Nessuna ripercussione sul fi sco le-
gata alla deroga sugli ammortamen-
ti: la norma consente la deduzione 
ai fi ni delle imposte sui redditi e ai 
fi ni Irap delle quote in questione a 
prescindere dalla imputazione nel 
conto economico.
Con tale previsione, dunque, si an-
drà a generare un doppio binario 
che, ai fi ni dichiarativi, si ritiene 
dovrà essere esposto nel quadro 
RV della dichiarazione.
Detto meccanismo non è scono-
sciuto in quanto, in passato, la 
deduzione fi scale a fronte della 
mancata evidenziazione in bilan-
cio delle quote di ammortamento 
dei beni, transitava nell’apposito 
quadro EC. In linea generale, ai 
fi ni dichiarativi oltre che sostan-
ziali, detto disallineamento con-
tinuerà ad esistere nei periodi 
successivi sino al relativo rias-

sorbimento che potrà avvenire 
in modo «fi siologico» ovvero per 
effetto della cessione del bene. In 
linea generale, comunque, si deve 
ritenere che la mancata compila-
zione del predetto quadro rappre-
senta comunque una violazione di 
natura formale che non infi cia la 
legittima deduzione fi scale delle 
quote di ammortamento non stan-
ziate in bilancio.
Nell’ipotesi delineata dal dl n. 
104, il disallineamento è desti-
nato, come detto, a protrarsi nei 
periodi successivi in termini di di-
screpanza tra valore netto conta-
bile a bilancio e valore fi scalmente 
riconosciuto.
Un tema che dovrà essere valo-
rizzato ed approfondito è quello 
relativo al caso in cui, a fronte di 
questo comportamento disomoge-
neo (seppure giustifi cato e moti-

vato in base a una disposizione di 
legge), il bene sia oggetto di ces-
sione. In detta ipotesi, il doppio 
binario verrà mantenuto anche 
ai fi ni della determinazione della 
plus o della minusvalenza in ragio-
ne del fatto, evidentemente, che il 
differenziale sarà evidenziato in 
misura superiore nel bilancio di 
esercizio e in misura inferiore ai 
fi ni tributari.
Anche in relazione al comparto fi -
scale, si deve tenere conto dell’im-
patto che, contemporaneamente 
si potrebbe verifi care in relazione 
a quei soggetti che decideranno 
(a fronte di una coincidenza di 
carattere soggettivo tra le due 
norme), di dare rilevanza anche 
fi scale alla rivalutazione nel caso 
in cui la stessa dovesse seguire le 
disposizioni dello stesso dl n. 104 
del 2020.

Il comma 4 dell’articolo 110 del de-
creto, prevede che il maggior valo-
re viene riconosciuto ai fi ni delle 
imposte sui redditi e dell’Irap a 
decorrere dall’esercizio successi-
vo a quello a quello con riferimen-
to al quale la rivalutazione è stata 
effettuata a condizione, natural-
mente, che sia stata versata l’im-
posta sostitutiva del 3 per cento 
sul maggior valore dei beni.
Va infi ne osservato come, in re-
lazione alla procedura di rivalu-
tazione, la natura della riserva 
nell’ipotesi in cui sia stata effet-
tuata anche ai fi ni fi scali è diversa, 
in quanto la riserva in questione 
assumerà la qualifi ca di riserva in 
sospensione di imposta a meno che 
non si proceda al relativo affranca-
mento con il pagamento dell’impo-
sta sostitutiva del 10 per cento.

© Riproduzione riservata

La deroga non ha ripercussioni sulla deducibilità

La misura

La norma 

Viene consentita, per l’anno 2020, la non imputazione 
a conto economico delle quote di ammortamento dei 
beni materiali e immateriali. Tale opzione potrà essere 
esercitata in relazione alla intera quota ovvero per un 
ammontare inferiore alla stessa. La quota non imputata 
verrà evidenziata nel bilancio 2021 con conseguente 
slittamento del periodo complessivo di ammortamento

I soggetti 
Possono esercitare l’opzione coloro che redigono il bilan-
cio secondo i principi contabili nazionali con esclusione 
dunque dei soggetti che applicano gli Ias

L’aspetto fi scale  

Nonostante la mancata imputazione a conto economi-
co, viene consentita la deduzione fi scale delle quote di 
ammortamento sia ai fi ni delle imposte sui redditi che 
ai fi ni Irap

Se dal bilancio 2020 può essere 
espunta la quota annuale di am-
mortamento dei beni, detta quota 
verrà imputata nel conto econo-
mico dell’esercizio successivo, e 
con il medesimo criterio saranno 

differite le quote successive



www.italiaoggi.itwwww .italiaoggi.it

SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

• Anno 30- n. 240 - € 3,00* - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 12 Ottobre 2020 •

Per maggiori informazioni: 
tel +39 02 49 75 85 71  |  ttc@noverim.it  |  noverim.it 

  Oltre 80 convegni svolti in 18 mesi
Più di 2.500 Professionisti partecipanti 

 120 articoli pubblicati online in 18 mesi

 Oltre 80 webinar realizzati in 18 mesi
Più di 1.000 professionisti coinvolti 

  250 Professionisti iscritti in 18 mesi

TOGETHER TO COMPETE Il Network di Professionisti 
della Consulenza Aziendale 
numero UNO in Italia

JOIN US!

Ammortamenti congelati
Chi non usa i principi contabili internazionali potrà non imputarli, in tutto 
o in parte, nei conti del 2020, lasciando però inalterate le deduzioni fiscali

Fisco/1 - Inversione conta-
bile immune dalle novità della 
e-fattura. Facoltativo l’invio 
al sistema di interscambio

Ricca da pag. 8

Fisco/2 - L’esenzione Imu 
non dà il bis. Il lavoro non ba-
sta per il trasferimento della 
dimora di uno dei coniugi

Trovato a pag. 11

Impresa/1 - Intermediari di 
affari illeciti e procacciatori 
di schemi evasivi a rischio 
processo penale e confisca
Loconte-Mentasti a pag. 13

Impresa/2 - Al via i finan-
ziamenti e i contributi per la 
trasformazione digitale dei 
processi produttivi

Lenzi a pag. 14

Documenti - I te-
sti delle sentenze 
tributarie com-
mentati nella Se-
lezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA
*       *       *

Un quadro EC per un solo anno: 
è questo il senso di quanto 
previsto dalla norma introdot-
ta in sede di conversione del 

dl n. 104 del 2020 e che consente di non 
imputare nel bilancio gli ammortamen-
ti ma di lasciare intatta la deduzione fi -
scale. Un meccanismo, dunque, di qual-
che anno fa che viene riproposto per 
l’anno 2020. Anno nel quale, sempre nel 
bilancio di esercizio, potrebbe impatta-
re anche la norma sulla rivalutazione 
dei beni disciplinata dallo stesso de-
creto e che potrà essere in opzione solo 
civilistica o anche fi scale. In generale, 
la norma consente, per il solo esercizio 
in corso alla data di approvazione del 
decreto Agosto (in vigore dal 15/8/2020, 
quindi il riferimento per i soggetti so-
lari è il bilancio 2020) di non effettuare 
fi no al 100% dell’ammortamento annuo 
del costo delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali, mantenendo il loro 
valore di iscrizione riportato dall’ulti-
mo bilancio approvato.

Il Covid-19
 cancella 

841 mila posti 
di lavoro 

da pag. 41

M&A, il settore 
smarca la crisi 

e dà segnali 
di ripresa

da pag. 29
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Con «Il superbonus e le altre detrazioni edilizie» a € 6,00 in più; con «La riforma del no profit» a € 8,90 in più

L’uovo di Colombo 
per salvare i bilanci

Sembra l’uovo di colombo, perché con-
sente, in un anno terribile come il 
2020, di migliorare i bilanci di gran 

parte delle imprese italiane a costo zero. La 
legge di  conversione del decreto Agosto ha 
introdotto la possibilità di sospendere l’am-
mortamento dei beni materiali e immate-
riali, una misura più volte auspicata da 
ItaliaOggi e da MF-Milano Finanza, 
lasciando però la possibilità di dedurre le 
imposte dirette, Irap e Ires, relative alla 
quota di ammortamento congelata. Senza 
costi aggiuntivi, nemmeno per lo Stato, la 
misura consente di presentare un bilancio 
migliore, con meno perdite o con più utili. 
Questo, indirettamente, avrà anche un 
effetto sulla liquidità aziendale perché l’im-
prenditore potrà presentarsi in banca a 
chiedere un finanziamento in condizioni 
decisamente migliori. Da un punto di vista 
tecnico si viene a creare un disallineamen-
to dei valori postati in bilancio, tecnicamen-
te un doppio binario, ma si tratta di un 
problema superabile abbastanza facilmen-
te all’interno del quadro RV della dichiara-
zione dei redditi. La giustificazione teorica 
di questa deroga al principio di derivazione 
è abbastanza semplice: molte aziende sono 
rimaste chiuse per mesi e quindi l’utilizzo 
degli impianti è stato inferiore, altre hanno 
lavorato a regime ridotto a causa della cri-
si economica indotta dalla pandemia. Ma la 
misura ha un senso per gran parte delle 
aziende che, in modo diretto o indiretto, 
hanno dovuto affrontare quest’anno costi 
legati all’emergenza sanitaria (tutela dei 
lavoratori, lavoro da remoto) e/o contrazio-
ne del mercato di riferimento.  

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Superbonus, al Sud a rischio per il 50% degli immobili a causa
delle difformità catastali
di Nino Amadore

Urbanistica 12 Ottobre 2020

Cna: a Palermo su 1.500 lavori solo il 30% è in cindizione di essere avviato da subito

Il superbonus del 110% rischia di rimanere bloccato in veranda. Soprattutto nel Mezzogiorno. Sembra quasi una boutade e

invece è la situazione segnalata dagli imprenditori e in particolare da una ricerca del Centro studi della Cna. Il Centro studi

degli artigiani ha provato a capire quali sono le aspettative degli imprenditori e quali i nodi da sciogliere per arrivare a

un’applicazione di questo strumento. C’è il timore diffuso che possano non essere raggiunti gli obiettivi sia in termini di

ritorno economico sia in termini di riqualificazione degli immobili a uso abitativo del nostro Paese. Come è noto l’opportunità

è ghiotta ma servono altri interventi, spiegano i ricercatori della Cna che hanno intervistato 2.000 imprese della filiera

dell’edilizia rappresentative del sistema dell’artigianato e delle micro e piccole imprese. La misura, si legge, ha riscosso grande

interesse che «non si è ancora tradotto nell’apertura di nuovi cantieri. Secondo il 54,4% delle imprese meno del 10% dei clienti

potenziali, che le hanno contattate per richiedere informazioni, hanno poi richiesto un preventivo di spesa e solo il 9,6% delle

imprese ha già avviato lavori agevolabili con questa misura».

Ma la questione più preoccupante è un’altra: un numero più ristretto di casi (il 13,4%) in cui la richiesta di informazioni non si

traduce in una successiva richiesta di preventivo a causa «di difformità catastali». Una quota che sale notevolmente nelle

regioni del Mezzogiorno dove si arriva a quasi il 30% degli intervistati ma, se si considera anche chi rinuncia senza nemmeno

chiedere informazioni, si può superare persino il 50% dei potenziali interessati. Cosa significa? In pratica un soggetto su due

tra i proprietari degli immobili rinuncia all’intervento a valere sul Superbonus 110% per quelle che vengono definite difformità

catastali ma sappiamo che dietro questa definizione si trovano i piccoli abusi. E qui entrano in gioco le verande.

La questione sta mettendo in difficoltà sia le imprese che i professionisti chiamati a pronunciarsi con pareri davvero difficili da

fare soprattutto in certi contesti. «La verifica della situazione edilizia dell’immobile con riguardo alla regolarità urbanistica (da

non confondere con la quella catastale) è una problematica da non sottovalutare - spiega Carmelo Russo, ingegnere dello

studio Ellenia+Tre di Catania - . La circostanza che vede gran parte degli immobili realizzati nelle aree periferiche delle città

interessati da trasformazioni di varia entità, il più delle volte non supportate dai necessari titoli edilizi, potrebbe limitare di

molto l’avvio di operazioni di recupero in quegli edifici ed in quelle parti di città che ne hanno maggiore necessità».

La questione ha una sua rilevanza in particolare nelle aree del Mezzogiorno dove, raccontano gli imprenditori, il fenomeno

delle verande e delle logge è più diffuso soprattutto negli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata o convenzionata e le

difformità, diciamo così catastali, sulle parti comuni condizionano gli interventi su interi condomini visto che, come è noto, un

recente emendamento al decreto di agosto ha stabilito che gli abusi interni non ostacolano la richiesta delle detrazioni (ma per

questo si veda l’articolo in pagina).

«C’è chi ha scelto la via della sanatoria - racconta Pippo Glorioso, segretario della Cna di Palermo che ha costruito un’intera

filiera per questo tipo di interventi - . Non c’è dubbio però che occorre intervenire magari con un provvedimento del ministro o

del governo alla luce della norma approvata recentemente». La situazione è chiara: la filiera di Cna Palermo (che coinvolge

imprese e professionisti) ha acquisito già almeno 1.500 interventi tra condomini e altri immobili ma pochi sono in condizione

di essere avviati subito. Quanti? «Immediatamente poco più del 30%, più avanti saranno di più ma certamente è necessario

rimuovere gli ostacoli. Questa è una grande occasione e non va persa: è importante per l’economia ma lo è anche per il nostro

patrimonio immobiliare» insiste Glorioso. Intanto la prossima settimana sarà inaugurato a Palermo il primo grande cantiere

del superbonus 110%. «E sarà una grande festa per un grande inizio» dice Glorioso.

In breve
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Commissari Condotte, per il Consiglio di Stato l'iter di nomina è
regolare
di C. Fo.

Imprese 12 Ottobre 2020

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’assenza di uno dei componenti della commissione «non può ritenersi idonea a
determinare l’illegittimità delle operazioni» svolte

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5990/2020, ha accolto i motivi di ricorso del ministero dello Sviluppo economico (Mise)

contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che il 30 dicembre del 2019 aveva definito irregolari e aveva

annullato gli atti di nomina dei commissari straordinari del gruppo di costruzioni Condotte. Con quella sentenza il Tar aveva

rilevato «vizi plurimi, sul piano formale e sostanziale» sullo svolgimento della procedura di nomina effettuata dal Ministero

dello Sviluppo Economico, con l’effetto indiretto di mettere in discussione l’intero meccanismo applicato alle nomine dei

commissari straordinari per le grandi imprese in stato di insolvenza, al di là del singolo caso Condotte.

L’introduzione di quella procedura fu uno dei primi atti dell’allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio (M5S). In

particolare, la direttiva del 19 luglio 2018 prevede che una commissione nominata dal ministro dello Sviluppo, formata da tre

esperti, selezioni tra i candidati una rosa di non meno di cinque nominativi considerati idonei sulla base di precisi criteri. La

scelta finale dei professionisti deve poi essere effettuata per sorteggio, in seduta pubblica. Il Tar del Lazio aveva accolto il

ricorso di Alessandra De Simone Saccà dichiarata non idonea, basato tra l’altro sull’assunto che la direttiva non fosse stata

rispettata in toto e che la commissione si fosse espressa senza essere nella pienezza delle sue funzioni.

Secondo quanto scritto nella sentenza del Consiglio di Stato è erronea la valutazione, su cui si basa tra l’altro la sentenza del

Tar, che la commissione fosse da considerarsi un «collegio perfetto». Pertanto, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’assenza di

uno dei componenti della commissione, circostanza verificatasi nel caso in questione, «non può ritenersi idonea a determinare

l’illegittimità delle operazioni» svolte.

In generale, quanto al mancato rispetto della direttiva, il Consiglio di Stato ha ribaltato la tesi del Tar secondo la quale si

tratterebbe di un vincolo autoimposto del ministero la cui violazione doveva ritenersi idonea a determinare l’illegittimità del

provvedimento finale.

Nel caso specifico di Condotte, i commissari nominati furono Matteo Uggetti, Giovanni Bruno e Alberto Dello Strologo

(quest’ultimo poi dimessosi e sostituito da Gianluca Piredda). La terna è rimasta in carica anche dopo la sentenza del Tar. Il

Consiglio di Stato era infatti intervenuto stabilendo una sospensiva d’urgenza alla luce del rischio che nel frattempo, fino alla

pronuncia di merito, potesse essere compromessa «in via definitiva la continuità aziendale e l’occupazione delle diverse

migliaia di dipendenti».

In breve
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Volumetria «in volo»: il suolo non paga Tasi come edificabile
di Luigi Lovecchio

Fisco e contabilità 12 Ottobre 2020

n caso di decollo dei diritti edificatori verso altrove, rileva l'imponibile «in sito»

Il suolo privo di qualunque potenzialità edificatoria, in quanto la relativa volumetria è in fase di “volo”, cioè in attesa di

“atterrare” su un altro terreno, non può essere considerato ai fini Tasi area edificabile. L’affermazione, pienamente

condivisibile, giunge dalla Ctp di Roma, nella sentenza 5742/21/2020 (presidente e relatore Papa), che anticipa gli esiti del

pronunciamento delle Sezioni unite della Cassazione.

La questione, assai controversa, riguarda il regime giuridico, ai fini Imu e Tasi, dei suoli inizialmente ricompresi in uno

strumento urbanistico e successivamente privati del tutto di tale potenzialità. A fronte di tale privazione, al titolare del suolo di

“decollo” dei diritti edificatori vengono attribuiti, come forma di compensazione, diritti edificatori a contenuto comparabile

rispetto a quelli originari, da sfruttare tuttavia su terreni di “atterraggio” non ancora identificati. Il punto critico è che durante

la fase in cui i diritti sono “in volo”, e cioè hanno abbandonato il terreno di decollo ma non hanno ancora raggiunto quello di

atterraggio, non si comprende quale sia lo status dei suoli.

Su questo tema, ricorda la Ctp di Roma, è intervenuta l’ordinanza 26016/2019 della Cassazione che ha rimesso la questione

alle Sezioni unite. Nei passi conclusivi di tale ordinanza si leggono considerazioni non difformi da quelle espresse dal collegio

romano.

Occorre ricordare che la nozione di area edificabile è identica sia nell’Imu che nella Tasi (articolo 36, Dl 223/2006). In forza di

tale norma, è considerato edificatorio il suolo rientrante in strumenti urbanistici generali o attuativi anche solo adottati dal

Comune, e non ancora approvati. Non rilevano, dunque, le concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del terreno ma la

mera potenzialità di realizzazione delle opere. La differente tempistica di costruzione incide, invece, non già sulla qualità del

suolo, bensì sul valore dello stesso.

Nell’ordinanza della Corte vengono richiamati anche i precedenti in termini di aree con destinazione a verde pubblico

attrezzato e soggette a vincoli paesaggistici. Con riferimento alle prime, la Suprema corte aveva in origine escluso la

qualificazione di edificabilità, salvo poi cambiare opinione. Con riguardo alle seconde, la Cassazione ne ha affermato la

rilevanza e prevalenza rispetto alle previsioni di Prg, laddove esse comportino un divieto assoluto e definitivo di sfruttamento

edificatorio.

In breve

Venendo, invece, al tema della perequazione urbanistica, correttamente il giudice di legittimità ha osservato che la disciplina

dell’Ici/Imu sembra presupporre l’edificabilità “in sito”. Va aggiunto in proposito che il tributo patrimoniale locale è

un’imposta reale, che presuppone l’esistenza di un bene materiale da assoggettare a tassazione.

Ecco, quindi, che è difficile dissentire da quanto dedotto dalla Ctp di Roma, allorquando afferma, in piena armonia con la

Cassazione, che durante la fase di “volo” dei diritti edificatori non è possibile qualificare come edificabile né il suolo di decollo,

in quanto oramai del tutto privo di tale potenzialità, seppure astratta, né quello di atterraggio, in quanto non ancora

identificato.
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L’anti-evasione dei Comuni nel buco nero delle Entrate
di Roberto Tasca

Amministratori 12 Ottobre 2020

Non si conoscono i criteri con cui l'Agenzia sceglie le segnalazioni qualificate da lavorare o cestinare

Gli ultimi dati sulla compartecipazione dei Comuni al gettito antievasione hanno indotto qualche osservatore a bollare come

un «flop» il lavoro dei Comuni nella lotta all'evasione fiscale. È indubbio che la critica vada accettata, perché molto c’è da fare.

Ma è altrettanto vero che per migliorare la situazione è necessario fare un’analisi più approfondita di quanto letto nel dibattito

pubblico e alcune sintetiche proposte.

Nella mia esperienza milanese ho trovato importante la collaborazione con l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Fin

dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con queste istituzioni, nel lontano 2010, il Comune di Milano si è dedicato a

elaborare un numero estremamente elevato di segnalazioni qualificate. Nel 2017 sono state 173, nel 2018 sono cresciute a 288 e

sono diventate ben 420 nel 2019. I premi che abbiamo ricevuto, riferiti agli anni precedenti quello di incasso, sono stati 1,8

milioni di euro nel 2017, 1,3 milioni nel 2018, 746mila euro nel 2019 e 355 mila nel 2020.

È chiaro pertanto che l’efficacia operativa dei Comuni nella cooperazione alla lotta all’evasione non può essere letta alla luce

dei «premi» che gli stessi ricevono, proprio perché tra il comunicare (la segnalazione qualificata) e il ricevere (il premio) ci sta

di mezzo una scatola nera che i Comuni non conoscono, dato che non si ha alcun reporting dall’agenzia delle Entrate sulle

pratiche non lavorate e sulla bontà delle segnalazioni effettuate.

Proprio questo aspetto andrebbe migliorato per consentire ai Comuni di innalzare la loro efficacia. Infatti, se un Comune non

comprende quali risultati danno le proprie segnalazioni, né perché alcune non siano prese in carico (ad esempio, delle 420

segnalazioni da noi effettuate nel 2019 non ne sono state prese in carico ben 225, senza che ciò comportasse alcuna

comunicazione da parte dell’Agenzia) è difficile che possa migliorare le proprie performance e concorrere meglio alla lotta

all'evasione.

Tenendo conto che le segnalazioni coprono ambiti molto vasti, che vanno dall’esercizio di attività lucrativa da parte di enti non

commerciali alle proprietà immobiliari non indicate in dichiarazione, alle opere di lottizzazione strumentali alla cessione dei

terreni, fino allo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, un ritorno

dettagliato dall’Agenzia ai Comuni potrebbe innalzare la qualità e la completezza delle segnalazioni. Non ultimo, anche una

preventiva indicazione da parte dell’Agenzia degli indirizzi prioritari su cui intende orientare la propria azione e il relativo

contributo atteso dai Comuni sarebbero contributi essenziali per rinsaldare la collaborazione e fondare lo stesso meccanismo

premiale.

In breve

È chiaro che i Comuni costituiscono recettori periferici fondamentali di ogni politica di lotta all’evasione, per l’elevata

conoscenza del territorio e per l’importante mole di dati in loro possesso. Migliorare la loro funzionalità dipende solo

dall’ulteriore consolidamento della collaborazione in atto con le Entrate, trasformando però questa collaborazione in un

sistema di scambio “a due vie”. Quindi, attendiamo segnali in questa direzione dallo stesso legislatore, perché l’obiettivo della

lotta all’evasione diviene irrinunciabile per finanziare qualsiasi provvedimento economico rilevante, come ad esempio la

riforma fiscale, nella situazione economica che il Covid 19 ha creato dentro e fuori del Paese.
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Tributi comunali minori, il nuovo canone unico inciampa su
regolamenti e rischio rincari
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 12 Ottobre 2020

Discipline locali da riscrivere entro l'anno anche se i bilanci slittano a fine gennaio

Cresce la preoccupazione dei Comuni per il nuovo canone unico patrimoniale, che dal 2021 è destinato a sostituire l'intero

comparto dei tributi cosiddetti “minori”, in particolare l’imposta sulla pubblicità, la Tosap e i prelievi alternativi (Cosap, Cimp),

nonché la Tari giornaliera.

Saltato lo slittamento al 2022, proposto in sede di conversione in legge del decreto Agosto, si pone ora il problema per gli enti

locali di rivedere procedure e regolamenti ormai consolidati, con le difficoltà connesse all’attuale contesto emergenziale e alle

criticità contenute nella normativa di riferimento. E trattandosi di un canone del tutto nuovo, anche se il termine per i

preventivi 2021 è ora fissato al 31 gennaio prossimo, i regolamenti dovrebbero essere preparati comunque entro l’anno per

evitare un buco nella disciplina dell’entrata. Ma la sfida rischia di rivelarsi impossibile anche per i complessi confronti con le

tante associazioni di rappresentanti dei diretti interessati, per di più da sviluppare su regole del tutto incerte.

Il nuovo canone nasce infatti con un vizio genetico di fondo: mette insieme due prelievi diversi, uno basato sul beneficio che

ritrae l’occupante dall'utilizzo di un bene pubblico e l’altro sull’utilizzo di un bene privato (manufatto pubblicitario) che incide

su rilevanti interessi pubblici (viabilità, sicurezza, ambiente, eccetera). Ebbene, la fusione di entità diverse e la qualificazione di

entrata patrimoniale di un prelievo che, di fatto, ha elementi strutturali tipici di un tributo, potrebbe essere oggetto di rilievo

da parte della Consulta, che si è già espressa per la natura tributaria del canone alternativo all'imposta di pubblicità, cioè il

Cimp (Corte costituzione n. 141/2009, n. 218/2009 e n. 18/2010).

Tuttavia, pur lasciando sullo sfondo questioni giuridiche anche complesse, il nuovo impianto tariffario e normativo presenta

nel merito diversi problemi. In primo luogo il vincolo di garantire il pareggio delle entrate porterà inevitabilmente a un

aumento delle tariffe, non essendoci peraltro un tetto massimo da rispettare, considerato che diverse fattispecie sono

destinate a scomparire: fra queste, per fare solo degli esempi, la pubblicità fonica o sonora.

Inoltre, da dicembre 2021 viene soppresso l'obbligo di effettuare il servizio delle pubbliche affissioni, dovendo i Comuni

garantire l’affissione di manifesti aventi finalità sociali, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine

destinati.

In breve

In sostanza tra meno di un anno il servizio delle pubbliche affissioni diventerà facoltativo, ma con è chiaro con quali tariffe,

demandando così la determinazione ai singoli Comuni senza alcuna base normativa.

Non va ignorata poi la previsione, del tutto irrazionale, secondo cui l’occupante l’area mercatale dovrà utilizzare la piattaforma

del PagoPa prevista dall’articolo 5 del Dlgs 82/2005. È come dire che l'agricoltore o il commerciante ambulante che frequenta

l’area mercatale, prima di allestire il banco (cioè alle 6 di mattina) deve pagare utilizzando la piattaforma telematica. Ciò

comporterà un’oggettiva evasione per l’impossibilità di provvedere con le modalità sopra indicate.

Peraltro è difficile se non impossibile immaginare che i Comuni e i soggetti affidatari dei servizi possano adeguare in breve

tempo i software finora utilizzati. Solo per citare alcune delle criticità contenute nella normativa di riferimento.

Insomma, pur se ispirata da esigenze di semplificazione, la scelta di introdurre un nuovo canone di concessione finisce per

stravolgere un comparto piuttosto stabile, creando preoccupazioni per gli enti locali, peraltro impegnati a fronteggiare gli

effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia in atto.

Stampa
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Gare falsate da accordi tra imprese: il Consiglio di Stato spiega
come scovare gli indizi
di Roberto Mangani

Appalti 12 Ottobre 2020

La "pratica concordata" in una gara in più lotti inficia la oncorrenza come un'intesa vera e propria

L'intesa restrittiva della concorrenza che provoca un'alterazione nello svolgimento della procedura di gara ed è sanzionata a

livello di normativa antitrust non presuppone un vero e proprio accordo tra le imprese, essendo sufficiente una "pratica

concordata" che può essere rappresentata anche da un contatto diretto o indiretto tra le stesse volto appunto ad influire sul

regolare andamento della gara.

In particolare, costituisce indizio dell'esistenza di una "pratica concordata" la circostanza che in una gara suddivisa in lotti più

imprese hanno presentato ciascuna un ribasso elevato su singoli lotti evitando tuttavia ogni sovrapposizione tra le offerte, e

quindi nei fatti annullando ogni tipo di competizione. Se a questo indizio si aggiungono delle evidenze documentali da cui

risulta che prima della gara le imprese concorrenti hanno concordato un tavolo comune per coordinare i rispettivi

comportamenti in vista della presentazione delle offerte, la sussistenza della "pratica concordata" non può essere messa in

discussione.

Sono questi i principi fondamentali affermati dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5884 con una pronuncia che

presenta un duplice profilo di interesse: da un lato riassume i caratteri fondamentali dell'intesa restrittiva della concorrenza,

dall'altro definisce tali caratteri in relazione a una fattispecie concreta, dando quindi concretezza agli elementi indicativi della

sussistenza di tale fattispecie.

Il fatto 

La Consip aveva bandito una procedura di gara per l'affidamento di alcuni servizi di supporto e assistenza alla funzione di

audit e sorveglianza. 

La gara era suddivisa in lotti e il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

In relazione al concreto svolgimento della gara l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) adottava un

provvedimento sanzionatorio nei confronti di alcuni concorrenti ritenendo che gli stessi avessero posto in essere un'intesa

restrittiva della concorrenza, con la finalità di condizionare gli esiti della gara alterandone il corretto funzionamento.

Secondo i contenuti del provvedimento i concorrenti, coordinandosi preventivamente tra loro, avrebbero presentato offerte

differenziate per i vari lotti concertate secondo uno schema condiviso, in base al quale, a fronte di un'offerta tecnica con

caratteristiche sostanzialmente equivalenti per tutti i lotti, le offerte economiche erano differenziate: l'offerta di un singolo

concorrente presentava un ribasso elevato sul singolo lotto a fronte di altre offerte con ribassi contenuti, e ciò era avvenuto a

rotazione con riferimento a tutti i lotti.

In breve

Secondo l'Agcm quest'ultimo aspetto era particolarmente significativo. Infatti in base a questo meccanismo le offerte con i

ribassi più elevati non si erano mai sovrapposte sul singolo lotto, indice di un intento spartitorio volto a eliminare la

concorrenza in relazione all'affidamento di ciascun lotto.

Il provvedimento dell'Autorità veniva impugnato davanti al giudice amministrativo dalle imprese destinatarie dello stesso. Il

giudice di primo grado respingeva tuttavia i motivi di ricorso, ad eccezione di quelli relativi all'entità della sanzione pecuniaria,

che conseguentemente veniva ridotta.

La decisione del Tar veniva impugnata davanti al Consiglio di Stato da parte di una delle imprese concorrenti. In particolare a

fondamento dell'appello il ricorrente evidenziava da un lato che l'Agcm non aveva tenuto conto che le caratteristiche della gara

erano tali da impedire ogni pratica concertativa; dall'altro, che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un contatto

"qualificato" tra i concorrenti, tale da far prefigurare l'effettiva sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.
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L'intesa restrittiva della concorrenza 

In via di inquadramento preliminare il Consiglio di Stato ricorda i principi elaborati dalla giurisprudenza ai fini della

definizione dell'intesa restrittiva della concorrenza.

Tale intesa può realizzarsi secondo due diverse modalità: un vero e proprio "accordo" ovvero una "pratica concordata".

Quest'ultima è qualcosa di meno di un accordo in senso proprio, risolvendosi in una forma di coordinamento e cooperazione

che in ultima analisi si sostanzia in una concertazione a danno del libero dispiegarsi del gioco concorrenziale.

A differenza dell'accordo, la "pratica concordata" non contempla una vera e propria manifestazione di volontà delle parti né un

piano organico condiviso, essendo sufficiente un mero contatto diretto o anche indiretto tra le imprese. A livello di legislazione

antitrust le pratiche concordate costituiscono prova indiretta dell'esistenza di un accordo, rappresentando quindi non una

fattispecie sostanziale compiutamente definita quanto piuttosto una fattispecie strumentale la cui ricorrenza costituisce indice

probatorio dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.

Anche il giudice comunitario ha individuato l'accordo e la "pratica concordata" come due forme collusive che condividono la

medesima natura e sono entrambe riconducibili al genere "intesa restrittiva della concorrenza", distinguendosi tra loro solo

per la diversità di intensità e di forme che le caratterizza.

Proprio perché la "pratica concordata" ha un'intensità e una forma meno vincolante del vero e proprio accordo, la stessa si può

realizzare anche mediante contatti diretti o indiretti tra le imprese, volti ad alterare le fisiologiche condizioni di mercato.

I contatti "qualificati" tra concorrenti 

Secondo le contestazioni mosse dall'Agcm le imprese, attraverso una serie di contatti sviluppati prima della presentazione

delle offerte, hanno evitato di competere tra di loro formulando dei ribassi molto elevati ognuna su un lotto di interesse,

mentre sugli altri lotti ogni impresa non presentava offerta ovvero presentava offerte di appoggio, palesemente inidonee ad

aggiudicarsi il lotto. In sostanza, le imprese evitavano accuratamente di sovrapporre sui singoli lotti le loro offerte competitive,

dando luogo nei fatti a una spartizione dei lotti medesimi.

Ciò era evidente anche alla luce del fatto che tutte le offerte presentate dalle imprese si assestavano su due livelli di

riferimento: percentuale del 30/32 % di ribasso per le offerte destinate all'aggiudicazione dei singoli lotti e percentuale del

10/15% di ribasso per le offerte di appoggio. La presenza di offerte tutte attestate in maniera uniforme su tali valori costituiva

un evidente indice di anomalia, che faceva presumere una concertazione preventiva.

Tale presunzione ha trovato poi conferma in una serie di documenti reperiti presso le imprese. Tali documenti rendevano

evidente che le stesse, in vista dello svolgimento della procedura di gara, avevano deciso di incontrarsi tra loro per creare un

tavolo comune e concordare un'azione congiunta. In particolare, le imprese si riunivano tra loro per condividere una strategia

ripartitoria, ponendo in essere addirittura delle simulazioni pre – gara. A fronte di tali riscontri documentali risultavano del

tutto insoddisfacenti le spiegazioni che le imprese hanno fornito per giustificare la loro condotta anomala, facendo riferimento

a elementi relativi alle loro strategie aziendali.

A quest'ultimo proposito il giudice amministrativo sottolinea come ciò che è richiesto al provvedimento accusatorio è che lo

stesso sia assistito da quella che può essere definita "congruenza narrativa", secondo cui la pluralità di indizi concordanti

costituisce l'unica spiegazione plausibile alla ricostruzione storica posta alla base del provvedimento medesimo o sia

comunque nettamente preferibile a qualunque ricostruzione alternativa. 

A fronte di tale elemento che evidenzi in maniera congrua e logica la sussistenza di evidenti indizi in ordine all'esistenza di

una pratica concordata anticoncorrenziale, incombe sulle medesime imprese accusate di aver posto in essere tale pratica

l'onere di fornire un'adeguata spiegazione alternativa che dimostri invece la liceità dei loro comportamenti.

L'intesa restrittiva e le procedure di gara 

Come si può facilmente ricavare dalle caratteristiche del caso prese in considerazione dalla sentenza in commento la possibile

contestazione di un'intesa restrittiva della concorrenza può costituire uno strumento molto incisivo anche ai fini di assicurare

il regolare svolgimento delle gare.

D'altro canto, non si può ignorare che è anche uno strumento che va utilizzato con le dovute cautele, in quanto presuppone che

gli elementi probatori a supporto della dimostrazione dell'intesa restrittiva siano solidi e convergenti. Ciò anche alla luce della

circostanza sopra evidenziata secondo cui, a fronte di una "congruenza narrativa" sottesa al provvedimento sanzionatorio, vi è

una sorta di inversione dell'onere della prova, nel senso che sono i concorrenti investiti da tale provvedimento a dover

dimostrare che il loro comportamento è riconducibile a ragioni diverse dalla presunta intesa restrittiva.
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Occorre anche considerare il rapporto tra questa fattispecie, propria della normativa antitrust, e la fattispecie penale della

turbata libertà degli incanti. E' evidente che le due fattispecie non sono pienamente sovrapponibili, rispondendo a logiche e a

finalità diverse. E' tuttavia plausibile che gli elementi posti a fondamento dell'intesa restrittiva della concorrenza possano

costituire quanto meno degli indici ai fini della configurabilità del reato penale.



Nuove assunzioni in cortocircuito sulla certificazione dei
revisori
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 12 Ottobre 2020

Nelle amministrazioni ci si sta interrogando su quando effettivamente sia obbligatoria questa valutazione

L'utilizzo della nuova capacità assunzionale nei Comuni, regolato dal Dm 17 marzo 2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2 del

Dl 34/2019, è subordinato alla valutazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di

revisione.

Nelle amministrazioni ci si sta interrogando su quando effettivamente sia obbligatoria questa valutazione, perché sulla

certificazione dei revisori non c'è coincidenza perfetta fra la norma originaria e il suo decreto attuativo.

L'articolo 33, comma 3 del decreto legge stabilisce che i Comuni possono «procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione…». La norma sembrerebbe rendere obbligatoria la valutazione del

rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato per ogni assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'articolo 4, comma 2 del Dm del 17 marzo 2020 dispone invece che i Comuni «possono incrementare la spesa di personale

registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani

triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo

di revisione…». Qui il decreto parla di incremento della spesa di personale con riferimento all'ultimo rendiconto approvato e lo

condiziona al rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Anche nel successivo articolo 5, ai commi 2

e 3, il Dm riferisce l'asseverazione dei revisori all'incremento della spesa di personale.

Di conseguenza, l'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio è obbligatoria con riferimento a ogni

programmazione dei fabbisogni di personale che preveda assunzioni a tempo indeterminato o solo dove la programmazione

prevede un incremento della spesa di personale?

In breve

La questione non è di poco conto in considerazione del lavoro e della responsabilità che deve assumersi l'organo di revisione

in tal senso, che si sommano agli innumerevoli e sempre crescenti adempimenti che sono posti a suo carico da una normativa

in continua evoluzione.

La logica farebbe propendere per la seconda soluzione in considerazione del fatto che la nuova norma interrompe un periodo

di contrazione e forte limitazione alla spesa di personale, dove la regola generale era la sostituzione, in alcuni casi anche

fortemente limitata, dei cessati. In effetti quello che può preoccupare, con riferimento alla tenuta degli equilibri di bilancio, è

proprio l'incremento incontrollato della spesa di personale in una situazione di sostanziale equilibrio raggiunta per effetto

delle norme restrittive che precedono la novella, la quale se da un lato conferisce maggiore elasticità nella politica del

personale, dall'altro richiede maggiore responsabilizzazione nella gestione dell'incremento della relativa spesa.

L'attenzione della magistratura contabile in questa direzione si sta concentrando proprio sull'incremento della spesa lanciando

il monito agli enti che, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in ragione di un buon posizionamento rispetto

alla soglia di "virtuosità, devono conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità della spesa (Corte dei conti del Veneto,

delibera n. 104/2020 su Enti locali & edilizia del 30 luglio).

Quindi tutto farebbe pensare che l'asseverazione dell'organo di revisione circa il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio

sia necessaria solamente nel caso in cui la programmazione dei fabbisogni di personale dell'ente preveda un incremento della

spesa di personale e non quando questo si limiti alla sostituzione dei cessati mantenendo sostanzialmente inalterato il relativo

costo.

In merito sarebbe utile un chiarimento ufficiale.
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Danno erariale prescritto per omessa denuncia, lo risarcisce il
dirigente «omertoso»
di Domenico Irollo

Amministratori 12 Ottobre 2020

Il responsabile risponde di pregiudizio all'erario «subordinato» derivante dalla tralasciata segnalazione di quello originario

L'omessa denuncia di un danno erariale che faccia prescrivere il correlato diritto al risarcimento integra una autonoma

fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile a carico del dirigente «omertoso». A riaffermare questo importante

principio è la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 237/2020.

La vertenza 

I giudici contabili di ultima istanza hanno affrontato il caso di un Comune che ha effettuato l'acquisizione di un'area cosiddetta

«a standard» per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito di una lottizzazione, che tuttavia è rimasta

indebitamente occupata da un privato per lungo tempo, al punto da divenire oggetto di usucapione, dichiarata dal competente

Tribunale civile con sentenza passata in giudicato. La definitiva sottrazione al patrimonio comunale del cespite usucapito in

favore dell'occupante senza titolo ha costituito il danno erariale «originario».

Il responsabile dell'ufficio del patrimonio della municipalità, benché perfettamente a conoscenza dell'intervenuta usucapione e

perciò, unitamente ad altri organi di vertice del Comune, parimenti edotti in merito al fatto dannoso, tenuto denunciare alla

Procura contabile gli artefici del nocumento (in particlare, il titolare dell'ufficio urbanistico), non ha effettuato la dovuta

segnalazione, determinando così, trascorsi 5 anni dall'irrevocabilità della predetta sentenza civile, la prescrizione del diritto

alla refusione del relativo pregiudizio patrimoniale, pari al valore del fondo usucapito. 

Il dirigente «omertoso» è stato di conseguenza chiamato a rispondere di danno erariale «subordinato» derivante appunto

dalla tralasciata denuncia di quello originario.

La decisione 

I giudici d'appello, hanno confermato quanto statuito in primo grado e condannato pro quota il convenuto: essendosi difatti

prescritti i termini dell'azione di responsabilità nei confronti di quanti avevano reso possibile l'usucapione (in quanto nulla

avevano fatto per immettere il Comune nel possesso dell'area «standard» in parola), subentra la responsabilità di coloro che, in

violazione dell'obbligo di servizio derivante dalle funzioni dirigenziali svolte, hanno omesso la denuncia di danno, con azione

attivabile nei loro confronti nei successivi cinque anni, in virtù del disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge 20/1994.

Molto opportunamente, peraltro, quest'ultima norma chiarisce che, oltre all'«omissione», anche il mero «ritardo» nell'inoltro

della denuncia alla Procura contabile origina una responsabilità erariale in capo al soggetto tenuto alla tempestiva

segnalazione, ove questa dilazione non consenta, per l'imminente prescrizione, l'assunzione delle pertinenti iniziative

giudiziarie, che richiedono minimali e fisiologici tempi di attivazione. Senza contare che gli indugi nella doverosa

segnalazione rendono altresì più complessa l'acquisizione degli elementi probatori dal parte del requirente erariale e

attenuano la notevole incidenza che invece può avere l'adozione di un immediato sequestro conservativo dei beni del

responsabile promovibile dallo stesso Pm contabile.

In breve
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Superbonus, per la cessione c'è un contratto condizionato
di Giuseppe Latour

Urbanistica 12 Ottobre 2020

Anna Roscio (Intesa San Paolo) racconta il lavoro collegato al nuovo 110%

Tutto si muove attorno a un contratto di cessione condizionato, che comporta l’impegno da parte della banca ad acquistare ad

un prezzo prefissato e del cliente a vendere il credito di imposta maturato. Gli istituti di credito sono, già da diversi mesi, uno

dei baricentri attorno ai quali ruota il mercato dei superbonus. Dopo una fase preparatoria, le filiali stanno iniziando ad

avviare operazioni che, nella loro struttura base, saranno replicate in migliaia di occasioni.

Intesa Sanpaolo, anche grazie agli accordi attivati con Deloitte, è stata tra le prime banche a muoversi sul fronte del 110%,

diventato sempre più affollato con il passare delle settimane. Così Anna Roscio, direttore Sales & marketing Imprese di Intesa

Sanpaolo, oggi spiega che «sulla piattaforma di Deloitte si sono già registrati oltre seimila soggetti e stiamo già valutando più

di cento richieste di cessione del credito». La piattaforma, insomma, si sta popolando grazie al caricamento dei documenti che

danno il via alle operazioni.

Lo sconto in fattura

Ma come funziona il rapporto tra banca e cliente? Partiamo dal caso di un’impresa che prende un contratto di appalto, fa le sue

valutazioni tecniche sul doppio salto di classe e decide di offrire al condominio lo sconto in fattura collegato al 110 per cento.

Se, però, l’impresa non ha la liquidità necessaria a sostenere il cantiere, servirà un passaggio in banca. «Qui – spiega Roscio –

l’impresa può fare due operazioni. Da un lato, chiede un anticipo sul contratto, per avviare il cantiere: può chiedere un

finanziamento fino al 50% in funzione del programma dei lavori. Contestualmente, può avviare la pratica per la richiesta di

cessione del credito futuro, che viene legato a quell’anticipo».

Collegando le due operazioni, avviene che, quando la cessione del credito di imposta si concretizza, l’impresa ottiene dei flussi

di cassa che vanno a chiudere (parzialmente o totalmente) l’anticipo sul contratto che ha ricevuto. In questo modo, la banca ha

una previsione di rientro per effetto della cessione, che è molto utile in termini di mitigazione del rischio sul credito.

In breve

Le condizioni

Il fulcro del rapporto tra banca e impresa è il contratto di cessione del credito. Il contratto prevede che la cessione diventerà

efficace all’avveramento delle condizioni sospensive collegate all’esecuzione dei lavori (a stato di avanzamento o a fine

cantiere). Queste condizioni sono l’ottenimento di alcuni documenti fondamentali, in particolare: l’asseverazione dei lavori

fatta da un tecnico, per attestare i requisiti e la congruità dei prezzi, e il visto di conformità. Con questi documenti in mano,

bisognerà sottoscrivere una dichiarazione di avveramento delle condizioni sospensive. Dopo la sottoscrizione della

dichiarazione e il controllo dei documenti, il credito può essere trasferito dall’azienda dal suo cassetto fiscale a quello di Intesa

Sanpaolo, la banca lo accetta e liquida l’impresa entro cinque giorni lavorativi.

Esiste, però, la possibilità che le condizioni non si avverino: pensiamo al caso in cui l’intervento non rispetti i requisiti tecnici

fissati dalla legge. È una situazione che può portare problemi di liquidità all’impresa, che magari si sarà esposta per più

cantieri e che, quindi, conterà su una certa rotazione tra crediti e anticipi. Ma anche ai committenti, che magari non potranno

ottenere lo sconto in fattura nella misura che si aspettavano, dovendo ripiegare su altre detrazioni meno convenienti.

La valutazione preventiva

È proprio a questo che serve la valutazione preventiva di Deloitte, che ha creato una piattaforma nella quale saranno caricati

tutti i documenti e che valuterà la loro coerenza rispetto ai requisiti del superbonus, secondo uno schema che molti sul

mercato stanno utilizzando. «Fin dall’inizio – dice Roscio - chiediamo una valutazione di ogni progetto. In questo modo,

abbiamo la ragionevole certezza che il credito si manifesterà». Detto questo, però, «è chiaro – prosegue Roscio - che le imprese
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devono valutare bene la loro capacità realizzativa e devono pianificare gli interventi in funzione della loro capacità di

indebitamento».

Esiste, poi, anche una questione legata ai tempi. L’operazione viene, infatti, pianificata considerando una certa durata del

finanziamento. Se i tempi di esecuzione si allungano, i costi del finanziamento tendono ovviamente a crescere. Sul punto, dice

Roscio, «è chiaro che l’impresa deve avere la capacità di eseguire i lavori nei tempi previsti, ma nel caso di ritardi non vedo un

problema particolare per il committente in termini di costi».

I privati

Questo schema, ovviamente, non vale solo per le imprese, ma si replica con modalità simili per proprietari di unità singole e

condomini. Se il privato decide di fare i lavori in proprio, con un’impresa che non fa sconto in fattura, può decidere di pagare i

lavori e maturare il credito di imposta. Oppure, può andare in banca, attivando due operazioni: cessione del credito futura e

finanziamento ponte per pagare i lavori all’impresa. Sottoscrivendo un contratto condizionato di cessione del credito.

Torniamo, così, al punto descritto prima.
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Superbonus, polizze per il 110%: attenzione a costi, franchigie e
sanzioni
di Adriano Lovera

Urbanistica 12 Ottobre 2020

Si delineano due percorsi separati tra figure tecniche, deputate alle asseverazioni, e professionisti chiamati ad apporre il
sigillo ai visti di conformità

È partita la caccia alla polizza giusta per i professionisti coinvolti nel Superbonus al 110 per cento. Un terreno su cui le norme

di legge devono ancora essere chiarite nei dettagli, ma il mercato assicurativo si è già mosso.

Sono molte, infatti, le proposte già disponibili, orientate soprattutto alla semplice integrazione di Rc esistenti. E si delineano

due percorsi separati tra figure tecniche, deputate alle asseverazioni, e professionisti chiamati ad apporre il sigillo ai visti di

conformità.

Attenzione ai dettagli

Le compagnie stanno guardando al versante dei profili tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti in particolare), perché a

questi si riferisce il decreto legge 34/20 quando richiede una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di

500mila euro ai tecnici che vogliono asseverare i lavori del superbonus. «Noi proponiamo due strade - spiegano da Reale

Mutua - . La prima è una polizza dedicata a ogni singola opera, con massimale adeguato al suo valore e copertura che vale per i

dieci anni successivi all’asseverazione. Altrimenti, una formula di massimale a consumo per tutte le asseverazioni che il

professionista andrà a svolgere durante la durata del contratto». È molto attivo anche il broker Assigeco, intermediario

autorizzato Lloyd’s, convenzionato con vari enti (tra cui Inarcassa), che ha allestito una specifica sezione sul suo canale on line

assaperlo.com. «Le normali polizze Rc all risk comprendono la copertura sull’attività di asseverazione, dunque anche quella

legata al Superbonus, a meno che non sia esplicitamente esclusa» secondo il managing director di Assigeco, Osvaldo Rosa.

«Quindi, nel nostro caso, proponiamo o di adeguare il massimale della Rc esistente, procedura che si può fare online,

altrimenti offriamo un’assicurazione stand alone, vincolata alla durata dei lavori, che richiama appositamente il Dl 34/2020».

È della partita anche Amissima (holding che nel 2014 ha rilevato Carige assicurazioni), convenzionata con alcuni enti tra cui

Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti. Anche in questo caso, chi non è cliente può stipulare un nuovo prodotto con il

richiamo al decreto. «Altrimenti, chi ha già una Rc può semplicemente integrare il contratto con una appendice di polizza,

dove si specifica che il massimale costituisce una copertura assicurativa autonoma per quella attività» aggiunge il presidente

Agefis, Mirco Mion.

In breve

Ma non tutte le compagnie compagnie e broker interpellati dal Sole 24 Ore ritengono sufficiente l’attuale polizza Rc

obbligatoria per i professionisti. C’è chi ipotizza una copertura specifica. «Il professionista tecnico che attesta e assevera dovrà

avere una polizza esclusivamente dedicata per tale attività, con massimali adeguati e a sua maggior tutela una validità

temporale che possa garantire richieste di risarcimento almeno per i 10 anni successivi» secondo Cristiano Dalgrosso, Head of

Consumer and commercial continental Europe del broker Marsh. «Per fugare i dubbi - commentano dal team Professional

Services di Aon, la sezione dedicata ai professionisti del broker internazionale, di recente convenzionato con il Consiglio

nazionale degli ingegneri - sarebbe importante che il Mise o l’agenzia delle Entrate precisassero una linea da seguire» .

I professionisti fiscali

La “grana” assicurazione sembra meno complicata per commercialisti o consulenti del lavoro, chiamati in ultima istanza ad

apporre il visto di conformità, che la legge identifica nel cosiddetto “visto leggero”, ai sensi del Dlgs 241/1997. «Questa

mansione, infatti, rientra nell’attività abituale di queste categorie e la maggior parte delle assicurazioni all risk la copre»

afferma Maurizio Postal, consigliere nazionale Commercialisti, con delega alla fiscalità. Ma, se si può escludere la necessità di
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un’assicurazione nuova di zecca, deve comunque essere verificato che l’apposizione del visto sia in effetti compresa nella

propria polizza. Inoltre, specialmente per i soggetti che si troveranno a gestire numerose pratiche con importi dei lavori

consistenti, sarà opportuno verificare con la compagnia se il massimale resti adeguato o sia da aumentare.

I costi e le condizioni variabili

Da alcune simulazioni e proposte di polizze che il Sole 24 Ore è riuscito a visionare emerge una grande variabilità. Una Rc base

che includa l’attività di asseverazione può partire da 350 euro di premio. Ma una polizza ad hoc per il Superbonus, per un

importo lavori tutto sommato contenuto (80mila euro), richiesta da un singolo professionista, è arrivata a costare 1.050 euro di

premio, inclusa la percentuale di intermediazione del broker. Per professionisti o studi che saranno impegnati in lavori da

diversi milioni di euro è naturale che il costo lieviterà a diverse migliaia di euro.

Ma il prezzo non è la sola variabile da considerare. Va prestata attenzione alla quota di franchigia/scoperto, cioè quella parte

che in tutti i casi resta in carico all’assicurato. Se a causa di una asseverazione sbagliata il contribuente perde il diritto al

Superbonus, il danno causato dovrebbe configurarsi come “perdita patrimoniale”. E alcune Rc in commercio, a questa voce,

impongono scoperti fino al 20 per cento.

Meglio trattare al ribasso. Dunque, in questa fase, la strategia migliore è confrontarsi con la propria compagnia, agenzia o

broker abituale per valutare la soluzione migliore. Ed eventualmente informarsi con l’ordine professionale sull’esistenza di un

servizo di consulenza o di convenzioni apposite.
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Regioni, dal 2010 speso solo il 26% dei fondi per il dissesto
idrogeologico
di Giorgio Santilli

Urbanistica 12 Ottobre 2020

La relazione che fotografa le lentezze e le criticità dell’intervento statale e regionale sul dissesto è sul tavolo del
sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut

Dei 5.890 milioni di euro messi a disposizione degli interventi per il dissesto idrogeologico dagli accordi di programma del

2010 in avanti, le regioni hanno speso a oggi solo il 26,3% (1.531 milioni). Farraginosi meccanismi di approvazione, carenze di

progettazione e lentezze nell’esecuzione degli interventi rallentano già il primo passaggio del percorso, l’accreditamento dei

fondi da parte del ministero dell’Ambiente: questo può avvenire infatti solo quando vengono via via presentati progetti o stati

di avanzamento lavoro (quando i lavori sono avviati). Anche i poteri di commissario straordinario affidati ai presidenti delle

regioni dal 2015 non sembrano aver funzionato, al punto che oggi il governo li ha rafforzati con il Dl semplificazioni. Fatto sta

che i commissari straordinari hanno speso il 58% dei fondi accreditati sulle loro contabilità speciali: 1.531 milioni su 2.638.

La relazione che fotografa le lentezze e le criticità dell’intervento statale e regionale sul dissesto idrogeologico attraverso la

lettura delle singole relazioni presentate dai commissari con dati aggiornati al 30 giugno è sul tavolo del sottosegretario

all’Ambiente, Roberto Morassut. Con il ministro Costa, Morassut sta provando a stappare uno dei capitoli di investimento più

problematici della storia d’Italia. Aldilà delle polemiche che caratterizzano l’intervento nei momenti di gravi crisi (con morti e

feriti) come quella dei giorni scorsi, questa relazione prova a fare ordine su quel che funziona e quel che non funziona.

Anzitutto, fra le regioni le performance sono molto varie, per il fatto che alcuni governatori usano al meglio i poteri

commissariali e accentrano gli interventi, mentre altri si limitano a girare le risorse e a scaricare sui comuni le responsabilità

dell’attuazione (spesso senza che i comuni abbiano strumenti e strutture tecniche per gestirli).

La classifica delle regioni in termini di efficienza (si veda la tabella a lato) riserva qualche sorpresa. Non tanto nel gruppo di

testa dove ci sono la Lombardia che ha erogato il 42,4% delle risorse programmate, Emilia Romagna (37,9%), Puglia (34.4%) e

Sicilia (33,8%). Quanto nel gruppo di coda dove con la Sardegna (11,5%) ci sono Campania (16,8%), Veneto (17,2%) e Friuli

Venezia Giulia (18,1%). La tabella include tutti i rivoli di finanziamento (compresi patti per il Sud, stralci operativi dell’Ambiente

e stralcio aree metropolitane del 2015).

Per quanto riguarda invece la capacità di erogare le risorse effettivamente disponibili nelle casse dei governatori vince il

presidente ligure Giovanni Toti con l’88,7%. Segue la Sicilia con l’84,8%. Va male anche qui il Veneto di Luca Zaia (37,1%), in

fondo insieme alle Marche (36,5%).

In breve

Sono gli stessi commissari, nelle loro relazioni semestrali, a evidenziare le criticità che si trovano a fronteggiare: «durata

eccessiva delle procedure per l’ottenimento dei poteri, soprattutto in campo ambientale», «pluralità di sistemi di monitoraggio

e rendicontazione in funzione della tipologia di fonti di finanziamento», «durata eccessiva di gare e contenzioso», «ricorsi

soprattutto in campo ambientale sui territori», «problemi con i comuni cui è stata delegata l’attuazione», «possibilità da parte

dei commissari di poter usare risorse assegnate ma non ancora trasferite».

La relazione controdeduce però rispetto a queste osservazioni evidenziando che i commissari dovrebbero «esercitare i loro

poteri autorizzativi e sostitutivi per comprimere i tempi delle procedure anche in campo ambientale», che «alla maggiore

centralizzazione delle attività corrispondono migliori risultati in termine di attuazione», che è possibile convocare la

conferenza di servizi (che in questa fase di emergenza Covid può essere convocata anche per via telematica) ponendo il

termine di trenta giorni per la decisione, che il decreto semplificazioni ha introdotto poteri più ampi anche in deroga al codice

appalti.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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Il ministero più in generale lamenta la mancanza di una organica legislazione in materia che consenta di superare la

frammentazione delle procedure soprattutto in materia di programmazione e accreditamento delle risorse, diverse per i vari

tipi di strumento finanziario (ci sono anche le risorse del Fondo sviluppo coesione). Una iniziativa legislativa di questo tipo -

denominata «CantierAmbiente» - si sta mettendo a punto. Fra le altre criticità anche quella finanziaria, relativa al fatto che ci

sono 2.940 milioni di euro appostati su annualità comprese fra il 2021 e il 2033. Una accelerazione delle procedure è anche

prevista con la revisione del Dpcm del 2015, per cui il ministero dell’Ambiente sta aspettando il concerto con il ministero delle

Infrastrutture.

Un nota a sé merita il fondo progettazione introdotto nel 2016. Finora a ha finanziato 500 interventi che danno un

investimento complessivo di 2,8 miliardi. Dei 100 milioni disponibili sono stati accreditati circa un terzo, la prima tranche

praticamente completa. L’erogazione però è al 10%, sotto i 10 milioni di euro.
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Con la proroga dello stato d'emergenza Smart Working
semplificato fino al 31 gennaio
di Consuelo Ziggiotto

Personale 09 Ottobre 2020

Lo slittamento del termine concede agli enti più di tempo per dotarsi di una regolamentazione specifica

La proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 impatta sulla normativa che disciplina il lavoro agile

semplificato, posticipando di un mese il termine di efficacia delle deroghe introdotte nell'ambito dell'articolo 87, comma 1,

lettera b) del decreto «Cura Italia», quelle che di fatto consentono di applicare il lavoro agile in deroga agli obblighi informativi

e all'accordo con il lavoratore. Questo perché l'articolo 87 ancora il lavoro agile quale modalità ordinaria con la quale rendere la

prestazione lavorativa, al termine dell'emergenza sanitaria, ovvero a una data antecedente stabilita con Dpcm.

Nel complesso quadro normativo di riferimento va tenuto in evidenza che tra il Decreto «Cura Italia» e l'ultima proroga dello

stato di emergenza intervenuta a opera del decreto legge n. 125 del 7 ottobre, si è messo l'articolo 263 del decreto Rilancio che

ha mostrato l'evidenza di una progressiva uscita dalla normativa emergenziale in tema di lavoro agile.

Il decreto Rilancio ha disposto infatti una serie di scadenze intermedie che hanno indicato nel 31 dicembre, il termine del

lavoro agile semplificato.

A ben vedere l'articolo 263 ha cronologicamente dapprima esplicitato la cessazione delle limitazioni correlate alla necessità di

giustificare la presenza nei luoghi di lavoro a partire dal 15 settembre (lettera a), comma 1, dell'articolo 87 del Dl 18/2020),

disponendo infine l'applicazione del lavoro agile semplificato al 50% dei lavoratori impiegati in attività smartizzabili (deroghe

di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 87 del Dl 18/2020) fino al 31 dicembre.

Vale a dire che a luglio scorso, la conversione in legge del decreto Rilancio ha posticipato oltre l'emergenza sanitaria (in quel

momento era il 15 ottobre) la "regola" del lavoro agile quale modalità ordinaria con la quale prestare l'attività lavorativa, nella

semplificazione delle sole deroghe correlate agli accordi e agli obblighi informativi.

In breve

Sfuma ora la certezza che il termine del lavoro agile semplificato sia il 31 dicembre questo perché l'articolo 87 del decreto

«Cura Italia» rimane per l'appunto agganciato al termine dell'emergenza sanitaria, ovvero a un Dpcm che ne indichi il termine

anticipatamente.

La porta aperta di un'emergenza che non si chiude, posticipa per ora al 31 gennaio il termine del lavoro agile quale mood

lavorativo, dando agli enti un mese in più di tempo per dotarsi di una regolamentazione specifica e di un accordo che sancirà

la fine di un'applicazione ex lege di un istituto ma che vedrà attivato il lavoro agile solo su richiesta specifica dei lavoratori.

Questo a condizione che un Dpcm diversamente non disponga da qui a fine anno.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/34739707
https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36110691
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/34739707
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Prevenzione incendi, in arrivo regola ad hoc anche sui depositi
per i rifiuti
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 09 Ottobre 2020

I siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti entrano nella lista delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Ok dal
Comitato tecnico alla nuova regola verticale

Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi è stata approvata la Regola

tecnica verticale (Rtv) per i siti di stoccaggio dei rifiuti. La Rtv sarà inglobata nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm

3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e marcerà verso la Gazzetta ufficiale solo dopo aver assolto

agli obblighi informativi previsti dall'Ue. Occorre, però, un altro passaggio obbligato: i siti per lo stoccaggio e il trattamento dei

rifiuti devono entrare a far parte dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, andando a costituire

l'ottantunesimo punto dell'elenco. La modifica, con integrazione, dell'Allegato I al Dpr 151 del 2011 è stata predisposta e la

bozza con il nuovo elenco è stata anch'essa licenziata in Ccts il 30 settembre. 

Più nel dettaglio, il punto 81 introduce gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di

rifiuti come definiti dal D.Lgs. 152/06 (articolo 183), di superficie lorda complessiva superiore a 3mila mq o al chiuso di

superficie superiore a mille mq e con presenza di rifiuti combustibili in quantità superiore a 5mila kg. La nuova Rtv, una volta

entrata nel Codice, sarà cogente. «La "Rtv rifiuti" non potrà godere di un doppio binario come altre Rtv in quanto non è mai

esistita una regola tecnica cogente in materia di rifiuti; presumo che ci sarà una fase transitoria per l'entrata in vigore, ma gli

impianti esistenti già dotati di Cpi/Scia non si dovranno adeguare, se non in occasione di future modifiche sostanziali», spiega

Marco Di Felice, ingegnere, componente effettivo del Ccts e membro del gruppo di lavoro Sicurezza del Cni. La Rtv si

applicherà – si legge nella bozza - «a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio

degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie

superiore a 3.000 mq». 

Il perimetro del campo di applicazione, rispetto alle ipotesi iniziali, è stato ristretto. «È stato giusto escludere i depositi di

rifiuti inerti, perché non presentano rischio incendio, e di rifiuti radioattivi, in quanto i materiali radioattivi non possono

essere classificati "rifiuti"; corretto anche escludere i piccoli centri di raccolta fino a 3000 mq, che non si sarebbero più potuti

insediare negli ambiti fittamente urbanizzati», commenta l'ingegnere. Secondo il Cni non mancano alcune criticità: «Dalle

simulazioni eseguite dal Cni – aggiunge Di Felice - è emerso che le principali criticità saranno legate alle cosiddette

separazioni tra gli stoccaggi, cumuli e depositi. Giustamente i Vvf si sono voluti cautelare (in soluzione conforme) imponendo

rigide tabelle che regolano le distanze tra depositi di rifiuti combustibili, per evitare gli inneschi a distanza per irraggiamento.

Con il Cni abbiamo però dimostrato che queste distanze sono piuttosto cautelative, con un ampio margine tra la soluzione

conforme (tabellare) e la potenziale soluzione alternativa, sviluppata con metodo analitico». Più nel dettaglio – aggiunge -

«abbiamo confrontato le distanze tabellari con le distanze ricavate con metodo analitico, evidenziando che il margine di

sicurezza è molto cautelativo: si potevano correggere al ribasso quasi tutte le distanze tabellari. Ci consoliamo pensando che i

bravi progettisti si destreggiano bene con le soluzioni alternative». 

Per gli stoccaggi all'aperto la valutazione delle distanze di separazione è centrale nell'ambito della misura

"compartimentazione". Nello specifico, la Rtv prevede, in soluzione conforme, due metodi per calcolare le distanze di

separazione. Un primo metodo è quello tabellare, introdotto dalla Rtv, per cui si giunge a definire la distanza di separazione

In breve

Stampa
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tra stoccaggi e quella tra stoccaggi e confini o costruzioni interne all'attività. Oppure, ancora, tra stoccaggi e aree all'aperto

destinate alle lavorazioni. Le variabili per la definizione delle distanze sono tre: la velocità caratteristica prevalente

dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone

anche rigide condizioni geometriche e dimensionali per gli stoccaggi. 

L'altra metodologia rimanda direttamente alla procedura analitica della Rto (capitolo S3), precisando che il valore della soglia

di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq.

Quest'ultimo metodo risulta di difficile applicazione in assenza di precisazioni su come la procedura analitica della Rto vada

adattata al caso specifico degli stoccaggi all'aperto. «I depositi hanno una configurazione dinamica e non è sempre semplice

individuare gli elementi radianti ed il bersaglio», commenta ancora Di Felice, che aggiunge: «Il tema degli stoccaggi all'aperto

è stato sdoganato dalla Rtv rifiuti, ma dovrà essere necessariamente ripreso per tutti i depositi all'aperto di materiali

combustibili che sempre più spesso congestionano i piazzali delle nostre industrie. Abbiamo anche chiesto ai Vvf un tavolo di

lavoro per una Rtv sui depositi all'aperto di materiali combustibili, che soffrono di grande disparità di trattamento, in funzione

del progettista o del funzionario Vvf che cura l'istruttoria».

Dunque, per le distanze di separazione tra gli stoccaggi all'aperto probabilmente bisognerà spesso ricorrere a soluzioni

alternative (esplicitamente ammesse dalla bozza di Rtv). «Come detto più volte in Ccts, la buona taratura di una Rtv si vede dal

numero di soluzioni alternative a cui il progettista sarà indotto a ricorrere. Mi spiego: se per conciliare le esigenze di

sostenibilità industriale si deve progettare molto spesso con soluzioni alternative, significa che le soluzioni conformi proposte

dalla Rtv/Rto sono eccessivamente restrittive e non rispondenti alle reali necessità produttive; è difficilmente applicabile una

tabella che impone distanze di separazione tra cumuli di rifiuti che superano anche i 30 metri», riferisce ancora l'ingegnere. La

Rtv induce inoltre a considerare gli importanti concetti di compatibilità tra rifiuti e di categorie omogenee. 

A spiegarne il significato è ancora Marco Di Felice: «Nelle prime bozze – riferisce – era stato introdotto un criterio di

classificazione dei rifiuti molto pesante, basato anche su criteri (tossicità, infettività, cancerogenicità, corrosività, ecc.) che

poco attengono al rischio incendio; si sarebbero creati molti problemi di accettabilità del rifiuto in ingresso all'impianto di

trattamento, ma soprattutto si sarebbero snaturati i criteri di classificazione propri del Codice. Quindi il problema degli

stoccaggi non riguarda la tipologia dei rifiuti ma la loro compatibilità, per evitare che materiali e sostanze diverse, qualora

messe in contatto ed ammassate, diano luogo a reazioni esotermiche o alla formazione di composti instabili o pericolosi».

Il testo della regola tecnica verticale sui siti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/10/RTV_RIFIUTI_MARK.pdf
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Superbonus 110%: 9 nuove FAQ dall’Enea sulle
detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24383/Superbonus-110-9-nuove-FAQ-dall-Enea-sulle-detrazioni-fiscali-
previste-dal-Decreto-Rilancio

12/10/2020

Superbonus 110%: completato il quadro normativo di riferimento e alla vigilia
dell’attivazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito,
aumentano i dubbi di contribuenti, tecnici e imprese in merito alla applicazione
operativa delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
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Superbonus 110%: dubbi affrontati dalle FA dell’Agenzia delle
Entrate e dal Sottosegretario Villarosa

Alcuni di questi dubbi sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate, inizialmente nella
guida al Superbonus 110% messa a punto ai primi di agosto e poi nella sezione
relativa alle nuove detrazioni fiscali del 110% dopo periodicamente sono inserite nuove
risposte. Interessante è anche il documento messo a punto dal sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa che in 75 FAQ prova a
chiarire molti dei dubbi di contribuenti, professionisti e imprese.

Superbonus 110%: le FAQ dell’Enea

A questi chiarimenti si aggiungono le ultime interessanti FAQ pubblicate dall’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea)
che affrontano molti dubbi, alcuni dei quali posti alla nostra redazione nelle ultime
settimane, tra cui:

si può fruire del superbonus 110% per lavori avviati prima dell’1 luglio 2020?
è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?
cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
chiarimenti sulla redazione dell’APE;

e molte altre che riportiamo integralmente di seguito.

FAQ n. 1. Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli
interventi che iniziati prima di tale data a quali condizioni sono
ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna
produrre in questi casi?

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La
detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo, nei seguenti casi:”

La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto
la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1°
luglio 2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110%
e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:

1. i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e
per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
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2. il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

3. quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
4. quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.

Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%,
bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta.

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione
dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia
per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di
inizio dei lavori.

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella
richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

FAQ n. 2. È possibile realizzare più interventi trainanti
contemporaneamente?

Risposta: Si. Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n.
24/E (cfr. paragrafo 4) “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

FAQ n. 3. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del
D.L. 63/2013 e s.m.i. “su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica” possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai
sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La
detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro
di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione
prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-
quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa,
spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.
L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14
interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un
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CONTINUA A LEGGERE

edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante
previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai
sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24383/Superbonus-110-9-nuove-FAQ-dall-Enea-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/2
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Perizie giurate, asseverate, allegati e imposta di bollo:
nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
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nuovi-chiarimenti-dall-Agenzia-delle-Entrate

12/10/2020

Perizie giurate, perizie asseverate e imposta di bollo. Il "nodo" viene sciolto
dall'Agenzia delle Entrate. Una società, che opera principalmente per la gestione e il
controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi,
agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di
beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, pone un
quesito interessante.
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Rendiconti, perizie asseverate e consulenti

Se il beneficiario di un contributo decide di avvalersi di un revisore per la
rendicontazione, deve necessariamente affidargli un incarico secondo un modello
stabilito dalla Regione. Revisore che, dunque, avrà il compito di verificare le spese che
il beneficiario del contributo deve rendicontare per ottenere i rimborsi. Il revisore ha il
dovere di dimostrare che le spese siano state eseguite nei termini corretti e che siano
tutte spese approvate dal disciplinare del contributo richiesto e ottenuto. Oltre alla
conferma sia dei termini del contratto sottoscritto che della presenza dei documenti
contabili giustificativi.

Perizia giurata o asseverata?

La rendicontazione amministrativo-contabile dell'attività del beneficiario del
contributo, può essere verificata "da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori
legali mediante una relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata e
con esplicita dichiarazione di responsabilità". Ma, aggiunge la società, "il processo di
controllo (...) è stato recentemente semplificato con l'introduzione della possibilità, da
parte dei beneficiari dei contributi, di presentare una "perizia asseverata" al posto della
perizia giurata". A questo punto nasce il dubbio sull'imposta di bollo. Poiché la
disciplina dell'imposta di bollo prevede la corresponsione del tributo per la perizia
giurata, come ci si deve comportare ai fini dell'imposta in parola da riservare alla
perizia asseverata?

Da asseverata a giurata

L'Agenzia delle Entrate segnala una importante modifica alla legge regionale del 3
marzo 2020. Nell'articolo 16, infatti, con riferimento all'attestazione dei requisiti da
parte delle imprese, le parole "in forma giurata" sono state sostituite con "in forma
asseverata". Si legge nello specifico: "I bandi regionali possono prevedere che le
imprese attestino la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività
svolte. La verifica dei requisiti (...) è effettuata mediante un'attestazione e una relazione
tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da
parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali". La perizia asseverata è
una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre una perizia giurata è un vero e
proprio atto pubblico. Con il primo atto, in pratica, il perito scrive un documento
contenenti elementi confermati sotto la propria responsabilità.

Perizia asseverata e imposta di bollo

Sono soggetti al calcolo dell'imposta "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli
ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni,
dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti
in genere". Si parla dunque di documenti redatti da "professionisti", ossia da persone
che sono abilitate a svolgere determinate attività professionali e che quindi hanno



determinate conoscenze dell'argomento in questione. Una cosa da non sottovalutare e
che fa comprendere al meglio il caso in questione. Visto che si parla di documenti
contabili e il riepilogo delle spese rendicontate. Si tratta quindi di documenti redatti da
un consulente esperto in materia. Quindi appare chiaro che la questione rientra tra gli
"altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere". E quindi la perizia asseverata è
soggetta all'imposta di bollo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e lavori avviati prima dell'1 luglio
2020: si può fruire della detrazione fiscale prevista dal
Decreto Rilancio?
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Ho avviato i lavori su un edificio unifamiliare prima dell'1 luglio 2020, posso ancora
beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

La posta di LavoriPubblici.it: nuova domanda sul superbonus
110%
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È la nuova interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it che, neanche a
dirlo, parla di superbonus 110%. In particolare, il contribuente ha fatto presente di
avere acquistato un edificio a seguito di rogito notarile a febbraio 2020 a cui era
allegato l'attestato di prestazione energetica (APE). A maggio 2020 ha cominciato dei
lavori di ristrutturazione pesante, tra i quali la realizzazione di un cappotto termico e
altri interventi di miglioramento energetico che miglioreranno la classe energetica
dell'edificio di più di 2 classi. Per la realizzazione del cappotto termico sono stati
utilizzati materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017.

Da qui la domanda se possa accedere al superbonus.

Superbonus 110%: i requisiti per gli interventi trainanti di
efficienza energetica

L'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio ha previsto che per usufruire delle detrazioni
fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, è necessario il rispetto di
alcuni requisiti minimi che potrà essere dimostrato solo attraverso l'importante lavoro
dei tecnici abilitati. In particolare:

per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
tutti gli interventi dovranno anche:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se
non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
aver l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Superbonus, Ecobonus e attestato di prestazione energetica
(APE)

Il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, può essere dimostrato solo mediante la
produzione di un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento di
riqualificazione energetica.

L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020
recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione
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energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti
“convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo
scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza,
considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la
redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità
immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua
interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità
immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è
determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole
unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie
utile complessiva dell’intero edificio.

Superbonus 110%: la nostra risposta

Dopo aver chiarito i requisiti di natura tecnica, dal punto di vista fiscale, il Decreto
Rilancio parla esclusivamente di spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
e mai di inizio lavori. Stesse considerazioni sono state riportate all'interno:

del Provvedimento 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";
della Circolare 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".

Nel caso di specie, sottoposto dal nostro lettore, possiamo dunque rispondere che,
avendo già un APE pre-intervento (quello allegato al rogito), i pre-requisiti per
accedere alle detrazioni fiscali ci sono tutti, chiaramente alla fine occorrerà produrre la
documentazione necessaria per la fruizione diretta del beneficio, lo sconto in fattura o
la cessione del credito (asseverazione e visto di conformità).

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Contributi in sede di gara: Dall'ANAC entità e modalità
di versamento del contributo 2020
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 è stata pubblicata la Delibera Anac
18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”. Si tratta, in pratica della delibera
con cui l’ANAC ha definito per l’anno 2020 l’entità della contribuzione per ii seguenti
soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo
n. 50/2016;
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b) gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del decreto
legislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub-a) ;
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n.
50/2016.

Entità della contribuzione

L’entità della contribuzione è la stessa di quella dell’anno 2019 di cui alla Delibera
Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 ed i soggetti di cui ale precedenti lettere a) e b)
sono tenuti a versare a favore dell’Anac i seguenti contributi in relazione all’importo
posto a base

di gara:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html


I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), sono tenuti, invece, a versare a favore
dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo
all’ultimo esercizio finanziario.

Esonero del versamento



Ricordiamo, per ultimo,  che l’Anac, con delibera n. 289 dell’1 aprile 2020 aveva
inviato al Governo la richiesta dell’adozione di un intervento normativo urgente che
disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art. 1, comma 65 e
comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (leggi articolo) e che con l'art. 65
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio “) convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 è stato disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020
fino al 31 dicembre 2020 (leggi articolo),
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Volume tecnico, pergotenda e confini fra edifici:
Interessanti argomenti in una sentenza del TAR
Bologna
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"Volume tecnico", pergotenda e confini fra edifici. Ci sono tanti argomenti importanti e
interessanti nella sentenza del Tar Bologna 1 ottobre 2020, n. 590 su un ricorso
proposto dal proprietario di un immobile contro un comune. 

La questione "volume tecnico"
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L'uomo ha ricevuto un avviso di rimozione di opere ritenute abusive e ripristino dei
luoghi. Tra questi vi è anche un manufatto in legno che veniva utilizzato come
"lavanderia". Il manufatto in legno ha le misure di 1,20 X 2 metri e quindi, come dice il
Tar, non è qualificabile come mero "volume tecnico". Infatti, spiegano i giudici, che tale
classificazione "è appropriata per il volume non impiegabile né adattabile ad uso
abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo
potenziale, perché strettamente necessario per contenere – senza possibili alternative e
comunque per una consistenza del tutto contenuta – gli impianti tecnologici serventi
una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e
non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio". Il comune quindi ha
agito giustamente chiedendo la rimozione. 

Pergotenda e confini

In linea generale non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una
pergotenda. Si tratta, infatti, di un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea
dello spazio esterno dell'unità alla quale si accede e quindi è riconducibile agli
interventi manutentivi liberi. Il comune, nel caso specifica, non contesta la pergotenda,
ma il fatto che questa non rispetti la distanza minima di 1,5 metri dal confine, in
assenza di un accordo con il proprietario limitrofo. 

Normativa scritta dopo

Il Tar specifica che è vero che il regolamento comunale preveda discipline specifiche
per l'installazione dei pergolati (e quindi di pergotenda per analogia), ma la struttura,
come dimostrato dal proprietario, esisteva prima dell'entrata in vigore di questo
regolamento. Se è vero che il regolamento edilizio riconosce l'autonomia ai comuni su
ordinamento e natura giuridica di norme secondarie, è anche vero che esiste anche per
questi regolamento, il divieto di retroattività.

Lo ius superveniens

Per il Tar la questione è lapalissiana. Se, dopo la concessione edilizia, sopravvengono
nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore deve conformarsi allo "ius
superveniens", salvo che la costruzione sia già iniziata, "perchè in tal caso, se la nuova
disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su
situazioni già consolidatesi". In ogni caso, specificano i giudici, "nello stabilire per le
costruzioni la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai
regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel
senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente
caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che,
per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla
sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà". I giudici, dunque, hanno, nel
caso specifico, dato torto al comune che chiedeva la rimozione della pergotenda. 
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Sfida rigenerazione urbana: agire subito è priorità
nazionale
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“Non c’è tempo da perdere: la più grande sfida che abbiamo davanti è quella di
rigenerare le nostre città, e per farlo dobbiamo intraprendere subito un percorso
comune che ci consenta un vero rilancio ambientale, economico e sociale dei luoghi in
cui viviamo e lavoriamo, utilizzando con efficacia le risorse che l’Europa mette a
disposizione. Facciamolo insieme perché questo non è un tema che riguarda solo gli
operatori del settore, ma che interessa da vicino un Paese intero: cittadini, istituzioni,
politica”.  Con queste parole il presidente Gabriele Buia ha dato il via al primo
appuntamento del ciclo di incontri promossi dall’Ance e dedicati alla rinascita urbana.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/15/AMBIENTE
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/AMBIENTE/24379/Sfida-rigenerazione-urbana-agire-subito-priorit-nazionale
https://www.lavoripubblici.it/


2/3

All’evento, dal titolo “Trasformare le città: obiettivo o rischio?”, hanno preso
parte il  vicepresidente Ance, Filippo Delle Piane, il vicepresidente Assoimmobiliare,
Davide Albertini Petroni, il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, e
parlamentari di maggioranza e opposizione: Luca Briziarelli (Lega), Maurizio
Gasparri (FI), Franco Mirabelli (Pd), Paola Nugnes (Leu) e Patrizia Terzoni
(M5s).

Rigenerazione urbana, pubblico interesse

“Nell’era dei decreti, decretare che la rigenerazione urbana rappresenta un pubblico
interesse sarebbe la prima, indispensabile scintilla per far ripartire i nostri territori” ,
ha sottolineato il vicepresidente Filippo Delle Piane, che ha aggiunto: “è necessario
far fare al dibattito un passo avanti, perché a parole siamo tutti d’accordo, ma per ora i
risultati non si vedono. Norme a macchia di leopardo e veti incrociati non ci fanno
arrivare da nessuna parte”. Preoccupazioni condivise dal vicepresidente di
Legambiente: “Siamo l’unico Paese Ocse che non ha un ministero di riferimento che si
occupi di aree urbane – ha detto Edoardo Zanchini – e i sindaci da soli non ce la
fanno. Lavoriamo tutti insieme e facciamo atterrare le risorse del Recovery dove ce n’è
più bisogno, nelle periferie”. Rigenerare edifici obsoleti e spazi abbandonati è un dovere
per migliorare il benessere dei cittadini, ma per farlo bisogna prevedere incentivi e
premialità per attrarre gli investitori, che hanno bisogno di regole chiare e tempi certi,
ha sottolineato il vicepresidente Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni. 

I punti del dibattito

Diversi i punti toccati nel dibattito con i parlamentari: dalla necessità di riqualificare
il patrimonio immobiliare vecchio e energivoro per dare risposte adeguate ai nuovi
modelli di vita e di lavoro, all’uso razionale e responsabile del suolo, fino al recente dl
semplificazioni, con le diverse opinioni delle forze politiche in campo. “I tempi della
realtà non sono quelli della politica, ma non per questo si possono affrontare i problemi
con colpi di mano”, ha detto il senatore della Lega Luca Briziarelli, che ha
sottolineato inoltre la necessità di un disegno di legge complessivo che incardini le
norme sull’uso del suolo con la rigenerazione urbana, perché i due ambiti non possono
viaggiare separati. Sull’articolo 10 del dl semplificazioni è intervenuto il senatore di
Forza Italia Maurizio Gasparri: “un testo pessimo, sul quale è necessario rimettere
mano. E’ giusto che ci siano zone in cui l’intervento edilizio deve essere più cauto – ha
spiegato Gasparri – ma ci sono tante aree di nessun valore che potrebbero essere
nettamente migliorate e questo decreto lo impedisce”. Di segno diverso il senatore
Franco Mirabelli del Pd: “non mi ritrovo nella narrazione sull’articolo 10, che
prevede che al di fuori delle zone A e dei centri storici diventa sufficiente la Scia per
abbattere e ricostruire. Questa è semplificazione”, ha concluso. “Il dl semplificazioni
non è la sede della rigenerazione urbana. Il Parlamento sta provando da anni a portare
a casa una legge quadro, lasciamolo lavorare”, ha affermato la senatrice Leu Paola
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Nugnes. Infine la deputata del Movimento 5 stelle Patrizia Terzoni, che si è
soffermata in particolare sulla questione superbonus 110%: “una leva importante che va
potenziata ampliandolo anche al di là degli edifici privati”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e riqualificazione energetica edifici:
le spese da portare in detrazione

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24377/Superbonus-110-e-riqualificazione-energetica-edifici-le-
spese-da-portare-in-detrazione
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Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus)
previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posso portare in detrazione anche le spese del
tecnico che si è occupato della progettazione degli interventi di isolamento termico?

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
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Oggi rispondiamo ad una nuova risposta che riguarda il superbonus 110% ed in
particolare le spese ammesse alla detrazione fiscale. Come sempre, per rispondere, non
ci inventiamo nulla e prendiamo come riferimento l'impianto normativo relativo alle
nuove detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, ovvero:

il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
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% e spese ammissibili: cosa dice la
normativa di rango primario<<
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Superbonus 110%: 9 nuove FAQ dall’Enea sulle
detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24383/Superbonus-110-9-nuove-FAQ-dall-Enea-sulle-detrazioni-fiscali-
previste-dal-Decreto-Rilancio

12/10/2020

Superbonus 110%: completato il quadro normativo di riferimento e alla vigilia
dell’attivazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito,
aumentano i dubbi di contribuenti, tecnici e imprese in merito alla applicazione
operativa delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
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Superbonus 110%: dubbi affrontati dalle FA dell’Agenzia delle
Entrate e dal Sottosegretario Villarosa

Alcuni di questi dubbi sono stati affrontati dall’Agenzia delle Entrate, inizialmente nella
guida al Superbonus 110% messa a punto ai primi di agosto e poi nella sezione
relativa alle nuove detrazioni fiscali del 110% dopo periodicamente sono inserite nuove
risposte. Interessante è anche il documento messo a punto dal sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa che in 75 FAQ prova a
chiarire molti dei dubbi di contribuenti, professionisti e imprese.

Superbonus 110%: le FAQ dell’Enea

A questi chiarimenti si aggiungono le ultime interessanti FAQ pubblicate dall’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea)
che affrontano molti dubbi, alcuni dei quali posti alla nostra redazione nelle ultime
settimane, tra cui:

si può fruire del superbonus 110% per lavori avviati prima dell’1 luglio 2020?
è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?
cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?
chiarimenti sulla redazione dell’APE;

e molte altre che riportiamo integralmente di seguito.

FAQ n. 1. Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli
interventi che iniziati prima di tale data a quali condizioni sono
ammissibili alle detrazioni del 110%? Quali documenti bisogna
produrre in questi casi?

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La
detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo, nei seguenti casi:”

La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto
la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1°
luglio 2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110%
e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:

1. i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e
per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
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2. il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

3. quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
4. quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.

Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%,
bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta.

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione
dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia
per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di
inizio dei lavori.

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella
richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

FAQ n. 2. È possibile realizzare più interventi trainanti
contemporaneamente?

Risposta: Si. Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n.
24/E (cfr. paragrafo 4) “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

FAQ n. 3. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del
D.L. 63/2013 e s.m.i. “su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica” possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai
sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La
detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro
di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione
prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-
quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa,
spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.
L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14
interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un



4/4

edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante
previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai
sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.
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12 ottobre 2020

Superbonus 110%, quando spetta per gli interventi di
demolizione e ricostruzione?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-quando-spetta-per-gli-interventi-di-demolizione-e-
ricostruzione_78938_15.html

12/10/2020 – Gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono essere
realizzati anche attraverso lavori di demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono
qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr
380/2001).

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta 455/2020 ha ripercorso gli
ultimi aggiornamenti normativi in materia di detrazioni fiscali e interventi edilizi.

Superbonus con demolizione e ricostruzione, il caso

A rivolgersi all’Agenzia delle entrate, per un parere, è stato un contribuente che, dopo
aver acquistato un edificio residenziale unifamiliare esistente, aveva intenzione di
ristrutturarlo attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione che avrebbe
generato un edificio con sagoma diversa e volumetria leggermente diminuita.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-quando-spetta-per-gli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione_78938_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/455/agenzia-delle-entrate-accesso-al-superbonus-previsto-dall-articolo-119-del-decreto-legge-n.-34-del-2020-per-le-spese-di-demolizione-e-ricostruzione-di-un-edificio-che-non-costituisce-abitazione-principale_17835.html
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Il contribuente ha quindi chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere il
Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
antisismica.

Superbonus e interventi di demolizione e ricostruzione

Come previsto dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020) che ha introdotto il Superbonus
110%, la detrazione maggiorata spetta anche nel caso in cui gli interventi vengano
effettuati attraverso lavori di demolizione e ricostruzione.

La Circolare 24/E/2020 dall’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le demolizioni e
ricostruzioni devono essere inquadrabili come interventi di ristrutturazione edilizia, così
come definiti dall'articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

La definizione di ristrutturazione edilizia è stata recentemente modificata dal DL
Semplificazioni (Legge 120/2020). Oggi la ristrutturazione edilizia comprende “gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

      L’Agenzia ha quindi confermato al contribuente la possibilità di ottenere il
Superbonus.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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12 ottobre 2020

Condominio, accesso autonomo, garage: le risposte ai
dubbi Superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/10/normativa/condominio-accesso-autonomo-garage-le-risposte-ai-dubbi-superbonus-
110_78940_15.html

12/10/2020 – Si può ottenere il Superbonus 110% per i lavori realizzati su un garage?
L’accesso autonomo deve essere necessariamente a terra o può trovarsi anche al primo
piano se l’edificio bifamiliare è diviso orizzontalmente? A questa e ad altre domande di
ordine pratico ha risposto il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori (Cnappc), che durante l’evento “Superbonus 110%: una nuova opportunità
per professionisti e imprese”, ha raccolto una serie di Faq e le ha pubblicate sulla
piattaforma “Architetti per il futuro”.

Superbonus 110% e cappotto in condominio

Se un condominio non delibera l’intervento è possibile intervenire
sull’interno di una unità immobiliare e detrarre ad es. il cappotto interno?

Il cappotto interno in condominio, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la
risposta 408/2020, è un intervento trainato. In mancanza di un intervento trainante
deliberato dal condominio, non spetta la detrazione del 110%. La posa del cappotto
termico solo su un’unità immobiliare, all’interno di un edificio plurifamiliare, è possibile
solo se l’unità immobiliare è funzionalmente indipendente e dispone di un accesso
autonomo. 

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/condominio-accesso-autonomo-garage-le-risposte-ai-dubbi-superbonus-110_78940_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/il-cappotto-interno-in-condominio-accede-al-superbonus-110_78812_15.html
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Superbonus 110% e garage

Il garage può rientrare nei lavori del superbonus 110% come pertinenza
dell’abitazione? E nel caso sia possibile quali lavori sono consentiti? 

In questo caso la risposta è affermativa. Come stabilito con la Circolare 24/E/2020
dell'Agenzia delle Entrate, il vincolo pertinenziale determina che il garage è nella sostanza
un’estensione del’immobile abitativo. I lavori sono i medesimi previsti per gli immobili di
tipo abitativo. Tuttavia, se l’immobile fa parte di un condominio non è possibile seguire
all’interno delle singole unità immobiliari lavori “trainanti” per accedere al beneficio.

Superbonus e accesso autonomo al primo piano

Nel caso di una villetta bifamiliare suddivisa orizzontalmente, gli accessi
dall’esterno, portone dell’alloggio 1 al piano terra, e portone dell’alloggio 2 al
piano primo accessibile scala esterna esclusiva, possono essere raggiungibili
tramite cortile comune? Nel caso in cui il cortile debba essere diviso tra i due
proprietari è possibile farlo prima dell’inizio dei lavori e poi poter usufruire
delle agevolazioni?

Come stabilito con la Circolare 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, l’unità abitativa
all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del
Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia
parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il
tetto)”. Il cortile comune è da considerarsi accesso e non va diviso. Può essere considerato
autonomo anche l’accesso indipendente con il transito da aree (quali strada, cortile o
giardino) comuni o condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il
suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore delle
unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili

Superbonus 110% e studio all’interno di una abitazione

Il mio studio è all’interno della mia abitazione - seconda casa di proprietà di
mia madre – composta da due unità indipendenti, ed io sono in comodato
d’uso. Posso richiedere il Superbonus per la mia unità? 

  La Circolare 24/E nega il beneficio della detrazione nel caso in cui l’immobile sia
utilizzato come bene strumentale per l’esercizio dell’attività. Il Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (TUIR) prevede che per le attività professionali sono strumentali solo i beni
immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività. Se l’immobile è utilizzato
promiscuamente, anche per fini privati, non è strumentale ed è possibile fruire della
detrazione del 110%.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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12 ottobre 2020

Gare di ingegneria e architettura, CNI: ‘il mercato torna
a crescere’

edilportale.com/news/2020/10/mercati/gare-di-ingegneria-e-architettura-cni-il-mercato-torna-a-
crescere_78949_13.html

12/10/2020 - Rallentato ma non bloccato nei mesi dell’emergenza Covid-19, il mercato
dei servizi di ingegneria e architettura riprende la corsa. Sebbene abbia patito, a partire
da marzo, una flessione dei nuovi bandi di gara pubblicati, a causa delle misure adottate
contro la pandemia, gli importi a base d’asta per le gare hanno registrato un rapido
incremento nel secondo quadrimestre del 2020, in particolare nel mese di agosto.

In tal modo, il valore totale dei primi otto mesi del 2020 ha recuperato fino a giungere
allo stesso livello dello scorso anno. È quanto emerge dalla consueta analisi effettuata dal
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri. Il rapporto attesta che tra il 1°
gennaio e il 31 agosto 2020 le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per servizi di
ingegneria per un importo a base d’asta complessivo vicino ai 570 milioni di euro,
valore leggermente superiore ai circa 558 milioni dello stesso periodo del 2019.

Si tratta di un risultato positivo che riduce, almeno per il momento, i timori di una crisi
profonda del settore, ma che anzi evidenzia come dopo il lockdown il mercato sia ripartito
anche con maggior slancio rispetto al passato: nei quattro mesi in esame, infatti, sono
state pubblicate gare per servizi di ingegneria ‘tipici’ per un totale di oltre 263 milioni, 31

https://www.edilportale.com/news/2020/10/mercati/gare-di-ingegneria-e-architettura-cni-il-mercato-torna-a-crescere_78949_13.html
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milioni in più di quanto rilevato nello stesso quadrimestre del 2019. Se poi si
sommano anche gli accordi quadro, i concorsi e gli importi destinati ai servizi di
ingegneria nelle gare con esecuzione le dimensioni del mercato si ampliano e arrivano a
superare i 480 milioni di euro.

Tornando alle sole gare per servizi di ingegneria e architettura ‘tipici’, nel secondo
quadrimestre del 2020 si rivela ancora molto consistente la quota di gare con importo
a base d’asta inferiore a 40 mila euro (il 42,3%), ossia quella tipologia di appalti
che potrebbero essere affidati senza indire una gara, mentre resta pressoché invariata,
rispetto ai primi quattro mesi dell’anno, la quota di bandi con importo superiore alla
soglia europea di 214mila euro (pari a circa un quinto).

Tuttavia, non sono tutte rose e fiori. I risultati estremamente positivi sul versante delle
gare pubblicate non trovano corrispondenza sul fronte delle aggiudicazioni, dove, invece,
la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto ripercussioni soprattutto
nello spicchio di mercato appannaggio dei professionisti. Infatti, si rileva una decisa
flessione dell’importo medio di aggiudicazione nelle gare affidate ai
professionisti: 50.410 euro contro gli oltre 63 mila euro registrati ad inizio anno, sebbene,
rispetto allo stesso periodo, siano riusciti ad aggiudicarsi un maggior numero di gare
(38,8% contro il 35,4% del primo quadrimestre). Il tutto, in un contesto generale in cui
aumenta l’importo complessivo medio di aggiudicazione: 161mila euro contro i 156 mila
euro del primo quadrimestre.

I liberi professionisti vedono erodere la propria quota di mercato

Inoltre, la performance quantitativa rilevata non si traduce in un miglior posizionamento
dei professionisti dato che si riduce ulteriormente la loro fetta di mercato, che passa dal
14,3% degli importi registrato nel periodo gennaio-aprile all’11,8% di questi
ultimi quattro mesi. La quota si è ridotta trasversalmente in tutte le fasce di gara, anche in
quelle con importo inferiore ai 40 mila euro, da sempre bacino principale di occasioni
professionali per gli ingegneri. In questo caso i professionisti sono passati dal 75% al 70%
delle gare aggiudicate.

Anche nelle gare economicamente più rilevanti si assiste ad un aumento delle
aggiudicazioni, cui fa riscontro una flessione degli importi, tanto che nelle grandi
gare con importi superiori ai 100mila euro, pur avendo vinto il 15,3% delle gare (era il
13,2% nel quadrimestre precedente) hanno visto ridurre dall’8,8% al 6,3% gli importi
aggiudicati.
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“Dopo il rallentamento verificatosi tra marzo e aprile - ha commentato Armando
Zambrano, Presidente CNI - i dati confermano un andamento positivo del mercato.
La ripresa registrata da giugno in poi fa ritenere che l’effetto della pandemia non
dovrebbe comportare un rallentamento del mercato su base annuale. Considerando
l’emergenza economica in cui versa il Paese, questa è già un’ottima notizia”.

“Ci sono altri aspetti positivi - ha dichiarato Michele Lapenna, Consigliere CNI e
responsabile bandi -. Le organizzazioni professionali avevano molti timori circa gli
effetti che il cosiddetto Sblocca cantieri avrebbe avuto sul ricorso all’appalto integrato per
le gare di progettazione ed esecuzione. Ebbene, i dati dicono che esso ha avuto un impatto
residuale sul mercato dei servizi di ingegneria e architettura.

Quanto agli effetti del Dl Semplificazione, convertito in legge definitivamente nel
mese di settembre, al momento è difficile stabilire che effetti concreti possa avere.
Sicuramente va considerata positivamente la riduzione a 75mila euro (rispetto ai 150mila
precedenti) la cifra relativa all’affidamento diretto. Questo dovrebbe scongiurare una
contrazione del mercato, assai temuta dai professionisti”.

“L’unico dato negativo che emerge dal nostro rapporto - ha precisato Giuseppe
Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - è rappresentato dal calo delle quote
di mercato a vantaggio dei piccoli operatori (quindi dei liberi professionisti) e degli
importi medi di aggiudicazione. Ciò rende necessaria una riflessione sull’organizzazione
degli operatori piccoli e medi nel nostro Paese”.

 Fonte: ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri
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Superbonus 110%: ok per gli accessi autonomi ad
unità immobiliari anche da terreni di utilizzo comune
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/10/2020  5187

MEF: si deve ritenere autonomo, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%,
anche lʼaccesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il
terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dellʼunità immobiliare

Arriva un altro, importante chiarimento in materia di Superbonus 110% direttamente dal MEF, che
in un'interrogazione parlamentare dello scorso 30 settembre, avente pr oggetto "Chiarimenti
sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad
unità immobiliari", ha fornito precisazioni in merito all'accesso/esclusione al bonus da parte
degli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di
utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli.

Autonomia funzionale e accessi autonomi

Viene quindi richiamata la circolare 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia- in ordine
agli edifici oggetto degli interventi agevolabili - che l'art.119, comma, 1, stabilisce che ai fini
dell'applicazione del cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra
l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno».

Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare, nell'escludere le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che
«una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di
installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso
autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un
accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà
esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e
dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui
tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio».

Quindi:

l'autonomia funzionale e la presenza di uno o più accessi autonomi
dall'esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici
devono possedere per essere considerati effettivamente autonomi ed indipendenti rispetto
ad altri edifici, compresi quelli confinanti;
i possessori di tali unità immobiliari possono effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini
del Superbonus, sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti
e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a servizio comune.

Accesso da terreni di utilizzo comune: ok al Superbonus

Nel caso specifico, ovvero se possa considerarsi accesso autonomo una strada privata in
multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa presente
che, in merito alla nozione di «accesso da strada», né nella norma né nella citata circolare n.
24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa.
Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata
e/o in multiproprietà. Non solo: può ritenersi autonomo anche l'accesso da terreni di
utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno
sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 30.9.2020 n. 5-04686E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=superbonus---interrogazione-30-9-su-accessi-autonomi.pdf
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Impegni contrattuali del professionista nei lavori
privati per i servizi di ingegneria civile: nuovo studio
CNI
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/10/2020  1057

Lo studio fornisce agli ingegneri che operano nella libera professione strumenti utili alla corretta
formalizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della committenza “non pubblica” per i
servizi di ingegneria civile

Segnaliamo e alleghiamo il nuovo, interessante e utile contributo del Consiglio Nazionale
Ingegneri (Fondazione Studi) che mira a fornire agli ingegneri che operano nella libera
professione strumenti utili a una corretta formalizzazione degli impegni contrattuali nei
confronti della committenza “non pubblica” per i servizi di ingegneria civile.

Gli obiettivi e il senso pratico

L̓approfondimento, relativo alla regolamentazione contrattuale tra professionista e cliente
negli appalti di lavori edili privativuole quindi fornire strumenti utili a una corretta
formalizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della committenza lato sensu “non
pubblica” (comprensiva, cioè, delle persone fisiche e delle persone giuridiche private, incluse
PMI o grandi imprese) per i servizi di ingegneria civile.

L'obiettivo - come si legge nell'introduzione allo studio - è quello di offrire al professionista un
documento che, oltre a delineare lo spettro generale delle responsabilità collegate allʼassunzione
di un incarico professionale, possa costituire un utile supporto praticoda consultare e

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


2/2

utilizzare come modello contrattuale di riferimento.

L'esecuzione dell'incarico e la valutazione degli impegni

L̓attenzione del professionista ingegnere, al momento dellʼaccettazione di un incarico, si
concentra generalmente sullʼidentificazione del contenuto della prestazione professionale e
sulla corretta valorizzazione economica dellʼattività da svolgere, oltre che sulla
determinazione delle fasi di maturazione del compenso economico.

Ciò che, invece, tende a essere trascurata, è una corretta e, soprattutto, tempestiva valutazione
del contenuto degli impegni che – volontariamente o, talvolta, anche implicitamente – si
assumono e del perimetro delle responsabilità ad essi collegate.

In questa prospettiva, si è compreso che, spesso, il professionista matura una
consapevolezza su tali aspetti solo nei casi in cui emergano, anche diverso tempo dopo la
chiusura dellʼincarico, problemi collegati alla relativa esecuzione, che fatalmente
degenerano nellʼavvio di un contenzioso giudiziario lungo ed economicamente oneroso. Uno
scenario che appare sempre più ricorrente e nellʼambito del quale il professionista finisce per
rappresentare il soggetto maggiormente esposto, per via della difficoltà di stabilire, ora per
allora, il limite della responsabilità professionale assunta con lʼaccettazione dellʼincarico e di
evitare, in ogni caso, di rispondere in via solidale con il soggetto appaltatore anche nelle
situazioni in cui la responsabilità del danno cagionato al committente sia ad esso interamente
imputabile in conseguenza di una non corretta esecuzione dei lavori.

Lo studio si concentra, pertanto, proprio su tali problematiche, con una duplice finalità che è, al
tempo stesso, una duplice dichiarata ambizione:

rendere maggiormente edotti i professionisti ingegneri, sin dallʼassunzione degli impegni
contrattuali corrispondenti, sulle conseguenze, volute o inevitabili, derivanti
dallʼaccettazione di un incarico professionale;
contribuire, mediante la ricerca di soluzioni concordate con gli altri soggetti coinvolti nella
realizzazione di unʼopera edile, alla promozione di un nuovo approccio alla gestione
dellʼattività edilizia, che consenta di limitare radicalmente i casi di ricorso allʼautorità
giudiziaria attraverso lʼinserimento nel contratto dʼopera di una serie di misure di
prevenzione e avvertimento reciproco su possibili situazioni di rischio.

LO STUDIO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni_regolamentazione-modelli.pdf


Superbonus 110%: l'analisi ANCE sul decreto Prezzi e
Requisiti Tecnici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/10/2020  10897

L'Associazione dei Costruttori, in una nota di approfondimento, esamina i principali contenuti del
decreto del MIT del 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per lʼaccesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici", recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Segnaliamo e alleghiamo la nota di approfondimento dell'ANCE sul DM Prezzi/Requisiti Tecnici
del Superbonus 110%, DM 6 agosto 2020 del MIT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
ottobre 2020 assieme all'altro provvedimento attuativo, il DM Asseverazioni.

L'ANCE evidenzia che il decreto definisce tipologia e caratteristiche degli interventi che
accedono alle detrazioni fiscali, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi
di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (attuando quanto previsto
dallʼarticolo 14, comma 3-ter, del D.L. n. 63/2013), quelli finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti (articolo 1, comma 220 della L. n. 160/2019,) e quelli
del c.d. Superbonus al 110% (commi 1 e 2 dellʼarticolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 77/ 2020) per aver diritto alle detrazioni fiscali.

Oltre ai requisiti tecnici vengono indicati:

i soggetti ammessi alle detrazioni, le spese per le quali spetta la detrazione ed i massimali
di costo specifici per singola tipologia di intervento e relative modalità di calcolo;
le disposizioni che riguardano lʼobbligo dellʼattestato di prestazione energetica;
gli adempimenti;
lʼasseverazione da parte di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi ai
requisiti richiesti nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione,
sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti
richiesti per l'accesso al beneficio;
le modalità alternative alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali.

LA NOTA DI APPROFONDIMENTO DELL'ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28469-superbonus-110-ora-ce-tutto-decreto-prezzi-requisiti-tecnici-e-decreto-asseverazioni-in-gazzetta-ufficiale
https://www.ingenio-web.it/27939-superbonus-110-decreto-prezzi-ufficiale-coi-requisiti-tecnici-e-i-valori-limite-testo-e-specifiche
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Gare di progettazione: finalmente il mercato dei
servizi di ingegneria e architettura torna a crescere
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  09/10/2020  285

Tuttavia i liberi professionisti vedono erodere la propria quota di mercato. Eʼ quanto emerge dal
rapporto del Centro Studi CNI sui servizi di ingegneria e architettura.

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura torna a crescere

Rallentato ma non bloccato nei mesi dellʼemergenza Covid-19, il mercato dei servizi di ingegneria
e architettura riprende la corsa.

Sebbene abbia patito, a partire da marzo, una flessione dei nuovi bandi di gara pubblicati, a
causa delle misure adottate contro la pandemia, gli importi a base dʼasta per le gare hanno
registrato un rapido incremento nel secondo quadrimestre del 2020, in particolare nel mese
di agosto. In tal modo il valore totale dei primi otto mesi del 2020 ha recuperato fino a giungere
allo stesso livello dello scorso anno.

Eʼ quanto emerge dalla consueta analisi effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale
Ingegneri. Il rapporto attesta che tra lʼ1 gennaio e il 31 agosto 2020 le stazioni appaltanti hanno
pubblicato gare per servizi di ingegneria per un importo a base dʼasta complessivo vicino ai
570 milioni di euro, valore leggermente superiore ai circa 558 milioni dello stesso periodo del
2019.

Si tratta di un risultato positivo che riduce, almeno per il momento, i timori di una crisi profonda
del settore, ma che anzi evidenzia come dopo il lockdown il mercato sia ripartito anche con
maggior slancio rispetto al passato: nei quattro mesi in esame, infatti, sono state pubblicate gare
per servizi di ingegneria “tipici” per un totale di oltre 263 milioni, 31milioni in più di quanto
rilevato nello stesso quadrimestre del 2019. Se poi si sommano anche gli accordi quadro, i
concorsi e gli importi destinati ai servizi di ingegneria nelle gare con esecuzione le dimensioni del
mercato si ampliano e arrivano a superare i 480 milioni di euro.

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
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Tornando alle sole gare per servizi di ingegneria e architettura “tipici”, nel secondo quadrimestre
del 2020 si rivela ancora molto consistente la quota di gare con importo a base dʼasta
inferiore a 40 mila euro (il 42,3%), ossia quella tipologia di appalti che potrebbero essere
affidati senza indire una gara, mentre resta pressoché invariata, rispetto ai primi quattro mesi
dellʼanno, la quota di bandi con importo superiore alla soglia europea di 214mila euro (pari a circa
un quinto).
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Cala lʼimporto medio di aggiudicazione nelle gare affidate ai
professionisti

Tuttavia non sono tutte rose e fiori. I risultati estremamente positivi sul versante delle gare
pubblicate non trovano corrispondenza sul fronte delle aggiudicazioni, dove, invece, la gestione
dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto ripercussioni soprattutto nello spicchio di
mercato appannaggio dei professionisti. Infatti si rileva una decisa flessione dellʼimporto medio di
aggiudicazione nelle gare affidate ai professionisti: 50.410 euro contro gli oltre 63 mila euro
registrati ad inizio anno, sebbene, rispetto allo stesso periodo, siano riusciti ad aggiudicarsi un
maggior numero di gare (38,8% contro il 35,4% del primo quadrimestre). Il tutto, in un contesto
generale in cui aumenta lʼimporto complessivo medio di aggiudicazione: 161mila euro contro i
156 mila euro del primo quadrimestre.

Più piccola la fetta di mercato dei professionisti

Inoltre, la performance quantitativa rilevata non si traduce in un miglior posizionamento dei
professionisti dato che si riduce ulteriormente la loro fetta di mercato, che passa dal 14,3%
degli importi registrato nel periodo gennaio-aprile allʼ11,8% di questi ultimi quattro
mesi. La quota si è ridotta trasversalmente in tutte le fasce di gara, anche in quelle con importo
inferiore ai 40 mila euro, da sempre bacino principale di occasioni professionali per gli ingegneri.
In questo caso i professionisti sono passati dal 75% al 70% delle gare aggiudicate.

Anche nelle gare economicamente più rilevanti si assiste ad un aumento delle aggiudicazioni, cui
fa riscontro una flessione degli importi, tanto che nelle grandi gare con importi superiori ai
100mila euro, pur avendo vinto il 15,3% delle gare (era il 13,2% nel quadrimestre precedente)
hanno visto ridurre dallʼ8,8% al 6,3% gli importi aggiudicati.
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“Dopo il rallentamento verificatosi tra marzo e aprile – ha commentato Armando Zambrano,
Presidente CNI - i dati confermano un andamento positivo del mercato. La ripresa registrata
da giugno in poi fa ritenere che lʼeffetto della pandemia non dovrebbe comportare un
rallentamento del mercato su base annuale. Considerando lʼemergenza economica in cui versa
il Paese, questa è già unʼottima notizia”.

“Ci sono altri aspetti positivi – ha dichiarato Michele Lapenna, Consigliere CNI e
responsabile bandi -. Le organizzazioni professionali avevano molti timori circa gli effetti che
il cosiddetto Sblocca cantieri avrebbe avuto sul ricorso allʼappalto integrato  per le gare di
progettazione ed esecuzione. Ebbene, i dati dicono che esso ha avuto un impatto residuale sul
mercato dei servizi di ingegneria e architettura.  Quanto agli effetti del Dl Semplificazione,
convertito in legge definitivamente nel mese di settembre, al momento è difficile stabilire che
effetti concreti possa avere. Sicuramente va considerata positivamente la riduzione a 75mila
euro (rispetto ai 150mila precedenti) la cifra relativa allʼaffidamento diretto. Questo dovrebbe
scongiurare una contrazione del mercato, assai temuta dai professionisti”.

“L̓ unico dato negativo che emerge dal nostro rapporto – ha precisato Giuseppe Margiotta,
Presidente del Centro Studi CNI – è rappresentato dal calo delle quote di mercato a
vantaggio dei piccoli operatori (quindi dei liberi professionisti) e degli importi medi di
aggiudicazione. Ciò rende necessaria una riflessione sullʼorganizzazione degli operatori piccoli
e medi nel nostro Paese”.

In allegato ail rapporto completo del Centro Studi CNI.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=monitoraggio-bandi_maggio_ago20.pdf
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SCIA per interventi edilizi: dopo 30 giorni il comune
non può sospendere o diffidare le opere, a meno
che...
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/10/2020  28668

Tar Campania: è illegittimo lʼoperato dellʼamministrazione comunale che, in presenza di SCIA per
la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le
opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni
previsto per il consolidamento del titolo

Il comune non può sempre e comunque sospendere o diffidare i lavori edilizi assentibili con
SCIA. Lo si evince dal contenuto della sentenza 1276/2020 dello scorso 1° otobre del Tar
Salerno, che ha accolto il ricorso di un privato cittadini contro un'amministrazione comunale.

Ci sono, infatti, precisi termini procedimentali legalmente prescritti in materia di SCIA, che nel
caso di specie l'ente locale non rispetta. La sentenza è l'occasione per ricordare che:

lʼart. 19, comma 6 bis, della legge 241/1990 dispone che “nei casi di SCIA in materia
edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta
giorni; fatta salva lʼapplicazione delle disposizioni di cui al comma 4 ed al comma 6, restano
altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sullʼattività urbanistico- edilizia, alle
responsabilità ed alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali”;

il decorso dei termini previsti per l'esercizio del potere inibitorio circa i lavori oggetto
di SCIA o di DIA, ovvero 30 giorni dalla presentazione della medesima, comporta
la definitiva consumazione del potere inibitorio stesso e il consolidamento della
situazione soggettiva del dichiarante/segnalante, residuando in capo
all'amministrazione, a fronte di un'attività avviata al di fuori delle condizioni normativamente
previste, i soli poteri di autotutela, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o
meno dato inizio ai lavori, applicandosi in tal caso la regola, prevista in generale per i titoli
edilizi, di validità annuale dal rilascio o dalla formazione degli stessi (T.A.R. Firenze, Sez. III,
07/02/2020, n.177;T.A.R. Cagliari, Sez. II, 31/07/2017, n.517);

è parimenti illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di
SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a
non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia
decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare
previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra
interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo; diversamente
opinando, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui
l'Amministrazione può e deve inibire i lavori entro trenta giorni e si introdurrebbe nel
sistema un elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio
della legge, quale possa essere il “termine ragionevole” entro il quale l'Amministrazione può
annullare senza motivare sull'interesse pubblico (T.A.R. Latina, Sez. I, 06/06/2018, n.290;
T.A.R. Milano, Sez. I, 29/12/2016, n.2488).

Ma nel 'nostro' caso, il comune procedente ha esercitato i suoi poteri repressivi oltre il
termine di legge, comunicando, in buona sostanza, il preavviso di diniego oltre il termine di
trenta giorni e formalizzando il diniego stesso in un tempo addirittura maggiore. Pur avendo
esercitato il potere repressivo oltre il termine summenzionato, non ha comunque osservato le
necessarie garanzie partecipative di cui allʼart. 21 nonies, con lʼinevitabile conseguenza del
consolidamento della posizione giuridica già previamente intestata ai ricorrenti.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Superbonus 110%: online le prime 9 FAQ dell'ENEA
FAQ condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate
Sul portale https://www.efficienzaenergetica.enea.it sono online le prime 9 FAQ
dell'Enea - risposte alle domande più frequenti condivise dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dall'Agenzia delle Entrate - sul Superbonus 110% introdotto dal Decreto
Rilancio.

FAQ n.1. Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi che
iniziati prima di tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni
del 110%? Quali documenti bisogna produrre in questi casi?

Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La
detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020
fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo, nei seguenti casi:”

La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la
condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio
2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% e
pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:

a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per
questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;

b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

c) quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;

d) quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.

Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%,
bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta.

Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione
dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i
requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio

https://www.casaeclima.com/ar_42876__superbonus-online-prime-nove-faq-enea.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/


dei lavori.

Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella
richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

FAQ n.2. È possibile realizzare più interventi trainanti
contemporaneamente?

Risposta: Si. Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n.
24/E (cfr. paragrafo 4) “Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

FAQ n.3. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 e s.m.i. “su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico
e alla riqualificazione possono essere inclusi tra gli interventi trainati?

No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai
sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La
detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di
parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione
prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-quinquies
del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in
presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.
L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14
interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio
condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal
comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4
dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

FAQ n.4. Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex
legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus
(detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche
eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si
intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di
impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del
31/05/2007).

Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l-
tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto
tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,



con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con
impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il
Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere
alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.
Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un
intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato
precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del
Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia
presente nell’immobile oggetto di intervento.

FAQ n.5. Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119
del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante
e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si
consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere
determinate le classi energetiche?

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in
considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE
utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve
riferirsi l’APE ante intervento?

Risposte:

a) Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale
il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per



la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto
dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si
ottengano le stesse classificazioni energetiche.

b) Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi
energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento
del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante
intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti
da più unità immobiliari.

c) Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle
detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti
termici;

d) Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica
degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-
intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato
finale.

e) L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei
lavori.

FAQ n.6. Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi
trainati per i quali l’ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima
ammissibile?

La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile
per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso
1,1.

FAQ n.7. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali
sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?

Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti
all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua
configurazione finale.

FAQ n.8. L’allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle
norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache
non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati
in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?



Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma
costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti
delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie
complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate,
comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”.

FAQ n.9. Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione
energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della
superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini
del rilascio dell’asseverazione di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi
devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM
requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?

Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al
Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti
Ecobonus.

I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per
tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione
può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
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Superbonus 110%: è autonomo anche l'accesso da terreni di utilizzo comune ma non
esclusivo
Mef: può ritenersi «autonomo» anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non
esclusivo, come i pascoli, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva
del possessore dell'unità immobiliare
Gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di
utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli, sono ricompresi o esclusi
dall'applicazione del Superbonus 110% (agevolazione introdotta dagli articoli 119 e 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020)?

Su questa domanda ha fornito chiarimenti il Ministero dell'Economia e delle Finanze
rispondendo all'interrogazione parlamentare Ungaro n. 5-04686 del 30 settembre 2020.

LA RISPOSTA DEL MEF

“Giova anzitutto precisare che, in considerazione della novità e della complessità delle
questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti
saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie
interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE). Ciò premesso, si rileva che
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con
modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a
fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
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sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus). Le tipologie e i requisiti tecnici degli
interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119
del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è
delineato nei successivi commi 9 e 10. L'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del
2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di
cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che
accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti
possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle
disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da
effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto
2020, prot. n. 283847/2020. Con riferimento all'applicazione delle agevolazioni in
commento, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E,
richiamata dagli Onorevoli interroganti. In ordine agli edifici oggetto degli interventi
agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che ai fini dell'applicazione del
cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro,
sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno». Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata
circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che « una unità
immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di
installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un
accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare
disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da
cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino
di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la
norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del
requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla
rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte
sia costituito o meno in condominio ». Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo
esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli
interventi agevolabili. In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a



dire: « l'autonomia funzionale » e « la presenza di uno o più accessi autonomi
dall'esterno » costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici
devono possedere per essere considerati effettivamente « autonomi » ed « indipendenti
» rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti. Si è inteso, in tal modo, consentire
ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini
del Superbonus, fosse necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici
confinanti e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a
servizio comune. Con riferimento al caso prospettato dall'Onorevole interpellante,
ovvero se possa considerarsi « accesso autonomo » una strada privata in
multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa
presente che, in merito alla nozione di « accesso da strada », né nella norma né nella
citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà
pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo
anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa
ritenersi « autonomo » anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo,
come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del
possessore dell'unità immobiliare.”

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
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Venerdì 9 Ottobre 2020

la bozza di RTV sulle attività di intrattenimento e di
spettacolo a carattere pubblico

casaeclima.com/ar_42874__prevenzione-incendi-bozza-rtv-sulle-attivita-intrattenimento-spettacolo-pubblico.html

Prevenzione incendi: la bozza di RTV sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a
carattere pubblico
La bozza è stata presentata nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del 30
settembre scorso
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 30 settembre scorso è
stata presentata la bozza di Regola tecnica verticale avente per oggetto: “Attività di
intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

Si tratta – spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 618 del 6 ottobre
- di un’ulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di prevenzione incendi
(DM 03/08/2015 e s.m.i.).

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti
attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso
o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Per le attività temporanee di intrattenimento e di spettacolo effettuate all’interno di
impianti sportivi la presente regola tecnica deve essere applicata alla totalità degli ambiti
interessati, ad esempio parterre, tribune, foyer,… (Capitolo G.2)

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

a. i luoghi all’aperto non delimitati;

https://www.casaeclima.com/ar_42874__prevenzione-incendi-bozza-rtv-sulle-attivita-intrattenimento-spettacolo-pubblico.html
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b. gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in
assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad
esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi
karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle
rappresentazioni o per danzare)

c. le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica

Falocco: «Formazione e monitoraggio sono le chiavi per accompagnare gli enti pubblici. Il Recovery fund può
dare un nuovo impulso»

Gpp, su 170 miliardi di euro l’anno di acquisti
pubblici solo 40 sono verdi
Zampetti (Legambiente): «In questi tre anni l’adozione dei criteri minimi ambientali ha seguito una crescita
costante, ma ancora troppo lieve»
[9 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

L’Italia è il primo paese in Europa sul fronte degli acquisti pubblici
verdi (il Green public procurement, Gpp) come obbligo di legge, un
obbligo però che continua in larga parte a essere ignorato. Anche
perché per i trasgressori non ci sono sanzioni. E così su 170 miliardi
di euro in acquisti pubblici che le amministrazioni pubbliche hanno
speso nel corso del 2019, solo 40 – neanche un quarto – sono stati
spesi in Gpp.

È quanto emerge dal terzo report dell’Osservatorio appalti verdi di
Legambiente e Fondazione ecosistemi, presentato oggi nel corso
del Forum compraverde buygreen, che pure mostra sensibili
progressi rispetto al recente passato. Nel 2017 il Gpp valeva 9,5
miliardi di euro, l’anno scorso 30. «È da qui – commenta il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto al Forum – che possiamo
trainare il meccanismo dell`economia circolare e degli impegni
green. Se noi aumentiamo sempre di più, e in un anno siamo cresciuti di 10 miliardi nei Gpp, vuol dire che il meccanismo inizia a
camminare».

La strada da fare però, come mostrano i dati raccolti nel report, è ancora lunghissima. In particolare, Legambiente e Fondazione
ecosistemi offre un approfondimento del grado di adozione dei Criteri ambientali minimi da parte di tre comparti della Pubblica
Amministrazione: i Comuni capoluogo (88 quelli censiti), gli Enti gestori delle aree protette (68) e un campione di 538 “Comuni
ricicloni” (o meglio “differenzioni”, dato che portano avanti forme di raccolta rifiuti anche avanzate ma non riciclano, non essendo
industrie, né evidentemente si impegnano adeguatamente a comprare prodotti riciclati.. Tutti soggetti che hanno risposto al
questionario inviato.

A colpire è innanzitutto l’aleatorietà del contesto nel quale il Gpp si trova a vivere. Quante amministrazioni hanno previsto un
sistema di monitoraggio degli acquisti verdi per rilevare il numero di bandi realizzati adottando i Cam e l’ammontare della spesa
sostenuta per gli acquisti verdi? Solo il 15,6% l’ha confermato tramite il questionario.

Eppure il monitoraggio sarebbe un aspetto fondamentale per verificare il rispetto concreto dell’articolo 34 del Codice dei contratti
pubblici: il Gpp infatti, è utile sottolineare, rappresenta o rappresenterebbe un obbligo di legge. Il nostro Paese ha legiferato sul
tema già nel 2003, poi con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D.lgs.50/2016) i Criteri ambientali minimi sono stati
introdotti in tutte le procedure d’acquisto pubblico di servizi, prodotti e lavori, e infine è stata chiamata addirittura l’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac) a monitorare l’effettiva applicazione dei Cam. L’importanza di questo strumento è inoltre confermata sia nel
decreto Rilancio sia nel decreto Semplificazioni recentemente approvati. Eppure.

«Circa 170 miliardi di euro di spesa pubblica possono essere orientati verso la sostenibilità grazie al Green public procurement –
sottolinea il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti – L’Osservatorio appalti verdi è l’unica azione di monitoraggio civico
di questo strumento e ci auguriamo che il nostro lavoro possa rappresentare uno stimolo per le istituzioni.  In questi tre anni
l’adozione dei Criteri minimi ambientali ha seguito una crescita costante, ma ancora troppo lieve».

Più nel dettaglio: sulla base dei dati disponibili il primo Criterio ambientale minimo per il quale è stato verificato il grado di adozione
è quello relativo alle stampanti e fotocopiatrici: il 67,1% dei Comuni capoluogo (molto di più del 58% del 2018) sostiene di applicare
sempre tale Cam. Il Cam Carta è invece tradizionalmente il più applicato poiché la “carta ecologica” ha rappresentato il simbolo del
cambiamento in corso. È infatti il 70,8% dei Comuni capoluogo ad adottarlo. I servizi energetici, uno di quei settori in cui i Cam

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/gpp-appalti-verdi-2020-1.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf
https://www.facebook.com/forumcompraverde/posts/1623212451076128
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/adesso-lanac-monitorare-gli-acquisti-verdi-della-pubblica-amministrazione/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/sugli-acquisti-verdi-della-pa-litalia-ha-le-leggi-migliori-deuropa-ma-chi-le-applica-davvero/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/adesso-lanac-monitorare-gli-acquisti-verdi-della-pubblica-amministrazione/
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potrebbero permettere forti riduzioni dei costi, vede invece solo il 29,3% delle amministrazioni comunali ad adottarlo, praticamente
la medesima percentuale del 2018 (28,4%). Forte difficoltà si registrano per l’edilizia (il 17,9% dei capoluoghi) e per la gestione del
verde pubblico (solo il 27,7%). Per quanto riguarda invece il servizio di gestione dei rifiuti, le amministrazioni capoluogo che
sostengono di aver sempre adottato il Cam ammontano al 32,1% (era il 19,3% nel 2018).

Per migliorare, ancora una volta la spinta dell’Europa potrebbe essere decisiva. «L’opportunità fornita dal Recovery fund può dare
un nuovo impulso ad un lavoro già iniziato e fortemente in espansione. Occorre dare una mano – conclude la Fondazione
ecosistemi, il direttore Silvano Falocco – formazione e monitoraggio sono le chiavi per accompagnare gli enti pubblici, mentre le
aziende e il mondo produttivo stanno già autonomamente cogliendo l’enorme portata di questo cambiamento. C’è da essere
fiduciosi».
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Oggi è sciopero nazionale per il clima in più di 100 città italiane. Silvestrini: «La spinta dal basso dei Fff sarà
sempre più importante»

La crisi climatica non se n’è andata, e neanche i
Fridays for future
«Nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisi climatica non si è fermata. Anzi, continua ad essere
ignorata e trascurata dalle persone al potere»
[9 Ottobre 2020]

I ragazzi del Fridays for future, che nell’era pre-Covid sono riusciti a
mobilitare milioni di persone in tutto il mondo contro la crisi
climatica, seguendo l’esempio della giovane attivista Greta
Thunberg, oggi sono tornati a riempire le piazze in oltre 100 città in
tutta Italia con il nuovo sciopero nazionale per il clima.

«Siamo di nuovo in piazza. Nonostante ci troviamo in una pandemia
globale, la crisi climatica non si è fermata. Anzi – sottolineano dal
Fridays for future – continua ad essere ignorata e trascurata dalle
persone al potere. La crisi sanitaria ci ha mostrato le contraddizioni
dell’attuale sistema economico e sociale, e ci ha costretti ad
affrontare la realtà ascoltando la scienza e trattando una situazione
di emergenza come tale. Nonostante questo, nessun governo,
nemmeno quello italiano, ha iniziato ad ascoltare sul serio gli allarmi
che la comunità scientifica ripete da anni».

Nel frattempo anche settembre 2020 è stato il più caldo mai registrato a livello sia europeo sia globale, mentre in Italia il
surriscaldamento del clima continua a correre a più non posso: nel 2019 ha segnato +1,56°C rispetto al valore climatologico di
riferimento 1961-1990, mentre la crescita rispetto al periodo 1880-1909 è pari circa a 2,5°C. Si tratta di valori praticamente doppi
rispetto alla media globale.

«Gli incendi, gli uragani, la siccità, la distruzione dei raccolti, le alluvioni e le migrazioni stanno mietendo vittime oggi e di anno in
anno – commentano dal movimento – rendono la vita sempre più difficile a milioni di persone in tutto il mondo. Perché tutto questo
ancora non basta ai nostri politici per decidersi ad agire? Perché tocca ancora noi – ragazzi, studenti, lavoratori – scendere in strada
e cercare di scuoterli?».

Di certo questi sforzi alcuni risultati li hanno portati. Per Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, la spinta delle
manifestazioni dei giovani «ha favorito l’innalzamento degli obiettivi climatici europei, come ha affermato la stessa leader della
Commissione europea, Ursula von der Leyen. Adesso tocca all’Italia rendere più ambiziosi i target climatici al 2030. Saranno anni
decisivi e la spinta dal basso dei Fff sarà sempre più importante».

L’opportunità, adesso, è quella di ripartire dopo il Covid-19 puntano su un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo, in primis
mettendo a frutto le risorse messe a disposizione dall’Europa: «Questa pandemia è stata ed è ancora una tragedia. Ma molti
scienziati ed economisti – concludono dal Fridays for future – parlano chiaro: le misure per la ripartenza ci possono permettere di
avviare la riconversione ecologica, risollevando l’economia – creando nuovi, diversi lavori – e risolvendo allo stesso tempo molti
problemi sociali del nostro Paese».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/fridays-for-future-milano.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/settembre-2020-freddo-e-stato-il-settembre-piu-caldo-mai-registrato-nel-mondo-e-in-europa-e-il-2020-potrebbe-diventare-lanno-piu-caldo/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-covid-19-in-italia-lemergenza-clima-continua-ad-avanzare-ispra-156c/
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Greenpeace Dutschland pubblica documenti
riservati dell’accordo Ue – Mercosur
Ecco come l’accordo tra Ue, Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay rischia di distruggere l’Amazzonia e il
Pantanal
[9 Ottobre 2020]

Greenpeace Deutschland ha pubblicato oggi 58 pagine di
documenti finora mai divulgati dell’accordo Unione europea –
Mercosur e ricorda che «Sebbene parti dell’accordo commerciale
Ue – Mercosur, che è incorporato nell’accordo di associazione,
siano disponibili dal luglio 2019, il testo dell’accordo di associazione
non è stato reso pubblico fino ad ora. Un maggiore accesso
dell’opinione pubblica a questi documenti dell’accordo è essenziale
per la democrazia e consentirà una partecipazione pubblica più
equilibrata e trasparente di esperti, politici, società civile e media. La
stessa Commissione europea ha spesso sottolineato l’importanza
dei principi democratici e della trasparenza».

Il testo trapelato dell’Accordo di associazione è datato 18 giugno
2020 ed è firmato dall’Ue e dai 4 Paesi del Mercosur: Brasile,
Argentina, Paraguay e Uruguay. Il  testo completo può essere
visualizzato sulla piattaforma trade-leaks.org. I documenti originali sono stati riscritti per proteggere le fonti di Greenpeace
Deutschland che sottolinea: «Dovremmo essere preoccupati per ciò che è contenuto in questi documenti trapelati. Sappiamo cosa
dobbiamo fare per prevenire una crisi climatica e il collasso della biodiversità: questo accordo ci porterebbe nella direzione
opposta. Il testo trapelato dell’accordo di associazione conferma ancora una volta che la Commissione europea e gli Stati membri
non intendono intraprendere le azioni necessarie per affrontare le crisi climatiche e della biodiversità».

Secondo quanto scoperto da Greenpeace Deutschland L’accordo Ue – Mercosur rivela quanto poco vale l’ambiente per chi lo sta
negoziando. Greenpeace fa notare: «Anche se l’Accordo menziona spesso gli aspetti climatici e ambientali essi non sono
considerati “elementi essenziali”, indebolendone lo status legale. Infatti, solo se una parte viola un elemento essenziale la
controparte può prendere contromisure come la sospensione parziale o totale dell’accordo. Preoccupa inoltre la mancanza di
trasparenza dell’Accordo Ue – Mercosur, che istituisce organi e procedure decisionali che operano al di fuori del controllo
democratico».

Greenpeace Italia ha commentato: «Il Pantanal, la più grande zona umida del mondo, è insieme all’Amazzonia, una delle aree del
Brasile più colpite dagli incendi, innescati quasi sempre dolosamente per distruggere la foresta e lasciare spazio a piantagioni di
soia destinata alla mangimistica e pascoli per produrre sempre più carne. L’Ue è corresponsabile di questa devastazione, che
l’accordo Ue-Mercosur rischia di peggiorare. Secondo l’istituto brasiliano di ricerche spaziali (INPE), a settembre il Pantanal ha
registrato il numero più alto di incendi da quando i dati hanno iniziato a essere registrati, nel 1998. La devastazione che ha subito
questo bioma dall’inizio dell’anno è impressionante: ne abbiamo perso circa il 23 per cento del Pantanal, equivalente a 3 milioni di
ettari. Lo scorso mese, inoltre, in Amazzonia gli incendi sono stati oltre 30 mila e sono aumentati del 60,6 per cento rispetto a
settembre dello scorso anno. Le immagini satellitari mostrano che il 2020 è l’anno peggiore per gli incendi in  Amazzonia».

Jürgen Knirsch, esperto di commercio internazionale di Greenpeace Deutschland,  si augura che la pubblicazione di questi
documenti riservati renda evidente che «L’accordo non può portare e non porterà a nessuna delle misure di protezione ambientale o
climatica necessarie. Vogliamo dimostrare che la Commissione Ue non ha utilizzato il margine di manovra come avrebbe dovuto per
cambiare. Speriamo che risulti chiaro che questo accordo deve essere completamente ridisegnato e che tutti gli sforzi, eventuali
emendamenti dell’ultimo minuto e dichiarazioni interpretative aggiuntive all’accordo sono effettivamente inutili perché non possono
migliorare nulla di qualcosa che è fondamentalmente sbagliato».

Per  Knirsch « E’ preoccupante è il fatto che la Commissione Ue non abbia utilizzato il margine di manovra che avrebbe avuto. Da
tempo discutiamo se questo accordo aiuti effettivamente, ad esempio, a rafforzare le misure ambientali in Amazzonia e ad attuare
l’Accordo di Parigi sul clima. E qui vediamo che non aiuta in entrambi i casi. Il testo dice che potremmo  dover lavorare insieme su
questo punto, ma senza specificarlo. La possibilità di formularlo in modo più specifico sarebbe stata data dall’accordo di
associazione, ma non è stata utilizzata. E questo dopo che abbiamo avuto un dibattito molto intenso sull’Amazzonia, gli incendi e
l’accordo commerciale per almeno un anno. La Commissione avrebbe potuto compiere un passo importante su questo punto».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Mercosur-Greenpeace.jpg
https://trade-leaks.org/mercosur-eu-association-agreement-leaks-8-october-2020
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Il tutto proprio mentre la Comissione europea ha da poco aperto una consultazione pubblica sugli impatti dei consumi Ue sulla
deforestazione a livello globale, per dire basta all’importazione di prodotti legati alla deforestazione.

Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia, conclude: «Oggi siamo in piazza accanto ai Fridays for Future per lo
Sciopero nazionale per il clima e vogliamo denunciare l’allarmante situazione degli incendi che stanno interessando aree
ricchissime di biodiversità che, grazie alla loro straordinaria capacità di immagazzinare carbonio, sono anche di grande importanza
per combattere la crisi climatica in corso. In Sudamerica questa situazione drammatica riguarda anche l’Argentina, dove quest’anno
abbiamo perso mezzo milione di ettari di foreste e zone umide. Ed è proprio con Brasile e Argentina, insieme a Paraguay e
Uruguay, cioè i Paesi del Mercosur, che l’Ue sta negoziando un accordo commerciale che va in direzione nettamente opposta a
quella della tutela di salute e ambiente e che rischia di inondare il mercato europeo di prodotti legati alla deforestazione e alla
violazione dei diritti dei Popoli Indigeni, favorendo settori che stanno contribuendo alla crisi climatica. Omettere impegni
accompagnati da sanzioni per fermare la deforestazione e affrontare la crisi climatica mostra che a Ue e Mercosur importano ben
poco le sfide che dobbiamo affrontare. L’accordo rischia di accelerare la distruzione dell’Amazzonia, aggravando la perdita di
biodiversità e la crisi climatica. Nel ventunesimo secolo, le priorità degli accordi internazionali devono essere la protezione delle
persone e della natura, che non sono un accessorio: questo accordo è pericoloso per tutti e deve essere fermato».
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Dopo il disastro del maltempo, nel nord-ovest la
situazione idraulica torna alla normalità
Ma al centro-sud si aspettano ancora le piogge per riempire i bacini in deficit idrico
[9 Ottobre 2020]

Secondo l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, «Mentre la piena
“morbida” del fiume Po sta attraversando i comuni del basso
Veneto, comunque in stato di pre-allarme, sta progressivamente
tornando alla normalità la situazione idraulica nei territori nord
occidentali, gravemente colpiti dalla violenza degli eventi meteo di
inizio Ottobre. Il “grande fiume”, con livelli largamente superiori sia
alla media storica che all’anno scorso, segnala il raddoppio delle
portate in 48 ore, man mano che si avvicina alla foce (a Borgoforte,
nel mantovano ha toccato i 5.102 metri cubi al secondo contro una
media storica pari a mc/sec  1.632)».

L’Osservatorio ANBI evidenzia che «Esemplare dell’eccezionalità
dell’evento meteo, che ha causato gravissimi danni al territorio con
la perdita anche di vite umane, è la situazione dei corsi d’acqua
piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo, ma anche Stura di
Demonte, Orco e soprattutto Tanaro e Cervo), le cui portate sono in repentino calo, riavvicinandosi velocemente alle medie del
periodo. Analogo, in Liguria, è l’andamento del fiume Centa e del torrente Argentina, mentre rimane sostenuto il livello idrometrico
del Vara. In Emilia Romagna, i fiumi, dopo l’innalzamento dei livelli nei giorni scorsi, sono tornati sotto la media del periodo, ad
eccezione del Savio».

A completare il quadro sono i fiumi del Veneto, le cui portate sono in discesa ed i grandi laghi del Nord Italia, i cui livelli, pur in calo,
restano largamente superiori alla media del periodo.

Intervenendo a un webinar di “IT Cold” (Comitato Italiano Grandi Dighe), il direttore Generale dell’Associazione nazionale dei
consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI), Massimo Gargano, ha sottolineato che «I cambiamenti
climatici stanno pregiudicando l’attuale modello di sviluppo italiano. La sicurezza idrogeologica nasce nei territori montani, dove è
necessario realizzare nuovi invasi per trattenere le piene e creare riserve idriche, utili a favorire la permanenza dei presidi umani,
contrastando il progressivo abbandono di quelle aree. Devono essere bacini multifunzionali  contribuendo, in particolare nel campo
delle energie rinnovabili, al raggiungimento degli obbiettivi indicati dall’Agenda 2030; potremmo immaginarli come batterie naturali a
servizio del Paese».

Dal  Piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica emerge la necessità di manutenzione straordinaria per 9 invasi nel Nord
Italia, la cui capacità è limitata dalla presenza di 544.700 metri cubi di sedime sul fondo. Sempre nel Nord del Paese ci sono  4
bacini da completare per una capacità totale di 3.962.000 m3 e un investimento previsto di 16.468.018 euro, e  13 progetti definitivi
ed esecutivi – cantierabili – per realizzare serbatoi artificiali per un totale di 58.323.000 di m3 e un investimento di 477.084.472, con
 2.385 posti di lavoro.

Per quanto riguarda le riserve idriche nel  resto d’Italia, ANBI dice di sperare nelle piogge autunnali e invernali «per recuperare i
deficit sul 2019,  registrati nei bacini di Marche (-8,6 milioni di metri cubi) , Puglia (-68.72 milioni di metri cubi) e Basilicata (-50,12
milioni di metri cubi). Confortante è invece la condizione delle riserve idriche nel Lazio, mentre sono in calo le portate dei fiumi Sele
e Volturno in Campania; in Sardegna, la stagione irrigua si è conclusa con gli invasi, che trattengono acqua per il 64,59% della loro
capacità: una performance migliore del 2019».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/situazione-idraulica.jpg
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Come proteggere gli ecosistemi insulari del mondo?
E’ un problema socio-ecosistemico
Un "portafoglio" di riserve marine migliora le popolazioni ittiche e fa bene a pesca e turismo
[9 Ottobre 2020]

La maggior parte delle isole abitate del mondo vivono una
situazione paradossale: sono habitat con una elevata biodiversità
ma sono anche degli hotspot dell’estinzione. Le isole sono gli
ecosistemi più vulnerabili in termini di perdita di specie endemiche.
Una biodiversità che è spesso la sola vera ricchezza di territori a
volte remoti e proteggerla meglio è una priorità perché le isole
possano adattarsi ai cambiamenti ambientali e climatici.
Lo studio“Global correlates of terrestrial and marine coverage by
protected areas on islands”, pubblicato su Nature
Communications da un team di ricercatori francesi, britannici e
australiani che hanno realizzato un database mondiale per 2.323
isole abitate, dimostra che la metà di queste isole non ha nessuna
area protetta – né a terra né a mare – e che «Questa assenza di
protezione dipende sia dal clima che dalla diversità culturale, dalla
densità umana e dal livello di sviluppo».

La protezione della biodiversità si basa soprattutto sulla creazione di
aree protette terrestri e marine e su degli obiettivi internazionali
condivisi, come quelli della Convention on biological diversity, che
alla prossima conferenza delle parti in Cina proporrà di proteggere il 30% della superficie marina e terrestre del pianeta entro il
2030, obiettivo già assunto dall’Unione europea nella nuova Direttiva Biodiversità. Ma i ricercatori  francesi del Centre pour la
biodiversité marine, l’exploitation et la conservation (MARBEC – CNRS/Université de Montpellier/IRD/Ifremer) che hanno guidato lo
studio  pubblicato su Nature Communications fano notare che «L’estensione della protezione degli ecosistemi insulari a livello
planetario resta sconosciuta» e sottolineano che «Se dobbiamo migliorare la protezione della biodiversità terrestre e marina dei
territori insulari, questi sforzi devono essere realizzati sulla base di una conoscenza dei fattori socio-economici e ambientali che
possono promuovere o frenare l’attuazione di nuove aree protette. Questo implica un approccio multifattoriale su vasta scala che
non è ancora stato realizzato».

Sono queste constatazioni che hanno portato il team di ricerca internazionale a iniziare a realizzare un database mondiale per
stimare l’estensione globale delle aree protette marine e terrestri nelle isole. Per prima cosa, gli scienziati hanno identificato tutte le
isole abitate situate a meno di 10 Km dal continente più vicino, con una superficie minima di 10 km2 e una superficie massima
2.166.000 km2 (La Groenlandia, la più grande isola del mondo). Dopo, per ognuna delle 2.323 isole così censite, hanno quantificato
la superficie terrestre e marina attualmente considerata area protetta. E’ così che hanno potuto stimare: l’estensione mondiale e
l’eterogeneità della copertura delle aree protette terrestri e marine delle isole; la percentuale di isole che hanno aree protette; la
percentuale di isole che attualmente raggiungono il 30% di aree protette.

I ricercatori francesi dicono che questo lavoro dimostra che «In media , le isole sono più coperte da aree protette della copertura
globale, ma con una grande eterogeneità: se in media sono protette il 22% delle superfici terrestri e il 13% delle aree marine
insulari, la metà delle isole censite non dispone di nessuna area protetta».

Un’eterogeneità della protezione insulare che per i ricercatori si spiega con un insieme di fattori socio-economici e ambientali tra i 16
presi in esame nei modelli utilizzati. Ma se alcuni di questi fattori emergono logicamente dai modelli, come i fattori climatici e
geografici, e altri riflettono chiaramente i vincoli socio-economici esercitati sulla creazione di aree protette (basso sviluppo
economico, alta demografia), i ricercatori dimostrano che «La diversità culturale ha una relazione positiva con il livello di impegno
per proteggere i territori terrestri e marini delle isole». Insomma, la monocultura economica e la scarsa dinamicità insulare in una
comunità insulare non favoriscono la protezione dell’ambiente. E gli esempi non mancano nemmeno in Italia, dove troppo spesso
l’Istituzione di aree protette a terra e a mare hanno trovato – e trovano ancora – ostacoli nei pregiudizi della politica locale».

I ricercatori francesi sono convinti che «Questo lavoro iniziale ci permetterà di esplorare più in dettaglio l’eterogeneità dello sforzo di
protezione, in particolare di identificare e analizzare i socio-ecosistemi insulari che funzionano meglio o peggio rispetto alle

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ecosistemi-insulari-infografica-1024x688.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/aree-protette-insulari.jpg
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18293-z
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aspettative del modello. Ci auguriamo di poter evidenziare e dissociare le condizioni per il successo strutturale di quelle che
potrebbero essere trasposte da un socio-ecosistema insulare a un altro».

Un esempio viene da un altro studio, “A connectivity portfolio effect stabilizes marine reserve performance”, pubblicato
recentemente su Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) da un team di
ricercatori australiani e sauditi che affermano che «Un “portafoglio” di aree protette no-take (dove si può entrare, nuotare e fare
immersioni, ma è vietata la pesca) all’interno di parchi marini come la Grande Barriera Corallina può aiutare a proteggere
popolazioni ittiche sostenibili.

Il principale autore dello studio sugli effetti delle riserve marine, o zone di divieto di pesca, sulle popolazioni ittiche, Hugo Harrison
dell’ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies della James Cook University (Coral CoE), spiega che «Il Great Barrier Reef
Marine Park ha istituito reti di zone no-take . “Un “portafoglio” di queste aree protette può aiutare a collegare le barriere coralline e,
in definitiva, fornire quantità più affidabili di pesce in un ecosistema». Quindi con ricadute positive su pesca e turismo.

Secondo  Harrison, «Le zone no-take – le zone chiuse alla pesca -, agiscono da sole come preziose fonti di pesce per le barriere
coralline vicine. Queste aree sostengono più pesci, che quindi producono un numero ancora maggiore di giovani pesci. Ma il
numero di avannotti che sopravvivono e dove finiscono varia notevolmente di anno in anno. Queste fluttuazioni possono essere
volatili e incerte».

Un altro autore dello studio, Michael Bode della Queensland University of Technology, sottolinea che «I nostri risultati sono
paragonabili a un saggio investimento delle vostre risorse. Se metti tutti i tuoi soldi in un tipo di azione e poi il valore dell’intero
settore crolla, anche tutto il tuo investimento andrà in crash. Investendo in una varietà di azioni è possibile tamponare o attenuare la
volatilità del mercato e mantenere comunque un prezioso portafoglio. Il nostro studio dimostra che le aree marine protette sono
come gli stock finanziari: se investi in più riserve più piccole invece di concentrare tutti i tuoi sforzi in un’unica grande riserva,
garantisci un approvvigionamento stabile di pesce sia ai pescatori sportivi che a quelli commerciali». Insomma, non è necessario
istituire grandi riserve integrali o vietare sempre al loro interno immersioni e transito, ma è meglio fare più zone no-take all’interno
delle più ampie Aree marine protette.

Gli autori hanno monitorato più di 1.500 giovani pesci utilizzando tecniche di “fingerprinting” del DNA. Poi i giovani pesci sono stati
ricondotti  all’interno di una rete di 4 riserve marine dalle quali erano stati prelevati. E’ così che hanno scoperto che «ogni riserva era
una fonte importante ma variabile di giovani pesci. Tuttavia, nel suo insieme, la rete di riserve ha generato una fonte affidabile di
prole per ricostituire gli stock ittici sfruttati nelle barriere coralline circostanti.

Harrison fa notare che da due importanti rapporti internazionali che illustrano il netto declino del mondo naturale, il Living Planet
Report 2020 e il Global Biodiversity Outlook 5, emerge che «I governi di tutto il mondo non sono riusciti a raggiungere nessuno
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sulla conservazione della biodiversità. Per arginare la perdita di habitat
naturali, nel 2010 si erano impegnati ad espandere le riserve naturali del mondo nel 10% delle aree costiere e marine entro il 2020. 
Sebbene le aree oceaniche protette siano triplicate negli ultimi dieci anni, gli obiettivi rimangono ben al di sotto della
raccomandazione di una protezione di almeno il 30% raccomandata dall’International union for conservation of nature (Iucn)».

Recentemente l’Iucn ha anche recentemente pubblicato linee guida sulla protezione della connettività e dei “corridoi” all’interno
degli ecosistemi, che sono essenziali per habitat naturali sani, per la conservazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e Bode
evidenzia che «Mantenere i corridoi tra le aree protette è facile da immaginare nel regno terrestre, ad esempio in un ambiente
forestale dove gli animali possono muoversi liberamente tra le aree. Ma è molto più difficile nel regno marino, dove i percorsi di
connettività tra gli habitat sono difficili da prevedere. Non possiamo mantenere “corridoi” nei territori marini della barriera corallina,
quindi abbiamo bisogno di altri meccanismi per garantire la connettività attraverso questi “portafogli”, come facciamo sulla Grande
Barriera Corallina».

Harrison ha concluso: «C’è un urgente bisogno di ulteriori discussioni sul valore delle reti di riserve marine, sia a livello locale che
internazionale. La nostra ricerca è un tempestivo promemoria sul valore delle reti marine nella protezione non solo della
biodiversità, ma anche delle industrie, incluso il turismo e di milioni di persone a livello globale i cui mezzi di sussistenza dipendono
da ecosistemi sani».

https://doi.org/10.1073/pnas.1920580117
https://livingplanet.panda.org/en-us/
https://www.cbd.int/gbo5
https://portals.iucn.org/library/node/49061
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La ricerca si è concentrata, in particolare, sull'analisi delle dune
costiere del Circeo in provincia di Latina, nel Lazio, che sono
caratterizzate da una complessa copertura di vegetazione che
ne controlla stabilità, dimensione e forma rispetto ai venti
dominanti

Nuovi occhi per monitorare e studiare coste e fondali marini. È il frutto

del lavoro dei ricercatori di Ispra, Cnr, Enea e Scuola Universitaria

Superiore Iuss di Pavia. In pratica stiamo parlando di sensori ad alta

risoluzione, algoritmi e tecnologie di telerilevamento da remoto

per la difesa e la conservazione delle coste italiane a rischio erosione.

I risultati dell'utilizzo di queste tecnologie si posssono già vedere nello

uno studio pubblicato sulla rivista internazionale "Remote Sensing"

(https://www.mdpi.com/2072-4292/12/8/1229/htm) . La ricerca si è

concentrata, in particolare, sull'analisi delle dune costiere del Circeo

in provincia di Latina, nel Lazio, che sono caratterizzate da una

complessa copertura di vegetazione che ne controlla stabilità,

dimensione e forma rispetto ai venti dominanti. Grazie alle tecnologie

Ricerca: scoperte nuove tecnologie

per difendere le coste italiane
Domenica 11 Ottobre 2020, 09:00
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messe in campo, i ricercatori hanno scattato una vera e propria

fotografia di questa area, da cui è stato possibile rilevare che le dune

costiere rappresentano una barriera naturale all'innalzamento del

livello del mare e la loro vegetazione è in grado di trattenere sabbia,

una risorsa naturale di valore inestimabile che scarseggia sempre di

più lungo i litorali. Offrono, inoltre, un ambiente turistico e ricreativo

per i cittadini, che sempre più stanno riscoprendo un interesse

naturalistico verso le spiagge naturali.

Attraverso il rilievo di dati e l'elaborazione della moltitudine di colori

offerta dalle immagini, questa fotografia 'ipertecnologica' riesce a

fornire una descrizione accurata della tipologia di vegetazione che

ricopre le dune costiere, i camminamenti e altre forme antropiche. Il

metodo utilizzato dai ricercatori si chiama FHyL (Field spectral

libraries, airborne Hyperspectral images and LiDAR altimetry) e

ottimizza il concetto di integrazione delle conoscenze geofisiche ed

ecologiche con quelle legate alle tecnologie di automatizzazione e di

intelligenza artificiale. Negli ultimi di 30 anni le dune del Parco

Nazionale del Circeo sono state oggetto di numerosi interventi

per proteggerne la base, ridurre le perdite di sabbia verso l'entroterra

a causa del vento e limitare l'impatto del calpesti. Queste azioni hanno

consentito finora di conservarle, ma i cambiamenti climatici e la

recrudescenza delle mareggiate ne mettono continuamente a

rischio l'esistenza.

"Il paesaggio costiero italiano, fatto di innumerevoli tipologie di

habitat, è stato scelto come uno dei migliori campi di sviluppo di

modelli di elaborazione dati per dimostrare e rendere evidente il ruolo

fondamentale del dato da remoto nei settori produttivi della difesa

costiera e monitoraggio degli impatti", sottolinea Andrea Taramelli

(Ispra-Iuss), delegato nazionale del programma europeo di

osservazione della terra Copernicus.

Red/cb

(Fonte: Dire)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cnsas-veneto-trovato-il-corpo-del-disperso-a-cortina
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/io-non-rischio-2020-le-piazze-del-cisom
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Ricerca
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=studio
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Rita Sicoli ci racconta come ci si è preparati a questa speciale
edizione, quanto è stato fatto e quanto ancora rimanga da fare
per creare comunità davvero resilienti

Domenica 11 ottobre Io non rischio, la campagna di comunicazione

sulle buone pratiche di protezione civile giunta alla sua decima

edizione, aprirà la Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo da mesi a causa

dell'emergenza coronavirus ha fatto sì che l'edizione 2020

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/io-non-rischio-

2020-tutto-pronto-per-ledizione-digitale)  si trasformasse rispetto a

quelle degli anni precedenti. Io non rischio si terrà fisicamente in

poche piazze italiane, ma numerosi saranno gli eventi online nelle

"piazze digitali". Le pagine e gli Eventi Facebook saranno i punti di

aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che

vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che

insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo

adottare per mitigarli. Rita Sicoli del Dipartimento della Protezione

Sicoli (DPC): "Io Non Rischio avrà

piazze reali in un ambiente

digitale"
Sabato 10 Ottobre 2020, 08:21
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Civile, in questa intervista, ci racconta il dietro le quinte di questa

speciale edizione, quale importanza rivesta la campagna anche alla

luce dell'attuale emergenza sanitaria e quanto sia importante

continuare su questo percorso per creare comunità davvero resilienti.

Quest'anno Io Non Rischio si sposterà dalle piazze fisiche alle piazze

virtuali, come vi siete preparati a questa nuova modalità?

Se mi permettete, vorrei fare una prima precisazione terminologica,

non parliamo di edizione virtuale e tantomeno di piazze virtuali, le

nostre saranno piazze digitali dove i nostri volontari comunicatori

incontreranno i cittadini. Si tratta di piazze reali costruite in un

ambiente digitale. Per noi, oltre a essere una novità, sarà anche

un’opportunità perché riteniamo potremmo entrare in contatto con

fasce di popolazione che normalmente non intercettiamo, come ad

esempio le generazioni più giovani. Ci tengo a sottolineare che

abbiamo avuto una grande fortuna perché all’interno del Dipartimento

della Protezione Civile abbiamo risorse variegate per quanto riguarda

le competenze: abbiamo esperti in grafica, social media e

comunicazione con il contributo dei quali siamo riusciti a rifocalizzare la

nostra campagna in questa versione digitale. Inoltre ci siamo affidati

alla nostra capacità di essere reattivi per trovare soluzioni mano a

mano che venivano emergevano problemi, giorno dopo giorno. La

macchina non si è mai fermata. Quello che abbiamo raggiunto è un

grande risultato per il Dipartimento, per i partner della campagna, per

le Regioni e, ovviamente, per i nostri volontari formatori e volontari

comunicatori. Abbiamo accumulato esperienza che ci sarà di grande

aiuto per il futuro.

Come sono stati preparati i volontari? Hanno ricevuto una formazione

specifica?

Abbiamo messo in campo una rivisitazione del processo formativo, non

solo per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, fondamentali

ovviamente per questa edizione, ma soprattutto sui modi in cui

veicolare in modo efficace i contenuti tradizionali della campagna.

Abbiamo spinto molto sulla preparazione dei volontari formatori sia per

far sì che i comunicatori fossero pronti a queste nuove modalità, sia

per creare un percorso ragionato per le piazze digitali. La formazione,

che si è svolta esclusivamente in forma digitale, è consistita in due fasi:

una prima ha riguardato i temi della campagna: i rischi, la prevenzione

e i comportamenti corretti da tenere; la seconda fase potremmo

definirla un percorso creativo dove abbiamo spinto i nostri volontari a

pensare in termini diversi, a chiedersi e a farsi domande sulle loro

stesse capacità e, per i formatori, a come trasferirle ai comunicatori.

Mettere insieme tutto ciò è stato sfidante, ma allo stesso tempo molto

gratificante.

L'emergenza sanitaria ha palesato quanto le scelte e le azioni di

ognuno finiscano inevitabilmente per incidere sulla vita di tutti. Io Non

Rischio da anni si muove in questa direzione. In che modo?

Avevamo già in mano lo strumento giusto per questa situazione. L'idea



alla base, il concept, di Io Non Rischio è che le scelte che facciamo

determinano il grado di esposizione al rischio, sia a livello individuale

che sociale. Lo dice il nome stesso della campagna: "Io non rischio" è

un'affermazione perentoria: la mia esposizione al rischio mi riguarda,

dipende da me, dalle mie scelte. Ma da esse dipende anche

l'esposizione al rischio della società in cui vivo: è la sommatoria dei

corretti comportamenti individuali ad accrescere la resilienza della

comunità. L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza quanto sia

fondamentale questo approccio: ciascuno di noi deve farsi carico della

sua quota di responsabilità. Io Non Rischio divulga questa idea da 10

anni. Sin dall'inizio aveva chiara l'importanza di fare rete per una

prevenzione viva, concreta, attualizzata, che non fosse solo un buon

proposito.

Quest'anno, come ricordava, sarà la decima edizione di Io Non

Rischio. A che punto siamo con la comunicazione sulle buone pratiche

di protezione civile? I cittadini sono più informati e consapevoli dei

rischi del proprio territorio? Quanto ancora resta da fare perché si

costituiscano comunità resilienti?

Si tratta di processi che iniziano, ed è importante che sia così, ma che

non finiscono mai. Una delle domande che i formatori fanno ai

comunicatori è "secondo voi cosa significa comunicare?". In molti

pensiamo che comunicare significhi trasmettere un concetto, una

buona pratica, ma trasmettere non basta, bisogna mettere a fattore

comune quello che si sa. Si tratta di un processo che ha più a che fare

con la condivisione. In questo senso, la territorializzazione della

campagna va proprio in questa direzione: con volontari del territorio

che parlano dei rischi di quello stesso territorio ai cittadini che lo

abitano. Per la costruzione di comunità resilienti, in ultima analisi,

abbiamo fatto tantissimi passi avanti, ma tantissimi ne restano ancora

da fare. Le comunità saranno tanto più resilienti quanto più saranno

varie e coese. In questo il ruolo principe è svolto dalle amministrazioni

locali, ma Io Non Rischio rinnova periodicamente l’impegno a sentirsi

comunità.

Martina Nasso

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ricerca-scoperte-nuove-tecnologie-per-difendere-le-coste-italiane
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/io-non-rischio-2020-le-piazze-del-cisom
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=dpc
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Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta quest’anno si
divide, piazze digitali ed in presenza per la sensibilizzazione al
cittadino

Domenica 11 ottobre torna Io Non Rischio, la campagna nazionale

promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il

volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca

scienti�ca, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i

propri concittadini sui rischi Terremoto/Maremoto ed Alluvione.

La campagna “Io non rischio”, giunta alla sua decima edizione, si

svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid-19 e

delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze Io Non Rischio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/io-non-

rischio-2020-tutto-pronto-per-ledizione-digitale) quest’anno

diventano anche Piazze Digitali.

Io Non Rischio 2020, le piazze del

CISOM
Sabato 10 Ottobre 2020, 16:17
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https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/io-non-rischio-2020-tutto-pronto-per-ledizione-digitale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/120235046_1381426492053654_192092900501721220_o_624x291_99601.png


Leggi: Sicoli (DPC): "Io Non Rischio avrà piazze reali in un ambiente

digitale"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sicoli-dpc-io-

non-rischio-avr-piazze-reali-in-un-ambiente-digitale)

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati

sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e

Youtube, con materiali informativi e comunicativi.   Questa bellissima

esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto, domenica 11 ottobre, i volontari di protezione civile del

Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta invitano i cittadini a

partecipare agli appuntamenti nelle piazza digitali. 

Le piazze digitali 

Brescia, Sulmona, Arezzo, Soverato, Novara, Perugia, Grosseto, Firenze,

Pisa, Livorno, Catania, Cosenza, Siracusa, Trapani, Monasterace,

Reggio Calabria  e Catanzaro. 

La piazza in presenza

Soverato Villa Comunale, in collaborazione con il Comune, Regione, il

Dipartimento di Protezione Civile e   il Raggruppamento Calabria

CISOM. 

Il Direttore Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di

Malta, Giovanni Strazzullo a margine della nostra partecipazione in

presenza, dichiara: “Grazie ad un consolidato rapporto con la Regione

Calabria, il nostro raggruppamento è stato scelto per a�ancare la

protezione civile regionale nell’organizzazione della piazza Io non

Rischio in presenza a Soverato, segno tangibile di uno scambio di

competenze che in questi anni ha permesso di realizzare diversi eventi

di formazione ed esercitazioni congiunte. Da una regione colpita più

volte da alluvioni e importanti terremoti, la volontà di incontrare di

persona i cittadini ha permesso ai nostri volontari ancora una volta di

poter collaborare creando quel valore aggiunto che si richiede ad un

corpo di volontari costantemente formati e pronti alla risposta in caso

di emergenza, dove l’e�cacia e la tempestività rappresentano le

principali attitudini”.

Questa edizione di Io Non Rischio a Soverato sarà occasione per

commemorare la strage delle Giare, avvenuta 20 anni fa, dove hanno

perso la vita 13 persone sotto un �ume di fango che ha spazzato via il

camping. 

La Villa comunale è stata scelta, dopo un’attenta valutazione da parte

dei nostri volontari, proprio per rispettare le necessità di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sicoli-dpc-io-non-rischio-avr-piazze-reali-in-un-ambiente-digitale


distanziamento dovuta al contagio del Covid19, saranno oltre 20,

formati in squadre, i volontari impegnati fra “divulgatori” e soccorritori

che allestiranno un PMA per le dimostrazioni operative. 

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la

popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della

Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geo�sica e

Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche

Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di

Ingegneria sismica.

Sul sito u�ciale della campagna, www.iononrischio.it

(http://iononrischio.protezionecivile.it/), è possibile consultare i

materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo

un terremoto, un maremoto o un’alluvione. 

Testo e foto: CISOM

ilgiornaledellaprotezionecivile.it

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/)  dedica la sezione

"ASSOCIAZIONI" alle associazioni o singoli volontari che desiderino

far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa/racconti

pubblicati in questa sezione pervengono alla Redazione direttamente

dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati

con l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne

assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi sia per le

immagini/foto inviate

http://iononrischio.protezionecivile.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ricerca-scoperte-nuove-tecnologie-per-difendere-le-coste-italiane
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=io%20non%20rischio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=edizione%20digitale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=piazze%20digitali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=prevenzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=autoprotezione
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IO NON RISCHIO
conosceregeologia.it/2020/10/09/news/io-non-rischio-2

IO NON RISCHIO è una campagna di comunicazione che affronta
la tematica “buone pratiche di protezione civile”.

L’edizione 2020 della campagna ha una veste tutta digitale e si
terrà domenica 11 Ottobre.

Giunta alla decima edizione per il secondo
anno consecutivo la campagna di
comunicazione “Io non rischio” aprirà la
“Settimana nazionale della protezione
civile” con sette giorni di eventi ed iniziative
a livello nazionale.

Sarà un’occasione di confronto con la
comunità scientifica, con il volontariato e
con il mondo delle professioni e dell’impresa che vedrà come protagonisti i volontari della
protezione civile.

Saranno coinvolte 972 associazioni tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di
volontariato, gruppi comunali e associazioni territoriali di tutte le regioni d’Italia.

Date le restrizioni del Governo per la pandemia Covid-19 quest’anno l’edizione sarà
digitale e permetterà così a tante più persone di poter partecipare.

Le pagine e gli eventi Facebook saranno i punti di aggregazione, aperti alla partecipazione
di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi
che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per
mitigarli.

A dare ufficialmente il via alla settimana sarà il Capo Dipartimento della protezione civile
Angelo Borrelli che dalle ore 9:00 visiterà la piazza “Io non rischio” del Comune di Canelli
(Piazza Cavour); dalle ore 14:00 il Capo Dipartimento si sposterà a Campobasso (Piazza
Vittorio Emanuele II) per incontrare le volontarie e i volontari di protezione civile nella
piazza dedicata al rischio sismico e al rischio maremoto. La giornata terminerà a Soverato
dove, in occasione del ventennale dell’alluvione, Borrelli incontrerà il volontariato e la
cittadinanza nella piazza Io non rischio di Piazza Maria Ausiliatrice.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali
informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza.

https://conosceregeologia.it/2020/10/09/news/io-non-rischio-2/
http://iononrischio.protezionecivile.it/non-rischio-2020-ledizione-digitale/
http://www.iononrischio.it/
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Vajont 9 ottobre 1963, il ricordo di Micaela
conosceregeologia.it/2020/10/09/speciale-vajont/vajont-9-ottobre-1963-il-ricordo-di-micaela

La testimonianza di Micaela Coletti che racconta la tragica notte del 9
ottobre 1963.

Oggi ricade il 57° anniversario in un periodo, purtroppo, altrettanto
particolare.

Guarda il nostro documentario!

Il 9 ottobre del 1963, Micaela Coletti era una bambina di 12 anni. Una bambina, come
tante altre, che quella sera aspettava il rientro a casa del suo papà!

Attraverso le parole di Micaela è possibile immergersi in quegli attimi in cui il più grande
disastro della storia umana, ha cambiato la vita di pochi sopravvissuti.

Una tragedia per troppo tempo sottaciuta, da ricordare per sempre!

Buona visione!

https://conosceregeologia.it/2020/10/09/speciale-vajont/vajont-9-ottobre-1963-il-ricordo-di-micaela/
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Watch Video At: https://youtu.be/pA0-DSgHzVQ

https://youtu.be/pA0-DSgHzVQ


1/3

9 ottobre 2020

Fridays for Future è tornata a protestare per il clima.
Ma senza riempire le piazze

repubblica.it/green-and-
blue/2020/10/09/news/fridays_for_future_torna_in_piazza_per_il_clima_flash_mob_in_100_citta_italiane-269961536

ROMA - Colorati sì, decisi pure, ma le piazze piene dei "venerdì per il futuro" per salvare
la terra dal disastro del clima che cambia sono un ricordo dell'era pre-Covid. Ora è tutto
diverso. Le iniziative di Fridays For Future sono riprese con l'appuntamento di oggi in
100 piazze d'Italia: uno sciopero "dalla scuola o dal lavoro per inchiodare le persone al
potere di fronte alle loro responsabilità e al loro tradimento". Una manifestazione alla
quale hanno aderito anche gli attivisti di Extinction Rebellion Italia. Friday for Future si è
impegnata a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus,
con tanto di piazzole disegnate a terra dove sedersi durante la parte statica dell'evento.

I primi grandi striscioni spiccano sui muri attorno all'obelisco di Piazza del Popolo a
Roma: "giustizia climatica" e " Recovery Planet", a ricordare una delle rivendicazioni più
importanti dei manifestanti, quella di utilizzare in maniera cospicua il Recovery Fund per
investimenti ecosostenibili. Spicca anche uno striscione della campagna nazionale di
Friday For Future ("CiavvelENI") e utilizzato dal gruppo più radicale, gli Extintion
Rebellion, movimento internazionale nato a Londra, che attraverso azioni dimostrative
mette in luce i paradossi di una società che sempre più frequentemente vede le grandi
aziende operare una forma di "greenwashing" e che per la prima volta si unisce agli
studenti di FFF.

La piazza non è piena, anzi. "Piazza del Popolo è semivuota perché il movimento risente
della pandemia e dell'ipocrisia della ministra Azzolina", dice all'Adnkronos Iacopo, del
coordinamento romano dei Fridays for Future Roma e spiega: "A differenza del

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/09/news/fridays_for_future_torna_in_piazza_per_il_clima_flash_mob_in_100_citta_italiane-269961536/
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predecessore Fioramonti, l'Azzolina ha applaudito all'iniziativa ma non ha concesso i
permessi di assenza da scuola agli studenti. Come dire agli operai di scioperare domenica.
"Il nostro sciopero più grande l'anno scorso ha funzionato grazie al permesso. Oggi è un
nuovo inizio, i nostri attivisti si stanno riprendendo da lockdown".

Fridays for Future, gli studenti in piazza a Milano: "Climate justice:
chi ha inquinato paghi"

Partecipazione ridotta rispetto alle iniziative anche a Milano. In Piazza Duomo gli
studenti sono tutti distanziati e con mascherine. "Rise up for climate justice", "climate
justice now", sono le scritte sui pochi manifesti posti ai piedi del monumento a Vittorio
Emanuele II.

A Roma sono gli studenti di oltre 100 licei della capitale i veri protagonisti della
manifestazione. Giungono da ogni parte della città, dal Virgilio e dal Mamiani, Albertelli,
Plinio, Socrate, Righi, Pacinotti-Archimede e tanti altri. Uniti nella Rete degli studenti
medi, arrivano come un'onda, tra fumogeni verdi e rossi bandiere e cori: "Se ci bloccano il
futuro noi blocchiamo la città", gridano all'unisono. Sono loro la parte più agguerrita e
corposa di questa manifestazione. "Il futuro è nostro e ce lo riprendiamo", è il loro slogan
che campeggia su un enorme striscione azzurro. I megafoni che, come i cartelli, stavolta
devono essere strettamente personali. "In questa Piazza è necessario mantenere
mascherine, rispettare il distanziamento - si sente gridare una ragazza del servizio
d'ordine - sono le norme che ci permettono di stare bene tutti e di portare avanti la piazza
serenamente". Intanto, la musica dei Modena City Ramblers (Cento passi ) e dei Clash.
"Siamo qui per FFF, ma anche per portare rivendicazioni legate al mondo della scuola -  
spiega Giovanni, 17 anni, del liceo Visconti - basti pensare che in molte scuole non c'è la
raccolta differenziata, i corsi di aggiornamento ai docenti vengono fatti da Eni, ma ciò che
ci preoccupa di più sono i mezzi pubblici, pochi fatiscenti inquinantissimi e sempre
strapieni: il Covid ha portato a un pericoloso ritorno al mezzo privato".

I ragazzi di Greta tornano in piazza. "Sull'ambiente la politica non ha capito"

di ERICA DI BLASI 09 Ottobre 2020

Presenti anche gli attivisti di "The save movement", tutti vestiti di
nero, che in cui inscenano un corteo funebre con bare a
simboleggiare la morte di animali, uomini e della Terra. E tra loro i
giovani della Valle Galeria, per ricordare il problema della discarica
di Malagrotta, mostro ecologico romano che da decenni funesta (e fa
ammalare) gli abitanti del versante ovest della città. "Vogliono aprire
una seconda discarica senza nemmeno fare bonifica della prima, è un tema

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/i_ragazzi_di_greta_tornano_in_piazza_sull_ambiente_la_politica_non_ha_capito_-269946525/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/i_ragazzi_di_greta_tornano_in_piazza_sull_ambiente_la_politica_non_ha_capito_-269946525/
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importantissimo ma di cui si parla troppo poco - spiega Alessio 24 anni - è troppo facile,
quando si parla di riciclo e green, pensare solo ai massimi sistemi, non si guarda alla
realtà dietro casa. Non fermiamoci alle parole".

"Siamo di nuovo in piazza - spiega Fridays For Future in una nota - nonostante ci
troviamo in una pandemia globale, la crisi climatica non si è fermata. Anzi, continua ad
essere ignorata e trascurata dalle persone al potere. La crisi sanitaria ci ha mostrato le
contraddizioni dell'attuale sistema economico e sociale, e ci ha costretti ad affrontare la
realtà ascoltando la scienza e trattando una situazione di emergenza come tale.
Nonostante questo, nessun governo - nemmeno quello italiano - ha iniziato ad ascoltare
sul serio gli allarmi che la comunità scientifica ripete da anni. L'avviso è chiaro: rischiamo
di spingerci troppo in là. Continuando a immettere CO  in atmosfera ai livelli attuali
supereremo il riscaldamento globale di 1,5 °C, il limite sicuro per evitare di innescare
reazioni a catena irreversibili che sconvolgerebbero la vita umana sulla Terra. Questo
decennio è cruciale: le scelte che facciamo, le politiche che adottiamo sono determinanti
per il futuro della nostra e delle prossime generazioni. A partire dal 2020 la curva delle
emissioni deve iniziare a calare, e per farlo e' vitale avviare la transizione ecologica. Ogni
paese dovrà fare la sua parte, rispettando gli Accordi di Parigi in cui ha stabilito di fare di
tutto per evitare il peggio. Questa pandemia è stata - ed è ancora - una tragedia. Ma molti
scienziati ed economisti parlano chiaro: le misure per la ripartenza ci possono permettere
di avviare la riconversione ecologica, risollevando l'economia - creando nuovi, diversi
lavori - e risolvendo allo stesso tempo molti problemi sociali del nostro paese".

Insieme a decine di esperti e associazioni, Fridays for Future ha raccolto nella campagna
"Ritorno al Futuro" molte proposte concrete per il governo italiano. "Vogliamo che la
politica dia la priorità alla sopravvivenza dell'umanità piuttosto che all'avidità di pochi.
Vogliamo un'economia basata sul benessere delle persone - conclude l'organizzazione -  e
la tutela degli ecosistemi e non più sul PIL, un'Europa che si impegni a ripagare il suo
debito con il sud del mondo. Vogliamo un Ritorno al Futuro. E per questo invitiamo tutti
a mobilitarsi in prima persona".
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http://ritornoalfuturo.org/le-proposte/


di Elisabetta Ambrosi 10 ottobre 2020

Dentro i Fridays for future Italia: un libro racconta il
credo e le aspirazioni dei ragazzi che hanno creato il
fenomeno sociale e sociologico

ilfattoquotidiano.it/2020/10/10/dentro-i-fridays-for-future-italia-un-libro-racconta-il-credo-e-le-aspirazioni-dei-
ragazzi-che-hanno-creato-il-fenomeno-sociale-e-sociologico/5961763

I loro cartelli sull’assenza di un pianeta B sono rimbalzati dalla piazza alla tv e al web,
mentre le loro accorate richieste di tagliare le emissioni hanno cominciato a convincere
una parte di opinione pubblica e gli amministratori politici più lungimiranti. E tuttavia di
loro, i Fridays for future, nati sulla scia di Greta Thunberg e oggi nuovamente in
piazza per il Climate Strike nazionale, non si sa moltissimo. Soprattutto, nessuno
finora aveva analizzato dal punto di vista sociologico questo movimento giovane eppure
già robusto. A colmare la lacuna arriva un interessante libro del giornalista Gianfranco
Mascia, Come osate. La parola ai Fridays for future Italia (edito da Vallardi), dove le
interviste ai protagonisti si affiancano all’analisi del movimento. Movimento che, come
ricorda nel libro lo scienziato e divulgatore Mario Tozzi, è “l’unico nella storia ad aver
messo al centro delle sue lotte il lavoro degli scienziati”. Non solo. Per la prima volta,
come nota a sua volta il vicerettore dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, ci
troviamo a generazioni “più sagge di quelle precedenti” e capaci di funzionare “come un
sistema complesso”, riuscendo così a moltiplicare il loro effetto in modo incredibile,
nonostante il disprezzo dei politici. Un disprezzo acuito, secondo Mascia, dal fatto che
tante attiviste sono giovani donne, “e a nessun uomo, soprattutto di potere, fa piacere
sentirsi dare del fallito da giovani, a maggior ragione se donne”.

No alla comunicazione urlata, meglio il dialogo – Scorrendo le interviste
contenute nel volume, non si ha mai la sensazione di giovani che ripetano slogan o frasi
di rito. Colpisce, invece, la calma lucidità delle analisi. Parlando della posizione di Beppe

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/10/dentro-i-fridays-for-future-italia-un-libro-racconta-il-credo-e-le-aspirazioni-dei-ragazzi-che-hanno-creato-il-fenomeno-sociale-e-sociologico/5961763/


Sala, Miriam Martinelli, 17 anni – secondo cui la crisi climatica colpirà tutti “senza
distinzione di censo” – nota la contraddizione tra la firma della dichiarazione di
emergenza climatica e il conflitto “con altri progetti per la città”, così come il fatto che
quella posizione “non sia stata comunicata in modo efficace ai cittadini”. Carolina
Minisini, di Udine, fa una similitudine tra lo “zero waste” e la cultura dei nostri
anziani: “Mia nonna appendeva il sacchetto per il pane al cancello, mai usato un
sacchetto di plastica”.

Ma cosa pensano questi ragazzi di Greta? Ovviamente, ogni bene possibile, come
testimonia Riccardo Nanni, di Roma: “Greta ha anteposto una causa alla sua vita, ha
perso la sua infanzia. Ecco, questa è una cosa che farei notare agli adulti: ci hanno
costretti a crescere e prendere coscienza di questo senso di ingiustizia
prematuramente”. Molti attivisti, infatti, soffrono di ecoansia, alla quale cercano di
rispondere con l’azione: “La sofferenza si allevia con l’attivismo: è un antidoto, io prima
passavo le giornate a deprimermi o informarmi, oggi ho un’alternativa”, dice Marianna
Bertotti di Pavia.

A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, inoltre, quasi tutti gli intervistati
difendono un modello di comunicazione non urlata: “Credo sia poco efficace protestare
contro il capitalismo in generale o contro qualsiasi cosa senza una proposta
alternativa”, dice Filippo Sotgiu di Olbia, a cui fa eco sempre Marianna Bertotti:
“Bisogna adattare l’approccio al livello di conoscenza delle persone: a un agricoltore
farei notare i problemi nel suo campo, a un cristiano parlerei di rapporto con la natura
che sta cambiando”. Anche Sarah Brizzolara, di Milano, preferisce “un linguaggio
positivo e pacato, anche per attirare le famiglie, invece che termini affini alla narrazione
di guerra”. Tutti comunque concordano nel fatto che oggi, con gli smartphone, basti
davvero “mezza giornata per formare una coscienza critica”.

Fare figli? Sì, perché ci vuole (un po’) di speranza – Quando viene chiesto loro
cosa vogliono fare da adulti, le risposte sono emblematiche di un radicale cambio di
interessi rispetto alle generazioni precedenti: “Mi immagino ad operare nel settore
dell’agricoltura rigenerativa, utilissima per recuperare aree non più fertili”, dice ad
esempio Miriam Martinelli. Ed è visibile, in loro, anche un mescolamento dei
tradizionali ruoli di genere anche perché, come sostiene Elena Pammelato, “l’uomo che
si prende cura della natura non è effemminato, basta con gli stereotipi”.

Infine, che i Fridays for future, nonostante le loro richieste radicali e il loro
pessimismo sul futuro, siano una generazione che, comunque, vuole provare a sperare,
lo si vede alla domanda sul desiderio di maternità o paternità. Altro che birth strike,
questi ragazzi vorrebbero, al di là dei forti timori, mettere al mondo dei figli. “Mi
piacerebbe tantissimo, vorrei essere un genitore, l’ho sempre sognato, anche se ho paura
che i miei figli possano soffrire”, rivela Luca Sardo, di Torino. “Probabilmente sono
entrata nei Fridays per dare ai miei figli un futuro. O magari farò tutto questo per i figli
di qualcun altro, mi fa piacere ugualmente”, aggiunge Carmen Avoledo. E forse, in
definitiva, è proprio questo l’elemento caratterizzante di questo movimento: l’essere
realmente incapaci di concepirsi da soli, la convinzione che solo l’agire collettivo è agire



reale. Una generazione che dunque, sociologicamente parlando, testimonia “il passaggio
dall’individuo consumatore, preda delle imprese che studiano i suoi comportamenti
per meglio affinare le loro strategie di marketing, all’individuo comunitario”,
conclude Gianfranco Mascia.

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

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/10/green-deal-per-il-sequestro-del-carbonio-servono-tempo-e-denaro-ma-lemergenza-clima-e-qui/5954285/
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Dichiarazione precompilata 2020: raggiunta quota 3,9
milioni
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Trend decisamente in crescita per il modello fai da te che a sei anni dal
suo debutto è passato da 1,4 milioni di invii nel 2015 ai quasi 4 milioni
dell’attuale stagione dichiarativa

Sono circa quattro milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di affidarsi alla
precompilata per dichiarare i loro redditi, direttamente dal pc. Il modello poteva
essere presentato dal 14 maggio fino al 30 settembre 2020, come previsto dal decreto
“Cura Italia” (Dl n. 18/2020) che ha anticipato al 2020 le scadenze per il
2021. Aumentano anche gli invii senza modifiche, un contribuente ogni cinque, infatti,
ha accettato il proprio 730 con i dati precaricati dall’Agenzia senza la necessità di fare
integrazioni. 

Contribuenti favorevoli in crescita 
I dati sono in costante aumento se si pensa che nel 2015 i modelli trasmessi sono stati 1,4
milioni, 2,1 milioni nel 2016, 2,4 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2018, 3,3 milioni nel
2019 fino ad arrivare ai 3,9 milioni di oggi. Da quando ha fatto il suo ingresso, la
dichiarazione inviata tramite la piattaforma web delle Entrate ha fatto registrare una
crescita pari al 178 per cento.
La Regione più favorevole è la Lombardia, con 925mila modelli inviati, segue il Lazio
(466mila), il Veneto (402mila) e il Piemonte (342mila), vedi tabella con i dati relativi alla
distribuzione regionale.
Sono 547.570 le dichiarazioni del 730 salvate e non trasmesse, mentre in tutto oltre 4,4
milioni di contribuenti hanno effettuato l’accesso alla funzionalità dell’area “compila e
invia” per 730 e Redditi Pf.
Più del 20% dei contribuenti, poi, hanno accettato e inviato il proprio 730 senza
modifiche o integrazioni, a dimostrazione che nel tempo è aumentato il tasso di
precisione dei dati inseriti nella precompilata dal fisco.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/dichiarazione-precompilata-2020-raggiunta-quota-39-milioni
https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/10/Totale%20dichiarazioni%20inviate%20Regioni%202020_1.pdf
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Quasi un miliardo di dati precaricati
Oltre ai termini di presentazione più ampi a causa dell’emergenza Covid-19, nella
precompilata 2020 si sono moltiplicate le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili
e detraibili. I dati preinseriti hanno superato quota 991milioni, con l’ingresso delle spese
per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti
dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Infatti, in
base ai dati registrati la parte più consistente è stata rappresentata dai dati delle spese
sanitarie, con un balzo da 754 a 790 milioni, dai premi assicurativi, che hanno superato
quota 94 milioni, e dalle certificazioni uniche, che hanno raggiunto i 62,5 milioni. Una
larga parte ha interessato anche gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali,
le spese universitarie e i  “bonus casa” , come per esempio quello per le ristrutturazioni.
Altra novità è stata la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello
Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente
deceduto. Per la chance del 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel
2019 redditi dichiarabili con tale modello, quindi da lavoro dipendente, pensioni e redditi
assimilati. Non vanno, inoltre, dimenticati gli interessi passivi sui mutui, i contributi
previdenziali, le spese universitarie e i nuovi bonus e agevolazioni fiscali, come per
esempio quello per le ristrutturazioni.

Da ricordare…
I prossimi appuntamenti da tenere a mente sono il 26 ottobre, termine ultimo per la
consegna al Caf o a un professionista abilitato del 730 integrativo, possibile soltanto se la
stessa integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta
invariata, il 10 novembre, ultimo giorno utile per presentare il 730 correttivo di tipo 2
direttamente all’Agenzia attraverso l’applicazione web e il 30 novembre, data di scadenza
per il modello Redditi precompilato e Redditi correttivo del 730.
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“Spese conformi”: perizia asseverata soggetta
all’imposta di bollo
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Imponibili anche i documenti allegati, come la check list e il prospetto
riepilogativo dei costi sostenuti, necessari a rendicontare le spese e
ottenere il finanziamento previsto dal bando

Il beneficiario di contributi pubblici è tenuto a produrre alla società che eroga i fondi
una documentazione ufficiale sulle spese sostenute. Tale certificazione asseverata
rientra tra gli “altri lavori contabili dei professionisti in genere” ed è soggetta all’imposta
di bollo, al pari di quella giurata, come gli altri documenti allegati che costituiscono parte
integrante del rapporto di certificazione del revisore. L’Agenzia con la risposta n. 461/E
del 9 ottobre 2020 ha fornito dei chiarimenti sull’imponibilità della certificazione di un
perito necessaria all’erogazione di contributi pubblici a favore di enti e società, tramite
bando.

L’istante, una società che opera a supporto della Regione e si occupa di gestione e
controllo di fondi e dell’istruttoria per la concessione di tali finanziamenti, chiede di
conoscere il trattamento tributario ai fini del Bollo da applicare alla perizia asseverata
(rapporto di certificazione) e ai documenti connessi, quali la check list e il prospetto
riepilogativo delle spese rendicontate che costituiscono parte integrante del rapporto di
certificazione del revisore. Il beneficiario, infatti, precisa l’istante, può avvalersi di un
revisore per rendicontare le spese nella domanda di rimborso, procedendo ad attribuire
allo stesso uno specifico incarico, e dimostrare così la loro conformità al bando (dovrà
provare, ad esempio, che le spese sono state sostenute nel periodo ammissibile, si
riferivano a elementi approvati nel contratto tra Regione e beneficiario, che esistono
documenti giustificativi adeguati, eccetera).
Solo dopo aver effettuato i dovuti controlli, la società procede all'erogazione del
contributo nei confronti del beneficiario.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/spese-conformi-perizia-asseverata-soggetta-allimposta-bollo-0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+461+del+2020.pdf/d46c3161-c319-6f3e-769b-0ee26200036d
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L’Agenzia, al riguardo, ricorda che i bandi regionali possono prevedere l’attestazione da
parte delle imprese della regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività
svolte, tramite un certificato e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con
esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro
dei revisori legali (articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 71/2017).

A tale proposito, precisa che la perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata e
costituisce un documento dichiarativo con cui il perito si assume la propria personale
responsabilità, costituendo l'esito di un'attività professionale.
Ai fini dell'imposta di bollo, l’Agenzia ricorda l’articolo 28 della Tariffa, parte seconda,
allegata al Dpr n. 642/1972, in base al quale sono soggetti all’imposta, in caso d’uso, i
“Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri,
architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri
lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”. In sostanza, la
norma individua una serie di documenti caratterizzati per essere predisposti, attestati e
definiti da "professionisti in genere", ossia da soggetti abilitati allo svolgimento di
determinate attività professionali, in quanto portatori di elevate e specifiche conoscenze
tecniche.
L’Agenzia, come sostenuto anche dalla società istante, ritiene che sia il rapporto di
certificazione che gli allegati documenti contabili (come la check list e il prospetto
riepilogativo delle spese rendicontate) rappresentino il risultato di un’analisi tecnica
redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina.

  Di conseguenza, tale certificazione che rappresenta la documentazione di
rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e
approvata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una
attestazione rilasciata in forma asseverata, rientra tra gli "altri lavori contabili dei
professionisti in genere", e pertanto è soggetta all’imposta di bollo, così come gli altri
documenti allegati che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del
revisore.
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