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Superbonus, per i lavori «trainati» i limiti di spesa coincidono
con quelli della detrazione
di Luca De Stefani

Urbanistica 13 Ottobre 2020

Decreti Mise: nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta sono scomparsi alcuni interventi «trainati» ed è stato risolto a
favore del fisco il rebus dei tetti entro i quali scatta il 110%

Le versioni definitive dei decreti del Mise su requisiti tecnici e asseverazioni del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale

lo scorso 5 ottobre, non risolvono i dubbi relativi ai limiti di spesa e di detrazione degli interventi dell’ecobonus trainati al 110%

e quelli relativi a quali siano gli interventi che possono essere trainati al super bonus.

Inoltre, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, è stato introdotto un limite di detrazione di 15mila euro per i dispositivi

multimediali (building automation), i quali, in precedenza, non erano interessati da alcun limite (circolare 20/E/2016,

paragrafo 8).

Nonostante il Dm del Mise sia una fonte di diritto inferiore rispetto alla legge, l’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013 ha

delegato il Mise proprio a definire «i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», oltre che i «requisiti

tecnici» degli interventi agevolati. Pertanto, il decreto poteva sia introdurre i limiti di congruità, sia modificare i limiti

complessivi di spesa.

Spariscono dei lavori «trainati»

Sembra un eccesso di delega, invece, l’eliminazione di alcuni interventi trainati al 110% e la trasformazione da limiti di spesa a

limiti di detrazione del riferimento da considerare per l’ecobonus trainato.

In breve

Il mancato «traino» derivante dal Dm deriva dal fatto che questi interventi sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), r), v) e ba)

della tabella, ma nella prima nota (*) della stessa, queste lettere non sono indicate tra quelle degli interventi «trainati».

Alcuni interventi che non sono «trainati» in base a questi due documenti potrebbero comunque essere considerati «trainanti»,

ma vi sono casi in cui il contribuente preferirebbe trattarli come «trainati», per esempio, per sfruttare maggiori limiti di spesa

o per non dover rispettare alcuni requisiti tecnici (come l’uso di materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del

Dm Ambiente dell’11 ottobre 2017).

Limiti di spesa o di detrazione

Il decreto Rilancio, l’allegato B del decreto del Mise del 6 agosto 2020 e la tabella 4 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020

prevedono che, per il superbonus del 110% agli interventi trainati dell’ecobonus si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti

per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente» (articolo 119, comma 2, del Dl

34/2020). Leggendo l’esempio relativo alle finestre contenuto dell’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni del 6

agosto 2020, invece, sembra che gli interventi dell’ecobonus «trainati» al 110% non possano superare i «limiti di detrazione» (e

non di spesa) dell’ecobonus originario (si veda Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2020).

Le principali norme sul «vecchio» ecobonus del 65% non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo di «detrazione»

massimi. Per esempio, per l’installazione dei cappotti, delle coperture, delle finestre e delle schermature solari, la norma

originaria prevede un unico limite complessivo di detrazione di 60.000 euro. Considerando che le finestre e le schermature

solari sono detraibili al 50%, il loro limite di spesa massimo sarebbe quindi di 120.000 euro, mentre per i cappotti e i tetti,

detraibili al 65%, il limite di spesa sarebbe di 92.307,69 euro. Applicando a questi limiti di spesa la nuova detrazione del 110%,

la detrazione massima per le finestre e le schermature solari sarebbe di 132.000 euro (120.000 x 110%), mentre per cappotti e

tetti sarebbe di 101.538,50 euro (92.307,69 x 110%).

Anche per l’ecobonus al 110%, come per quello al 50% o al 65%, però, gli importi spesi per tutti e quattro questi interventi

dovrebbero essere sommati ai fini del controllo del non superamento del limite di spesa o di detrazione previsto. Se il limite
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massimo fosse quello della spesa (come previsto dalla norma), però, e il contribuente volesse beneficiare del 110% sia per le

finestre che per il cappotto, non saprebbe quale limite di detrazione rispettare: 132.000 euro (delle finestre e schermature) o

101.538,50 euro (del cappotto)?

La soluzione nel Dm del Mise

Questo rebus sembra essere risolto, a favore del fisco, dall’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni, il quale, non

seguendo quanto previsto dal decreto Rilancio (che ripetiamolo, per il 110%, prevede gli stessi «limiti di spesa» e non di

detrazione dell’ecobonus originario), afferma che «la spesa massima ammissibile» al 110% per le finestre e l’isolamento

termico è pari a 54.545 euro: «60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso

l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro».

Per risolvere questo corto circuito normativo occorre una norma che preveda chiari limiti di spesa per l’ecobonus «trainato».



1/1

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

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Assunzioni nei Comuni, al via il monitoraggio Anci sugli effetti
reali dell'addio al turn over
di Gianluca Bertagna

Personale 13 Ottobre 2020

Il questionario è indirizzato agli enti capoluogo. Obiettivo: verificare gli effetti della transizione dal turn-over del
personale cessato alla sostenibilità dei nuovi ingressi

Il nuovo sistema di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni sta creando non pochi problemi ai Comuni

tanto che l'Anci ha lanciato un monitoraggio per acquisire informazioni sui vantaggi finora ottenuti. Il questionario è

indirizzato ai Comuni capoluogo e ha l'obiettivo di verificare gli effetti della transizione dal sistema regolato dal turn-over del

personale cessato a uno basato sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato per elaborare eventuali

proposte correttive.

Nel documento predisposto dall'Associazione viene innanzitutto chiesto come si colloca l'ente rispetto alle due soglie previste

dalla Tabella 1 e della Tabella 3 del Dm del 17 marzo 2020. Dopo aver calcolato il rapporto tra spese di personale ed entrate

correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, infatti, è possibile ritrovarsi al di sopra della percentuale più alta, tra le

due percentuali o al di sotto di quella più bassa. Quest'ultimi Comuni, in effetti, vengono considerati quelli "virtuosi" e con il

nuovo decreto ministeriale dovrebbero ritrovarsi maggiori possibili assunzioni rispetto al passato. Ma è davvero così?

Al di là del pregio del monitoraggio che potrà fornire indicazioni utili per eventuali integrazioni o modifiche, non si può non

rilevare la difficoltà delle modalità di conteggio a cui i Comuni sono sottoposti. La circolare interministeriale pubblicata in

Gazzetta Ufficiale l'11 settembre scorso ci ha provato a semplificare le cose, indicando voce per voce gli aggregati del bilancio

da considerare anche per fare in modo che tutti i Comuni operino con uniformità e coerenza. La cosa, però, è stata messa in

discussione da parte della Corte dei conti (si veda ad esempio la Deliberazione n. 125/2020 della sezione della Lombardia) e

quindi i dubbi rimangono. Ben venga quindi il monitoraggio dell'Anci, anche se sembra mancare ancora un terreno condiviso

sulle modalità operative di calcolo che potrebbe influenzare i risultati di risposta degli enti.

Le domande, finalizzate anche a quantificare quante unità in più di personale è possibile assumere con nuovo meccanismo

anziché che con la vecchia regola del turn-over, tornano anche sulla questione delle procedure avviate all'entrata in vigore del

decreto ministeriale, ovvero il 20 aprile scorso. Si chiede ai Comuni se entro quella data era stata almeno effettuata la

comunicazione prevista dall'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 che secondo la circolare interministeriale farebbe "salva"

l'assunzione con le precedenti regole. Anche su questo, però, non si può non rilevare l'opinione contrastante della

magistratura contabile: la Corte dei conti della Toscana con la Deliberazione n. 61/2020 ha infatti ritenuto che quella

procedura sia irrilevante in quanto ad ogni assunzione dopo il 20 aprile si applica il nuovo assetto di regole.

In breve
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Bilanci locali, la crisi non ferma l'avvio del fondo di garanzia sui
debiti commerciali
di Anna Guiducci ePatrizia Ruffini

Fisco e contabilità 13 Ottobre 2020

Debutta dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo

Dopo il rinvio dello scorso anno, debutta dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali. Il

comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato infatti dal 2020 al 2021 l'applicazione delle sanzioni in tema di

pagamenti e quindi della decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (Fgdc).

L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non

hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (Pcc).

Ammontare del fondo 

Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento crescente all'aggravarsi della situazione di

inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati

nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, l'importo da

accantonare è pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio

in corso (primo anno di applicazione 2021). La percentuale scende al 3 per cento per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2 per

cento quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine, a 1 per cento per ritardi, registrati nell'esercizio precedente,

compresi tra uno e dieci giorni.

Come si calcolano gli indicatori 

La Nota Ifel del 22 novembre 2019 fornisce indicazioni per la corretta elaborazione dei due indicatori. In prima applicazione,

vista la proroga, l'indicatore di riduzione del debito pregresso misurerà il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine

2020 e a fine 2019; nello specifico il debito commerciale residuo a fine 2020 dovrà essere ridotto di almeno il 10 per cento

rispetto a quello a fine 2019, tenendo conto che le misure non si applicheranno se il debito commerciale residuo scaduto

rilevato alla fine 2020, non risulterà superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, invece, considererà le fatture scadute nel 2020, comprendendo sia le fatture

pagate nel 2020 prima della scadenza, sia quelle scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli

indicatori sono elaborati poi mediante la Pcc, che entro la fine di quest'anno occorre dunque allineare alle risultanze della

contabilità.

I termini 

Il fondo dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo 1 della spesa, con delibera di giunta,

entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2020.

Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali

nel corso dell'esercizio alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, diversa da

quella riferita a risorse con specifico vincolo di destinazione. Dal 2021 dunque fra i "nuovi" controlli da mettere in azione in

sede di variazioni di bilancio ci sarà quello riferito all'adeguatezza del fondo garanzia debiti commerciali.

Le somme vincolate 

Particolarmente importante, ai fini dell'esclusione dal calcolo, è la codifica dei vincoli di bilancio (fra le entrate e le spese).

Sono ad esempio da escludere, in quanto vincolate, le eventuali manutenzioni ordinarie o le spese di progettazione finanziate

con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, per i quali il comma 460 della legge 232/16 definisce

specifiche destinazioni, i beni e servizi finanziati con i proventi cimiteriali e quelli relativi alla gestione dei parcheggi. Il vincolo

di competenza sussiste poi per le spese finanziate con i proventi da violazioni al codice della strada, di cui agli articoli 208,

In breve
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comma 1, e 142-bis, comma 12-bis, del Dlgs 285/1992. Non concorrono a determinate l'ammontare del fondo neppure gli

acquisti di beni e servizi finanziati con risorse vincolate, quali i trasferimenti. Sembrerebbe poi non rientrare nella base di

calcolo della sanzione sui pagamenti la spesa finanziata con la Tari, il cui gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In analogia

con quanto sopra, potrebbero poi essere escluse le spese finanziate con l'imposta di soggiorno, in funzione di quanto stabilito

dall'articolo 4 Dlgs 23/11 con il quale si stabilisce che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo,

ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltre a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

culturali e ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali.
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Covid, l'emergenza rilancia lo Smart working e l'incognita
trasporto locale
di Barbara Fiammeri

Personale 13 Ottobre 2020

Governo-Regioni. Confronto fino a notte. Le misure del Dpcm illustrato ieri da Conte

La presenza del premier Giuseppe Conte all'incontro, ieri pomeriggio, tra Governo e Regioni è di per sé un segnale.

L'emergenza Covid non rallenta e c'è bisogno di una stretta. A ratificarla sarà il Dpcm che sarà approvato tra stanotte e domani

mattina e sarà in vigore per 30 giorni. Ecco allora il nuovo stop alle gite scolastiche e alle feste private nei locali, al numero

chiuso per quelle post matrimoni e comunioni (non più di 30 partecipanti) ma anche il consiglio «fortemente raccomandato»

di «evitare» feste e di ricevere persone «non conviventi» in numero «superiore a 6» nella propria abitazione indossando i

«dispositivi di protezione», alias mascherine.

E ancora: torna il divieto di praticare sport di contatto (sarà il ministro dello Sport a individuarli con un suo provvedimento)

ma restano aperte piscine e palestre. Quindi niente calcetto o basket tra amici ma, a differenza della scorsa primavera, stavolta

potranno continuare a svolgere le attività tutte quelle società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. Una

richiesta questa fortemente voluta dalle Regioni per salvare le società sportive dilettantistiche.

Nuova stretta anche per la movida. Ristoranti e pub che consentono il servizio al tavolo potranno restare aperti fino alle 24

mentre per gli altri a partire dalle 21 ci sarà il divieto di sostare davanti ai locali. Si salvano da ulteriori restrizioni cinema,

teatri e sale concerto per i quali restano in vigore le precedenti restrizioni su distanziamento e numero di presenze

accompagnate però - e questa è una novità - dalla possibilità di deroghe regionali più favorevoli.

Sono queste in sintesi alcune delle misure introdotte nel nuovo Dpcm illustrato ieri da Conte e dai ministri della Sanità,

Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Francesco Boccia, al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini,

presente in videoconferenza assieme ai Governatori di Lombardia, Attilio Fontana, e Sicilia, Nello Musumeci, e al presidente

dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro e alla prima cittadina di Roma Virginia Raggi.

Dal Governo attendono il via libera delle Regioni in nottata. «D'ora in poi torneremo a riunirci in ogni caso al massimo ogni 10

giorni», ha detto Boccia sottolineando la necessità di mantenere costante la collaborazione tra Governo e amministratori

locali.

In breve

E frutto di questa collaborazione è anche la norma sulla partecipazione agli eventi sportivi in stadi e palazzetti: alle partite

potranno continuare ad assistere non più di mille persone, anche per i campi di serie A mentre la capienza dei palazzetti viene

portata al 15 per cento, anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori. Salta dunque il limite delle 200 persone al chiuso

previsto dal precedente Dpcm.

Si parla poi anche di misure per aumentare la percentuale di smart working ma questa è eventualmente una prescrizione da

introdurre attraverso un nuovo decreto legge. Resta poi irrisolto il problema del trasporto pubblico locale. I Governatori hanno

fatto presente che serve ridurre la pressione e quindi il rischio assembramento o aumentando la dotazione di mezzi oppure

scaglionando gli ingressi di entrata e di uscita dalle scuole oppure rilanciando anche la didattica a distanza, come ha chiesto il

governatore veneto Luca Zaia. Ma su questo non si è arrivati ad alcuna conclusione e domani sarà all'attenzione del ministro

dei Trasporti che ha convocato le aziende di trasporto e gli amministratori locali.

Così come nessuna risposta è arrivata da Conte e i ministri alla richiesta di Bonaccini di garantire un concreto ristoro

economico per le attività che continuano a subire gli effetti del lockdown, come ad esempio gli esercenti di discoteche ma

anche - ha sottolineato la sindaca di Roma Virginia Raggi - le imprese del turismo nelle città d'arte, le più colpite dalla

riduzione dei visitatori esteri.

Resta confermata la possibilità per Governatori e sindaci di adottare misure più severe rispetto alle prescrizioni del Dpcm.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 13 Ottobre 2020

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

Lombardia: digitalizzazione, fino a 5mila euro per le Mpmi 

Attivato dalla camera di commercio di Pavia il «bando voucher digitali i4.0 – Anno 2020» per promuovere la digitalizzazione

delle micro, piccole e medie imprese del territorio. L'iniziativa mira all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli

green oriented. L'agevolazione prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 5mila euro a

copertura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 01 agosto 2020 e il 31 ottobre 2020 per servizi di formazione e

consulenza finalizzati all'introduzione in azienda di tecnologie e nuove competenze. La dotazione finanziaria del bando è di

117mila euro. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 22.00 del 31 ottobre 2020. Per informazioni rivolgersi a: ufficio

studi e statistica e informazione economica: Tel. 0382.393 259/284 o tramite l'indirizzo di posta eletronica:

studi@pv.camcom.it

Lombardia: turismo, 150mila euro per interventi anti Covid-19 

La camera di commercio di Mantova ha messo a disposizione 150 mila euro per il supporto all'ammodernamento del comparto

turistico e ricettivo, in termini di interventi legati all'emergenza Covid-19 e di incremento della competitività anche attraverso

la riduzione del divario tecnologico. Sono ammissibili le seguenti spese: servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti;

apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili; strutture e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e

all'esterno dei locali d'esercizio; termoscanner; costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque

suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'autorità sanitaria; acquisizione e sviluppo di contenuti per

migliorare la presenza sui «social» e in generale sul web, comprese spese di comunicazione/promozione sul web (escluso

materiale cartaceo) e applicazioni CRM. La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente con invio telematico

fino alle ore 18.00 del 30 ottobre 2020, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili. Maggiori informazioni

all'indirizzo web.

Campania: turismo, bonus di mille euro per le guide turistiche 

Con il decreto 431/2020 la Regione Cambania ha approvato l'avviso per l'erogazione di un bonus una tantum di mille euro per

gli accompagnatori e le guide turistiche ivi comprese quelle alpine e vulcanologiche residenti nella Regione. L'obiettivo

dell'amministrazione regionale è fornire sostegno ai lavoratori del comparto turismo che sono stati particolarmente

svantaggiati dalla fase di chiusura determinata dall'emergenza Covid-19. La domanda per il bonus dovrà essere compilata on

line, accedendo, previa registrazione all'indirizzo web. e inviata mediante procedura telematica. Le domande potranno essere

presentate fino alle ore 24.00 del 2 novembre 2020. Per informazioni rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica

bonusguide@regione.campania.it

Veneto: lavoro, 10 milioni per nuove assunzione e stabilizzazioni 

La Regione Veneto ha aperto un bando per l'erogazione di bonus occupazionali per la stabilizzazione e l'occupazione dei

giovani nelle imprese del territorio colpite dalla pandemia di Covid-19, l'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo alle

imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi,

oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine dei giovani

In breve
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lavoratori inseriti nella propria organizzazione. Le domande di contributo riguardanti la concessione di bonus occupazionali

potranno essere richieste dalle imprese private di micro, piccola o media dimensione che nel periodo compreso tra il 1 febbraio

e il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro per l'assunzione o che nel medesimo periodo hanno provveduto alla

trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il budget

disponibile è pari a 10 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020. Le domande devono

essere effettuate tramite il sito web. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: Cluster go international 2020 

Nell'ambito del programma Cosme la commissione europea ha lanciato il bando «Cluster Go International 2020» per

intensificare la collaborazione tra cluster e reti di imprese di paesi e settori diversi e sostenere l'istituzione di partenariati

strategici europei di cluster che guidino la cooperazione internazionale tra cluster in settori di interesse strategico verso paesi

terzi extraeuropei. I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic Cluster

Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di internazionalizzazione comune per il partenariato,

con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi e una tabella di marcia per facilitare l'internazionalizzazione delle Pmi che ne

fanno parte. Sono ammessi a presentare proposte progettuali cluster o reti dotati di personalità giuridica con sede in tre Stati

Ue. Il contributo può coprire fino al 90 per cento dei costi ammissibili del progetto. Il budget del bando è di 7,5 milioni. I

progetti devono essere presentati entro il 2 dicembre 2020. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

https://myid.regione.veneto.it/wayf/WayfService?entityID=https://myid.regione.veneto.it/gw/metadata&return=https://myid.regione.veneto.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=cot-regione-veneto&language=null&issuerID=https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2020/933/incentivi-giovani-covid-19
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2020-3-01-clusters-go-international
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Appalti, nuova frenata a settembre. Dall'inizio dell'anno perso il
7,8% delle gare e il 9% dei valori
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi 12 Ottobre 2020

Cresme: tra le stazioni appaltanti boom di gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali con opere per 10
miliardi

Il mercato degli appalti pubblici tiene per il numero dei bandi a settembre ma dimezza i propri valori rispetto allo stesso mese

del 2019. Con questi numeri forniti dall'osservatorio Cresme Europa Servizi il settore frena ulteriormente: dall'inizio dell'anno

sono stati promossi 15.245 bandi per un valore di 23,879 milioni pari a un calo del 7,8% per gli avvisi e del 9% per i valori. Il

dato di settembre invece è di -1,5% per le gare e di -49,7% per gli importi (1,4 miliardi contro 2,8 miliardi di settembre 2019).

Stazioni appaltanti 

È boom per i gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali: con 843 gre (27,5%) hanno mandato in gara lavori per 10

miliardi (+13%). Seguono le Ferrovie che hanno promosso 298 procedure (+213%) per 5,67 miliardi (+29,4) e le amministrazioni

comunali che hanno indetto 8.583 bandi (-12%) per 4,333 miliardi (-7,1%). L'Anas spinge sull'acceleratore delle gare (362, +49%)

ma dal valore più contenuto (1,577 miliardi, -18,4%). In rialzo anche l'attività di amministrazioni regionali e provinciali.

Classi d'importo 

Sono solo due le fasce che crescono: quelle tra 5 e 15 milioni (443 bandi per 3,81 miliardi, +10 e +15%) e tra 15 e 50 milioni (259

av visi per 6,678 miliardi, +73% e +70%). Male tutte le altre classi, a partire dalle maxiopere oltre i 50 milioni che hanno

totalizzato 43 gare (-6%) per 6 miliardi (-46%) per arrivare a quelle piccole che stanno sparendo dai radar delle procedure

pubbliche (-16% per i valori dei microappalti fino a 150mila euro).

Regioni 

La Lombardia continua a trainare il mercato con 4 miliardi (+29%) davanti al Lazio (2,121 miliardi, +54%) e all'Emilia Romagna

(1,891 miliardi, +10%). In flessione il Piemonte (1,489 miliardi, -63%) e il Veneto (1,228 miliardi, -53%). La gara più importante di

settembre l'ha promossa l'Azienda ospedaliera università senese di Siena per la concessione dei servizi di gestione energetica e

relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un contratto di servizio di prestazione

energetica comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica

e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera Santa Maria alle Scotte (172 milioni).

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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L’Agenzia delle en-
trate ha diffuso ieri 
la risoluzione 66 sulla 
deducibilità ai fi ni della 
determinazione del reddi-
to di lavoro autonomo dei 
contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori 
per legge versati dai notai 
alla Cassa del notariato. 

Nel corso dell’assem-
blea straordinaria dei 
soci è stato approvato il 
passaggio della Lega del 
Filo d’Oro da associa-
zione onlus a fondazione 
onlus e successivamente 
a fondazione Ets (Ente del 
terzo settore). Inoltre, sono 
stati presentati i risultati 
raggiunti nel 2019 dalla 
neo Fondazione. Dati in 
crescita costante in tutti 
i settori di attività: in 
primis quella delle perso-
ne assistite che sono 942 
(+3,4% rispetto al 2018), 
di cui 648 (+6%) dalle 
sedi e servizi territoriali, 
mentre i 5 centri resi-
denziali hanno erogato 
70.280 (+3,3%) giornate 
di ricovero. 

Il presidente di Asso-
Consum Ettore Salvatori 
ha presentato ai Carabi-
nieri di Perugia un espo-
sto/denuncia in ordine ai 
fatti relativi al presunto 
esame farsa del calcia-
tore uruguayano Luis 
Suarez. L’AssoConsum 
ha nominato quale legale 
dell’associazione l’avvo-
cato Angelo Lucarella del 
foro di Taranto.

«Il rapporto debito/pil, 
pari a 134,6% nel 2019, è 
previsto dal governo salire 
nel 2020 al 158%, e per gli 
anni successivi scendere 
al 154,1% nel 2023. Va 
segnalato che questa ridu-
zione, che sconta un cauto 
ottimismo, non sarebbe 
comunque sufficiente a 
soddisfare la regola della 
riduzione del debito». 
Lo scrive il Cnel nella 
memoria depositata nelle 
commissioni bilancio di 
Camera e Senato in me-
rito alla Nadef ribadendo 
«pertanto la propria pre-
occupazione sulla futura 
sostenibilità del debito».

Nuovo sciopero della 
magistratura onoraria, 
fi no a venerdì. L’asten-
sione dalle udienze civili 
e penali e dalle altre 
attività d’istituto, indet-
ta il 4 settembre scorso 
dalla Consulta della 
magistratura onoraria, 
riguarda giudici di pace, 
vice procuratori onorari 
e magistrati onorari di 
tribunale. Gli organizza-
tori denunciano scarsa 
attenzione ai diritti delle 
toghe onorarie da parte 
del legislatore, «che mor-
tifica la professione e 
disattende le richieste di 
Commissione europea e 
Corte di Giustizia Ue».

© Riproduzione riservata

BREVIUno studio dei commercialisti fa un raffronto con Europa e mondo

Pressione fiscale al 48%
È il dato che considera sommerso e illegale

DI GIULIANO MANDOLESI

Se si considerano an-
che il sommerso e le 
attività illegali, la 
pressione fiscale re-

ale italiana nel 2019 schizza 
al 48,2%. Ben 5,8 punti per-
centuali al di sopra di quel-
la apparente (legale) che è 
pari al 42,4%. In aumento 
anche, +0.3 punti rispetto 
al 2018, il peso delle tasse 
sulle famiglie, che sono sta-
te le più colpite dalla crisi 
economica: dal 2011, infat-
ti, la pressione fiscale sul-
le stesse è cresciuta di 1,9 
punti, mentre quella com-
plessiva di soli 1,1 punti e 
dal 2013 tale pressione è ri-
masta invariata contro un 
calo di quella complessiva di 
circa un punto percentuale. 
Questo è la fotografia del 
sistema tributario italiano 
descritta nel documento 
«Analisi della pressione fi-
scale in Italia, in Europa e 
nel Mondo» pubblicato ieri 
dalla Fondazione nazionale 
dei commercialisti (Fnc). 
Una ricerca che evidenzia 
una situazione critica dal 
punto di vista dell’efficienza 
del sistema tributario in cui 
l’Italia, secondo la classifica 
stilata dal Banca Mondiale, 
è al 58° posto su 180 pae-
si nella classifica generale 
«Easy of doing business» e 
addirittura 120° in quella 
«Paying Taxes». 

Pressione in aumento. 
Dopo cinque anni di pro-
gressivo rientro, l’imposi-

zione ha ripreso a crescere 
nel 2019 con un incremento 
di 0,7 punti percentuali ri-
spetto al 2018. Se aumenta 
la pressione fiscale legale, 
data dal rapporto tra gettito 
annuale e pil comprensivo 
della «quota sommerso», si 
incrementa inevitabilmen-
te anche quella fiscale-reale 
calcolata sullo stesso rap-
porto ma prendendo il pro-
dotto interno lotto al netto 
della componente «nera». La 
pressione fiscale reale infat-
ti misura l’incidenza effetti-
va del fisco sui contribuenti 
«fedeli», quelli che regolar-
mente pagano le imposte e 
questo perché è scevra del 
peso del sommerso e del 
mondo illegale, attività che 
per loro natura non versano 
tasse che quantitativamen-
te valgono ben 215 miliardi 
di euro, il 12,5 del pil. In ter-

mini percentuali nel 2019 
risulta in aumento anche 
la pressione fiscale sulle 
famiglie (+0.3% rispetto al 
2018) che senza considerare 
le imposte sui consumi e le 
altre imposte sui prodotti, 
ha portato un gettito nelle 
casse dell’erario pari a 323 
miliardi di euro su 758,6 di 
entrate fiscali complessive.

Gli anni orribili 2012-
2013. Secondo lo studio il 
2012 è un anno chiave per 
il fisco italiano. 

In quell’anno infatti la 
pressione ha subito un in-
cremento di ben 2 punti per-
centuali che in termini as-
soluti rappresenta il quarto 
incremento più elevato di 
sempre dopo il +2,9% del 
1982, il +2,2% del 1983 e il 
+2,5% del 1992. Nel 2013 in-
vece il peso del fisco ha rag-
giunto il suo punto massimo 

dal 1995 con il 43,4%. 
Positivo invece il quin-

quennio 2014-2018 che 
rappresenta il ciclo miglio-
re per la pressione fiscale 
italiana (-1,6%) insieme al 
periodo tra il 1998 e il 2005 
in cui vi fu una fortissima 
riduzione del -3,3% ma con 
condizioni finanziarie però 
estremamente più favorevo-
li. Ai tempi infatti il debito 
pubblico era ad un livello 
significativamente più bas-
so pari a 116,8% nel 1997 
(con addirittura il 106,6% 
nel 2005) contro il 135,4% 
del 2014. 

E anche la spesa pubblica 
aveva una incidenza mino-
re, nel 1997 era al 49,5% 
del pil, nel 2005 al 47,2% 
mentre successivamente è 
risalita arrivando ad oltre 
il 50%.

© Riproduzione riservata

I numeri fi scali dell’Italia

Indicatori principali Valore 2019 
Pressione fiscale apparente - legale 
(Istat) 42,4% (gettito/pil)

Pressione fi scale reale (Stima FNC) 48,2% (gettito/pil-
sommerso)

Cuneo fi scale single senza fi gli (Ocse) 48% (imposte + contributi/
retribuzione)

Cuneo fi scale coppie monoreddito con 
fi gli (Ocse) 

39,2% (imposte + contributi/
retribuzione)

Total Tax and Contribution Rates (World 
Bank and PwC) 

59,1% (carico fi scale 
azienda/profi tti azienda)

Web tax Ocse rinviata al 2021: in bilico 
100 miliardi di dollari e un’imminente 
guerra commerciale. Ieri l’organizza-
zione parigina ha dichiarato il falli-
mento di un accordo sulla riforma del 
fi sco internazionale che coinvolge i 137 
paesi dell’Inclusive Framework, il pro-
gramma Ocse contro l’elusione fi scale 
delle multinazionali. 
«L’alternativa ad un accordo sareb-
be una guerra commerciale» hanno 
dichiarato Angel Gurria, segretario 
generale dell’Ocse, e Pascal Saint-
Amans, direttore della politica fi scale. 
Lo scenario che si prospetta è quello 
di una moltiplicazione di dazi e web 
tax unilaterali, che potrebbero pesare 
sull’economia mondiale fi no all’1% del 
Pil, più di mille miliardi di dollari. 
In sede Ocse si sta discutendo la rifor-
ma di un nuovo fi sco internazionale, 
un progetto composto da due pilastri. 
Il primo ha lo scopo di tassare i gi-
ganti dell’Internet dove generano il 
reddito, ma che grazie alla tecnologia 
hanno poca o nessuna presenza fi si-
ca all’interno dei confi ni nazionali in 
cui operano. Il secondo, invece, vuole 
creare un’aliquota minima mondiale 
(secondo gli ultimi calcoli del 12,5%) 
per contrastare la pratica del trasferi-
mento dei profi tti delle multinazionali 

nei paradisi fi scali. 
L’insieme di queste due misure po-
trebbe raccogliere fi no a 100 miliardi 
di dollari all’anno di nuovo gettito ag-
giuntivo da parte delle multinazionali, 
pari al 4% del gettito mondiale delle 
imposte sul reddito delle società. Al 
contrario, l’aumento del carico fi scale 
delle imposte sulle società ridurrebbe 
gli investimenti delle multinazionali 
solo dello 0,1% del pil mondiale, ha 
detto l’Ocse.
Il nuovo gettito che verrebbe raccolto 
dal primo pilastro (tra i 5 e 12 miliardi 
di dollari) è sostanzialmente inferiore 
al secondo pilastro (tra i 42 e i 70 mi-
liardi di dollari). L’effetto principale 
del primo pilastro sarebbe invece la 
nuova distribuzione del gettito ver-
sato dai giganti della tecnologia, che 
non andrebbero più a pagare le tasse 
dove registrano la propria sede fi sca-
le (come Irlanda o Lussemburgo), ma 
dove in realtà generano il reddito (nei 
paesi mercato come Italia o Francia). 
Ieri l’Ocse ha quindi presentato il la-
voro tecnico discusso in questi ultimi 
mesi. Due documenti (totale 500 pagine 
circa) che analizzano in via dettagliata 
il lavoro tecnico del segretariato Ocse 
e dell’Inclusive Framework. Il lavoro 
sarà presentato e discusso il 14 ottobre 

durante la prossima riunione dei mi-
nistri delle fi nanze e dei governatori 
delle banche centrali del G20, sotto la 
presidenza saudita. L’Ocse ha portato 
avanti un lavoro molto tecnico al fi ne 
di superare le pesanti divergenze po-
litiche dei diversi paesi, soprattutto 
degli Stati Uniti. In via di massima, 
infatti, il lavoro tecnico approfondito 
viene elaborato solo in un secondo mo-
mento, a seguito del raggiungimento 
un accordo politico. E in questo caso 
la strada percorsa è l’opposta.
Ora resta da vedere il risultato delle 
elezioni degli Stati Uniti. Non è chiara 
la posizione di Joe Biden, l’avversario 
di Donald Trump, che potrebbe conti-
nuare a mantenere una posizione pro-
tezionistica nei confronti delle società 
americane. Non è nemmeno chiaro il 
futuro dell’Unione europea. Più vol-
te il commissario all’economia Paolo 
Gentiloni ha affermato che l’Ue andrà 
da sola sulla strada della web tax se 
l’Ocse non avesse raggiunto un accor-
do entro il 2020. Bisogna verifi care, 
tuttavia, se gli stati che fi no ad oggi 
hanno bloccato la misura (paesi scan-
dinavi e Irlanda) saranno d’accordo a 
superare lo stallo.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

L’OCSE ALZA LE MANI: WEB TAX RINVIATA AL 2021

Fisco internazionale, fallita intesa sulla riforma
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Il correttivo del Codice (in arrivo in Cdm) cambia le regole sulla pre-insolvenza

Impresa, crisi se c’è squilibrio
Non basta la mera diffi coltà economico-fi nanziaria

DI LUCIANO DE ANGELIS

Sarà lo squilibrio eco-
nomico-fi nanziario e 
non la mera diffi coltà 
economico-finanzia-

ria  a costituire indicatore 
di crisi per le imprese. Indi-
ci signifi cativi di crisi saran-
no l’assenza di prospettive 
di continuità aziendale, la 
non sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i fl ussi 
di cassa e l’inadeguatezza dei 
mezzi propri rispetto a quel-
li di terzi. Sono alcune delle 
novità apportate agli artico-
li 2 e 13 della legge 14/2019, 
dalla bozza di decreto corret-
tivo del codice della crisi, fi -
nalizzate a meglio delineare 
sia la defi nizione di crisi, sia 
gli indici ed indicatori del-
la stessa, modifi cazione che 
attende questa settimana il 
via libera dal Consiglio dei 
ministri (si veda ItaliaOggi 
del 10 ottobre 2020).  Alcu-
ne novità riguardano anche 
l’art. 14  in merito al ruolo dei 
sindaci e dei revisori chiama-
ti a comunicare l’eventuale 
segnalazione effettuata al 

cda sull’esistenza di fondati 
indizi di crisi.

Le modifi che all’art. 2: la 
defi nizione di crisi. Nell’ar-
ticolo 2, comma 1 relativo alle 
defi nizioni si chiarisce la no-
zione di crisi, sostituendo lo 
stato di «diffi coltà» economico 
fi nanziaria che rende proba-
bile l’insolvenza del debitore, 
e che per le imprese si ma-
nifesta come inadeguatezza 
dei fl ussi di cassa prospettici 
a far fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianifi cate, con 
il termine  «squilibrio» eco-
nomico fi nanziario… più cor-
retto, si legge nella relazione 
di accompagnamento, secon-
do i parametri della scienza 
aziendalistica a cui la legge 
115 del 2017 (Regolamento 
per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di 
Stato) fa espresso rinvio. 

Le modifi che all’art. 13: 
indicatori ed indici di 
crisi. Molti i miglioramenti 
apportati all’art. 13 a partire 
dalla rubrica che  da «Indica-
tori della crisi» diventa «Indi-
catori e indici della crisi». Ciò, 
si evidenzia nella relazione, 

anche al fi ne di renderla co-
erente con il contenuto com-
plessivo della disposizione 
poiché l’articolo 13 non di-
sciplina esclusivamente gli 
indicatori della crisi, cioè gli 
squilibri di carattere reddi-
tuale patrimoniale o finan-
ziario  che rendono probabile 
l’insolvenza dell’impresa, 
ma anche gli indici di tale 
situazione di crisi, cioè gli 
elementi sintomatici che, nel 
dare evidenza del rappor-
to sussistente fra due o più 
quantità, svelano tali squili-
bri (indici che devono essere 
elaborati dal Cndcec). Vengo-
no, inoltre, opportunamente 
modificate alcune locuzioni 
che connotano i risultati de-
gli indici che devono misurare 
la «non sostenibilità» (e non 
la sostenibilità)  degli oneri 
dell’indebitamento con i fl us-
si di cassa che l’impresa è in 
grado di generare e «l’inade-
guatezza» (e non l’adeguatez-
za)  dei mezzi propri rispetto 
ai mezzi di terzi in modo da 
intercettare, come rileva la 
relazione, l’inadeguatezza 
dei flussi prospettici  a far 

fronte alle obbligazioni pia-
nificate e dunque l’insoste-
nibilità dell’indebitamento e 
la situazione di assenza del-
la continuità aziendale. In 
merito agli indici  che diano 
evidenza della non sostenibi-
lità del debito per almeno sei 
mesi successivi, si aggiunge 
opportunamente, anche 
«dell’assenza» di prospettive 
di continuità aziendale per 
l’esercizio in corso, o quando 
la durata residua dell’eserci-
zio al momento della valuta-
zione è inferiore a sei mesi,  
nei sei mesi successivi». 

Viene altresì chiarito, al 
comma 3 dell’articolo 13,  
che la dichiarazione attesta-
ta (di un professionista indi-
pendente) idonea a sottrarre 
l’impresa all’applicazione 
degli indici standard elabo-
rati dal Cndcec, produce ef-
fetti non solo «per l’esercizio 
successivo» a quello a cui si 
riferisce il bilancio ma «a de-
correre dall’esercizio succes-
sivo, senza necessità quindi 
(in assenza di un mutamento 
di circostanze che renda l’at-
testazione non più adeguata) 

di rinnovarla annualmente.
Sindaci e revisori . 

Nell’art. 14 viene previsto 
che la segnalazione all’Ocri 
da parte dei revisori non vio-
la l’obbligo di riservatezza 
per essi contemplato dall’art. 
9-bis del dlgs 9/2010 (in si-
militudine ai sindaci che, nel 
caso di specie, vengono esone-
rati dall’obbligo di segretezza 
di cui all’art. 2407 c.c.) Nello
stesso articolo viene, inoltre,
previsto che quando i sindaci 
(o il sindaco unico) effettuano 
all’organo amministrativo la
segnalazione di fondati indi-
zi di crisi devono informarne
senza indugio anche il revi-
sore o la società di revisione
(se nominati). Lo stesso obbli-
go viene richiesto ai revisori
nei confronti degli eventuali
sindaci.

© Riproduzione riservata

Novità in arrivo dal Registro delle imprese e dal Reper-
torio economico amministrativo (Rea). Dal 9 novembre 
2020 verranno introdotti i nuovi codici delle cariche 
amministrative delle società e cambieranno i modelli 
per la presentazione delle domande di iscrizione, di 
deposito, o delle denunce, da parte delle imprese e dai 
soggetti obbligati. Lo prevede il decreto direttoriale 8 
ottobre 2020 pubblicato dal Ministero dello sviluppo 
economico sul proprio sito (Modifi ca alle specifi che tec-
niche per la presentazione delle domande al Registro 
delle imprese e al Rea). Il decreto rettifi ca le specifi che 
tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulisti-
ca telematica per la trasmissione degli atti, domande e 
denunzie. Le modifi che riguardano: creazione di nuovi 
comuni per fusione di preesistenti; modifi che codici cap 
e denominazioni comuni; soppressione codice di paren-
tela per uso previdenziale; aggiornamento per nuovi co-
dici di tabelle albi e ruoli; aggiornamento autorizzazioni 
bolli virtuali. Il decreto prevede inoltre l’introduzione 
di nuovi codici carica a livello amministrativo delle so-
cietà, ed in particolare: il codice Dlr (designato come 
rappresentante della società amministratrice), per in-
dicare la persona fi sica che costituisce o siede nell’or-
gano amministrativo di una società come rappresentan-
te della società amministratrice; il codice Lrc (legale 
rappresentante congiuntamente), che fa riferimento ad 
un soggetto con poteri di legale rappresentanza piena 
verso i terzi, da esercitarsi congiuntamente con altri; il 
codice Lrd (legale rappresentante disgiuntamente), per 
indicare un soggetto con poteri di legale rappresentanza 
piena verso i terzi, esercitabili disgiuntamente da altri; 
il codice Lrl (legale rappresentante con limitazioni), che 
sarà utilizzato nel caso di un  soggetto con poteri di le-
gale rappresentanza con limitazioni, da desumersi dalla 
consultazione degli atti e dei dati depositati o iscritti. I 
programmi realizzati sulla base delle specifi che tecni-
che approvate con precedenti decreti ministeriali (dpr 
581/1995, art. 11, comma 1, art. 14, comma 1 e art. 18, 
comma 1, dm 18 ottobre 2013, dm 10 luglio 2019) non 
potranno dunque più essere utilizzati a partire dal 9 
novembre 2020, ma le nuove norme acquistano effi ca-
cia con decorrenza dall’8 ottobre 2020.

Bruno Pagamici
@Riproduzione riservata

Il Rei e il Repertorio 
arricchiti dal 9 novembre

SOCIETÀ AL VIA

NextLegal 
per crediti 
deteriorati
Nasce NextLegal, società tra 
avvocati per azioni, all’avan-
guardia nella gestione legale 
dei crediti deteriorati. Pro-
mossa da Nctm studio legale 
e da Cribis credit manage-
ment, la società del gruppo 
Crif specializzata nella ge-
stione end-to-end del credi-
to problematico e anomalo, si 
propone come una esperienza 
innovativa nel recupero dei 
crediti massivi e nel conten-
zioso seriale derivante dalla 
gestione dei portafogli di 
NPEs. La nuova società, con 
sede a Bologna, si avvale del 
know-how sviluppato in Nctm 
e Cribis credit management, 
della tecnologia e delle me-
todologie elaborate in que-
sti anni dalle due realtà con 
l’obiettivo di offrire servizi 
integrati su misura in partico-
lare a banche, assicurazioni, 
imprese e investitori. Le so-
luzioni tecnologiche adottate 
da NextLegal, grazie anche 
ad informazioni e a software 
proprietari, consentiranno 
al cliente la completa con-
divisione e un monitoraggio 
in tempo reale delle attività 
esercitate, raggiungendo, al 
contempo, il massimo grado 
di automazione di tutte le 
funzioni ripetitive. Info su 
www.nextlegal.it.

© Riproduzione riservata
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Il Ministero non concede la deroga agli attuari per organizzare le votazioni via web

Ordini, no alle elezioni online
Voto in presenza o, in alcuni casi, per corrispondenza

DI MICHELE DAMIANI

No alle elezioni a di-
stanza per gli ordini
professionali. Il Mini-
stero della giustizia,

rispondendo a un quesito 
avanzato dal Consiglio na-
zionale degli attuari per le 
elezioni che si sono svolte a 
metà settembre, ha negato 
la possibilità di derogare dal 
regolamento professionale 
in modo da poter svolgere le 
elezioni con voto a distanza, 
evitando possibili assembra-
menti causati da un voto in 
presenza. Le elezioni si sono 
svolte regolarmente, ma l’au-
mento dei contagi e la conse-
guente stretta da parte del 
governo potrebbe causare 
difficoltà alle categorie chia-
mate a rinnovare i vertici nei 
prossimi mesi. 

Consulenti del lavoro. Le 
elezioni per il Cno sono fi ssate 
per il prossimo 24 ottobre. Se-
condo quanto previsto dall’or-
dinamento professionale, non è 
possibile svolgere le votazioni 
online; i delegati eletti dagli 
ordini locali dovranno quindi 
recarsi fisicamente al seggio 
(attese 464 persone). Per evi-
tare assembramenti, il Cno ha 
deciso di cambiare sede rispet-
to alle abitudini: le votazioni 
avranno luogo dalle 9 alle 15 
del 24 ottobre presso il centro 
congressi Roma eventi di piaz-
za di Spagna, un ambiente più 
ampio per permette le votazioni 
in sicurezza. 

Commercialisti. La catego-
ria è chiamata a votare per gli 
ordini locali il 3 e 4 novembre 
prossimi, con il Consiglio nazio-
nale che verrà eletto invece a 
gennaio 2021. Anche in questo 
caso, non sarà possibile evitare 
il voto in presenza e sarà ne-
cessario quindi istituire i seggi 
e far confl uire le persone nel 
rispetto delle norme. Prevista, 
però, la possibilità prevedere 
una parte di voti per corrispon-
denza; in un recente pronto or-

dini, il Cndcec ha ricordato che 
la scelta dell’utilizzo del voto 
per corrispondenza è rimessa 
alla scelta del consiglio dell’or-
dine territoriale. 

Attuari. Il Consiglio nazio-
nale degli attuari ha rinnovato 
i vertici a metà di settembre. 
Le elezioni, come detto, si sono 
svolte in presenza visto che il 
dpr 169-2005 non prevede il 
voto elettronico. Il Consiglio 
aveva chiesto al ministero una 
deroga per poter organizzare le 
elezioni online. La deroga non 
è stata concessa e le elezioni si 
sono svolte come al solito, con la 
possibilità di prevedere per un 
numero limitato di casi il voto 
per posta. 

Infermieri. È in corso in 
questi mesi la tornata eletto-
rale per eleggere i consigli pro-
vinciali degli infermieri. Anche 
qui nessuna possibilità di voto 
a distanza. Più fl essibilità, però, 
per quanto riguarda la defi ni-
zione dei seggi; possono essere 
infatti individuate sedi diversi 
dagli ordini locali per svolgere 
materialmente le elezioni. 

Conoscenza dell’inglese 
pari almeno al livello B1, 
prove logico-deduttive 
e spazio alle soft e life 
skill. Sono i requisiti che 
i nuovi funzionari della 
p.a. dovranno possedere
e che saranno oggetto di
esame nei concorsi pub-
blici del prossimo futuro.
Dopo il bando-tipo per i
dipendenti dell’Area II
(personale amministrati-
vo, si veda ItaliaOggi del
2 ottobre 2020) è stato
elaborato dal Diparti-
mento della Funzione
pubblica il bando-tipo
per il reclutamento
che fa capo all’Area
III (funzionariato).
E tra le novità c’è
proprio la richie-
sta di competen-
ze linguistiche
di livello almeno
B1 (secondo
la classifi-
cazione del
Quadro co-
mune  eu-
r o p e o  d i 
riferimen-
to per la 

conoscenza delle lingue) 
assieme alle soft skill che 
potrebbero occupare il 15% 

del totale dei quesiti som-
ministrati. L’obiettivo, 
spiega la Funzione 
pubblica, è far risalta-
re quelle competenze 
personali che, inte-
grate a competenze 
specifiche, digitali e 
linguistiche, raffor-
zino le capacità per 

il ruolo che il candidato 
intende ricoprire.
Come nel bando-tipo per 
Area II, la presentazione 
della domanda di parteci-
pazione al concorso avver-
rà tramite Spid e le prove 
potranno essere svolte in 
modalità decentrata e at-
traverso l’utilizzo di stru-
menti informatici. 
«La Funzione pubblica 
ha troppo spesso calato 
dall’alto molte direttive 
e indirizzi alle ammini-
strazioni, salvo poi soven-
te abbandonarle a loro 
stesse», ha osservato la 
ministra della funzione 
pubblica, Fabiana Dado-
ne. «Sono convinta invece 

che il Dipartimento possa e debba 
avere un ruolo centrale di coordina-
mento, accompagnamento e sostegno 
nei processi di trasformazione e in-
novazione, specialmente verso gli 
enti più piccoli. È con questo spirito 
che ho chiesto la predisposizione di 
bandi-tipo per agevolare, rendere 
più rapido ed efficace il recluta-
mento di nuovo personale e nuove 
competenze». 

Francesco Cerisano
© Riproduzione riservata

LA FUNZIONE PUBBLICA HA ELABORATO IL BANDO TIPO PER L’AREA III

Per i nuovi funzionari p.a. inglese almeno B1fff ppp ggg

La rivoluzione informatica degli uffici giudiziari to-
rinesi durante l’emergenza sanitaria compie un passo 
avanti: gli avvocati potranno entrare a Palazzo di giu-
stizia sostituendo l’autocertifi cazione cartacea con una 
digitale grazie a un badge. È quanto ha annunciato nei 
giorni scorsi, con una circolare, il procuratore generale 
Francesco Saluzzo. La proposta era stata lanciata dal 
Consiglio dell’ordine degli avvocati, che si era dotato 

della strumentazione necessaria. I lettori dei 
badge sono già stati installati agli ingressi; 

non sono ancora operativi perché i tecnici 
stanno studiando le modalità di riversa-
mento dei dati.

© Riproduzione riservata

Autocertifi cazione addio, 
badge per i legali a Torino

La situazione delle elezioni professionali

Commercialisti

Elezioni per il rinnovo degli ordini locali previste per il 
3 e il 4 novembre. Elezioni in presenza, possibilità 
per gli ordini locali di prevedere una parte del voto per 
corrispondenza. 

Consulenti
del lavoro

Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale fi ssate 
per il prossimo 24 ottobre. Il voto sarà in presenza. Per 
rispettare le norme di sicurezza, è stata scelta una sede 
più ampia rispetto al passato.

Infermieri

Elezioni per il rinnovo degli ordini provinciali in corso in 
questi mesi (periodo settembre-dicembre). Nessuna 
possibilità per il voto a distanza, ogni ordine ha la 
responsabilità di decidere la sede opportuna per votare 
in base agli iscritti sul territorio. 

Attuari

Elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale andate in 
scena tra il 16 e il 21 settembre. Chiesto al Ministero 
la possibilità di svolgere le elezioni con voto a distanza, 
opportunità non concessa dal ministro.

Avvocati
Consiglio nazionale forense da rinnovare viste le 
ineleggibilità di 9 consiglieri. Ancora non precisate date 
e modalità di svolgimento delle elezioni.

La direzione e la redazio-
ne di ItaliaOggi 

si uniscono 
al dolore dell’amico 

e collega Gilberto Gelosa 
per la scomparsa

del papà
GUIDO

Fabiana 
Dadone 
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Coronavirus Covid-19: Il testo e le misure urgenti del
nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

lavoripubblici.it/news/2020/10/CRONACA/24395/Coronavirus-Covid-19-Il-testo-e-le-misure-urgenti-del-nuovo-
Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri

13/10/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha frmato ieri, dopo aver ascoltato le regioni, ha
firmato il novo dPCM che andrà a sostituire, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, il dPCM 7 settembre 2020, la cui validità era stata prorogata al massimo
sino al 15 ottobre 2020, così come disposto all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 7
ottobre 2020, n. 125.

Il cuore del nuovo dPCM è l’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale” che contiene:
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al comma 1 le indicazioni relative all’uso delle mascherine;
al comma 2 le indicazioni sull’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro
al comma 6 le misure da adottare per contenere il diffondersi del virus COVID-
19 sull'intero territorio nazionale; si tratta delle misure rilevabili nelle lettere dalla
a) alla z) e dalla aa) alla mm) e, tra le tante, segnaliamo quelle di seguito indicate.

Sport individuali e di squadra

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra -
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali - è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale
massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque
non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni
sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi
chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la
prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati
volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con
obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva, enti organizzatori.

Sport di contatto

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento
del Ministro dello Sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e - a
livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano
paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di
contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.

Sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e
a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli



eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province
autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non
all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi,
sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province
autonome;

Sale da ballo e discoteche

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e
all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la
partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare
feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le
manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del
Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate
alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

Viaggi di istruzione

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti.

Servizi di ristorazione

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00
in assenza di servizio al tavolo; le predette attività restano consentite a condizione
che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o
in settori analoghi. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di



trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Superbonus 110%, isolamento termico a cappotto:
serve la SCA alla fine dei lavori?

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24389/Superbonus-110-isolamento-termico-a-cappotto-serve-la-SCA-
alla-fine-dei-lavori-

13/10/2020

Un intervento di isolamento termico a cappotto necessita alla fine dei lavori della
segnalazione certificata di agibilità (SCA)?

Superbonus 110%, isolamento termico a cappotto: la domanda
alla posta di LavoriPubblici.it
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Oggi rispondiamo ad una domanda di natura tecnica che ha portato nelle ultime
settimane al confronto tra professionisti (me compreso). Il dubbio riguarda da una
parte il titolo edilizio per effettuare un classico intervento di isolamento termico a
cappotto e dall'altro la necessità della segnalazione certificata di agibilità (SCA) alla fine
dei lavori.

Considerato che l'intervento di isolamento termico a cappotto è uno degli interventi
trainanti (forse quello che sarà più utilizzato) previsti per accedere alle 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,
un chiarimento normativo è certamente necessario.

Isolamento termico a cappotto: CILA o SCIA

Andiamo con ordine, il dubbio nasce dal titolo edilizio per avviare i lavori. In
particolare, un intervento di isolamento termico a cappotto necessita di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA)?

Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), infatti, questo intervento non è
ben inquadrato e alcuni Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) li configurano
alternativamente come manutenzione straordinaria leggera o pesante, con la
conseguenza che in alcuni Comuni è sufficiente la presentazione di una CILA ed in altri
serve una SCIA (alternativa a permesso di costruire oppure ordinaria).

Considerata l'importanza della questione (e tra poco capiremo il motivo), cercheremo
di risolvere la problematica prendendo sempre come riferimento la normativa o quanto
meno di avviare un utile confronto tra professionisti che possa dirimere la matassa in
attesa di chiarimenti ministeriali (che abbiamo già chiesto come testata).

Proprio perché il DPR n. 380/2001 non inquadra perfettamente l'intervento, ci sono
tecnici che ritengono che l'intervento necessiti di permesso di costruire o SCIA
alternativa in caso di interventi su immobili vincolati e di SCIA ordinaria per
interventi su immobili non vincolati, altri ritengono sia sufficiente una CILA (e io sono
tra questi).

Partiamo da una domanda, nonostante un cappotto termico aumenti il volume
dell'edificio e ne modifichi la sagoma dell'edificio, si può parlare di nuovi volumi
tecnici? Secondo me no, primo perché parliamo di volumi trascurabili e secondo perché
dobbiamo sempre riferirci alle finalità della norma volta ad incentivare e semplificare
gli interventi in questione. Per avvalorare questa mia affermazione penso si possa
prendere come riferimento il D.Lgs. n. 222/2016 che ha già provveduto a una precisa
individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso,
nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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In particolare, l'Allegato A al D.Lgs. n. 222/2016, alla Sezione II - Edilizia, prevede:

per le manutenzioni straordinarie c.d. leggere la CILA, riportando tra gli
elementi costitutivi gli interventi che:

non alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni
d'uso;
non modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
non riguardino parti strutturali dell'edificio;

per le manutenzioni straordinarie pesanti c.d. la SCIA, facendo rientrare
gli interventi che:

alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
riguardino parti strutturali dell'edificio;

per le manutenzioni ordinarie che riguardano cioè opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture e opere necessarie ad integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistente, si rientra nelle c.d.
"attività di edilizia libera", ovvero che non necessitano di alcun titolo edilizio.

Tralasciando gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, c'è da chiedersi intanto se i volumi creati da un cappotto possano considerarsi
"rilevanti" e, quindi, tali da rientrare negli interventi di manutenzione
straordinaria pesante.

Pur ritenendo la risposta chiara (cioè non devono essere ritenuti rilevanti), sempre la
Tabella A al DLgs n. 222/2016, nella sezione relativa agli "Impianti alimentati da fonti
rinnovabili" parla molto genericamente di "opere volte al contenimento dei consumi
energetici" prevedendo come regime amministrativo la comunicazione asseverata.

Ciò premesso, la mia risposta è che un intervento di isolamento termico a cappotto che
non coinvolga le parti strutturali dell'edificio, in quando opera volta al contenimento
dei consumi energetici, necessita esclusivamente di CILA. Su questo punto, comunque,
ritengo (soprattutto per l'importanza che ne deriva) che un intervento chiarificatore
(che abbiamo già richiesto come testata) possa essere assolutamente importante e
risolutivo.

Isolamento termico a cappotto: serve la SCA?

Proprio il dubbio sul regime amministrativo relativo all'intervento di isolamento
termico a cappotto ha fatto nascere una nuova domanda relativamente agli obblighi
previsti dall'art. 24 (agibilità) del DPR n. 380/2001 che prevede la necessità di
presentare allo sportello unico per l'edilizia, entro 15 giorni dal fine lavori, la
segnalazione certificata, nel caso di intervento sugli edifici esistenti che possano influire
sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati.
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Nel caso di isolamento termico a cappotto è chiaro che si vanno a cambiare le
condizioni di risparmio energetico, ma il comma 2 dell'art. 24 afferma anche che la SCA
va presentata dal "soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività".

Ma la SCA su cosa va fatta? sull'intervento, sull'edificio, sulle singole unità
immobiliari...anche su questo il DPR n. 380/2001 non è tanto chiaro.

Cosa significa? letteralmente che in caso di presentazione di CILA non serve rifare la
SCA mentre serve se i lavori sono partiti a seguito di PpC o SCIA. Dunque, risulta di
fondamentale importanza chiarire definitivamente se l'intervento di isolamento
termico a cappotto va in CILA o in SCIA.

Lascio come sempre a voi ogni commento che possa portare educatamente
informazioni utili ad un confronto.

#unpensieropositivo

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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In tempi di interventi di miglioramento energetico che accedono alle nuove detrazioni
fiscali del 110% (c.d. superbonus), l'attestato di prestazione energetica (APE) è tornato
prepotentemente all'attenzione di professionisti e proprietari di casa.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti che accedono alla
detrazione fiscale del Decreto Rilancio

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/4/ENERGIA
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L'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha infatti previsto che le spese sostenute dall'1
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi (c.d. trainanti) possano essere
portate in detrazione al 110% con possibilità di optare per uno sconto in fattura da
parte dei fornitori di materiali e servizi, o cessione del credito.

Gli interventi trainanti che accedono direttamente al superbonus sono:

interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi, con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Superbonus 110%, miglioramento energetico e APE

Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico, il Decreto Rilancio
prevede il rispetto di alcuni requisiti tra i quali il passaggio di almeno due classi
energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da
dimostrare mediante la produzione dell'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.

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
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.

La procedura per il rilascio dell'APE della singola unità
immobiliare

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html


La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende
una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:

1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto,
finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile
e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente
convenienti. Queste operazioni comprendono:

il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche
climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico
dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti,
avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;
l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la
determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo
indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici
pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica
totale e parziali;
l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai
rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a
realizzarle.

2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il
suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione
agli interventi di riqualificazione individuati;

3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Redazione attestato di prestazione energetica (APE) e
conformità urbanistico-edilizia

Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico che effettua i rilievi all'interno delle unità
immobiliari rilevi delle difformità tra la situazione reale e il catastale? la risposta potrà
sembrare banale ma è molto semplice: non accade assolutamente niente perché per la
redazione dell'attestato di prestazione energetica il tecnico non deve verificare anche la
conformità urbanistico edilzia.

In particolare, il tecnico, dopo aver calcolato l'APE della singola unità immobiliare,
definirà l'APE per l'edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione
energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l'intervento di
miglioramento energetico che accede al superbonus per dimostrare il passaggio di due
classi energetiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: arriva direttamente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(CNI) un utile approfondimento sugli aspetti normativi, tecnici ed economici relativi
alle 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.

Superbonus 110%: il documento predisposto dal CNI
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Il documento, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna contiene le
seguenti relazioni:

Ecobonus e sismabonus Aspetti normativi, tecnici ed economici
dell'Ing. Armando Zambrano;
Il Superbonus dopo il D.L. Rilancio dell'Ing. Michele Lapenna;
Sismabonus: Aspetti tecnici, criticità, prospettive dell'Ing. Giovanni
Cardinale;
Ecobonus” dopo la Legge 17/07/2020, n. 77 (conversione in Legge del
D.L. 34/2020) dell'Ing. Remo Giulio Vaudano;
Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del
contratto tipo dell'Ing. Michele Lapenna;
Esempi casi tipici degli Ingegneri Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio
riboni, Umberto Sollazzo.

Allegata alla pubblicazione un software gratuito scaricabile per:

la determinazione del corrispettivo;
l'elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo.

Esempi casi tipici

Rimandando alla lettura del documento, rileviamo che nella sezione "Esempi casi
tipici" sono riportati un esempio di schema di contratto tipo e alcuni casistiche per la
determinazione dei corrispettivi relativamente a:

redazione dell'APE convenzionale iniziale per un intervento di efficientamento
energetico di un edificio residenziale composto di 24 u.i.;
progettazione e direzione lavori per un intervento di efficientamento energetico di
un edificio residenziale;
redazione dell'APE convenzionale finale per un intervento di efficientamento
energetico di un edificio residenziale composto di 24 u.i.;
verifica di vulnerabilità sismica relativamente ad un intervento di miglioramento
sismico di un edificio residenziale;
progettazione e direzione lavori relativamente ad un intervento di miglioramento
sismico di un edificio residenziale;
il collaudo delle strutture relativamente ad un intervento di miglioramento
sismico di un edificio residenziale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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APE, ampliamenti, data inizio lavori: Enea spiega come
accedere al Superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/10/normativa/ape-ampliamenti-data-inizio-lavori-enea-spiega-come-accedere-al-
superbonus-110_78965_15.html

13/10/2020 – Come redigere l’APE pre e post-intervento? Si può ottenere il Superbonus
110% se, durante i lavori, si realizza un ampliamento volumetrico? E se i lavori sono
iniziati prima del 1° luglio 2020?

A queste domande di ordine pratico ha risposto l’ENEA, che ha sciolto alcuni dubbi
generati dalla normativa sull’argomento.

APE, i criteri per redigerlo

È stato chiesto all’ENEA come devono essere determinate le classi energetiche per la
redazione dell’APE, cioè se bisogna prendere come riferimento il DM 26 giugno 2015 o le
leggi regionali, quali servizi energetici considerare negli edifici unifamiliari, in quali casi
l’APE può essere firmato dal direttore dei lavori o dal progettista, se gli attestati devono
essere depositati nei catasti regionali e, per i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, a
quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ape-ampliamenti-data-inizio-lavori-enea-spiega-come-accedere-al-superbonus-110_78965_15.html
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L’Enea ha risposto che, per consentire l’uniformità di applicazione della misura
incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di classificazione energetica
da usare è quello previsto dal DM 26 giugno 2015 o il criterio previsto dalla
corrispondente norma regionale, a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le
stesse classificazioni energetiche.

L’Enea ha spiegato che, negli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in
considerazione nell’APE post-intervento, 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.

Il direttore dei lavori e il progettista si legge nelle Faq, possono firmare gli APE
utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel
catasto degli impianti termici.

Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica,
ha illustrato l’ENEA, degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla
situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti
nello stato finale.

Le Faq chiariscono che per i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’APE ante intervento
deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento

Un altro dubbio, sottoposto all’ENEA, riguarda le spese ammesse alla detrazione fiscale in
caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

L’ENEA ha spiegato che, 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.

  Ricordiamo che anche l’Agenzia delle Entrate ha spiegato in un interpello che gli
interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono essere realizzati attraverso
lavori di demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono qualificarsi come
ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-linee-guida-nazionali-per-l-attestazione-della-prestazione-energetica-(ape)-degli-edifici_15771.html
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
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110% e data inizio lavori

All’ENEA è stato chiesto come ottenere il Superbonus 110% per i lavori iniziati prima del
1° luglio 2020.

L’ENEA ha spiegato che la norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone
soltanto la condizione che le spese siano sostenute a partire dal 1° luglio 2020. La
Faq dell’ENEA risponde ai dubbi sollevati da Unicmi sul significato di inizio dei
lavori.

  La data in cui si sostengono le spese non è l’unico elemento che determina il diritto a
fruire del Superbonus 110%. Per ottenere il Superbonus, spiegano le Faq, è infatti
necessario rispettare una serie di requisiti e procedure aggiuntivi rispetto alle altre
detrazioni fiscali: limiti di spesa differenziati per edifici unifamiliari e condominiali,
materiali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017,
miglioramento di due classi energetiche o della classe energetica più alta, rispetto dei
requisiti tecnici e dei massimali di costo.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/dm-requisiti-tecnici-e-asseverazioni-operativi-per-i-lavori-iniziati-dal-6-ottobre_78885_15.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/normativa/decreto-ministeriale/2017/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-criteri-ambientali-minimi-per-l-affidamento-di-servizi-di-progettazione-e-lavori-per-la-nuova-costruzione-ristrutturazione-e-manutenzione_16887.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-ecobonus-bonus-facciate-come-asseverare-la-regolarit%C3%A0-dei-lavori_78854_15.html
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Superbonus 110%, quali sono i costi massimi
considerare?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-quali-sono-i-costi-massimi-considerare_78975_15.html

13/10/2020 – Prezzi di riferimento per gli interventi trainanti e trainati che usufruiscono
del Superbonus 110% e contributo dei ponti termici nel calcolo della trasmittanza. Con
una serie di Faq, l’ENEA ha risposto ai dubbi dei professionisti che si apprestano ad
assumere gli incarichi per la progettazione dei lavori di efficientamento energetico
agevolati con la detrazione fiscale potenziata.

Superbonus 110% e massimali di costo di riferimento

Una delle domande poste all’ENEA riguarda i prezzi cui fare riferimento in un intervento
di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico
della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi. Bisogna
rifarsi ai prezzi indicati al punto 13.1 dell’Allegato A del Decreto Requisiti Tecnici o a
quelli contenuti nell’Allegato I dello stesso decreto?

L’Enea ha risposto che i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al
Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A, mentre i prezzi
dell’Allegato I devono essere utilizzati come riferimento quando l’asseverazione dei
requisiti tecnici può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-quali-sono-i-costi-massimi-considerare_78975_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
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Ricordiamo che, in base al DM Requisiti Tecnici, per asseverare il rispetto dei costi
massimi ci sono due strade. Per gli interventi in cui è il tecnico a dover
asseverare il rispetto dei requisiti tecnici, il tecnico deve asseverare che i costi per
tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In mancanza dei
prezzari regionali o provinciali, i tecnici possono rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui
“Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi
da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.

Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere
sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è
calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento contenuti nell’Allegato I.

Superbonus 110%, trasmittanza e ponti termici

I tecnici hanno espresso anche un altro dubbio. Dato che l’Allegato E al DM Requisiti
Tecnici 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”, i
professionisti hanno chiesto se i valori riportati nella tabella in fase di verifica non devono
tenere conto dei ponti termici.

L’ENEA ha dato risposta affermativa. I valori delle trasmittanze in tabella, si legge nelle
Faq, 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. L’ENEA ha
aggiunto che devono comunque essere effettuate le verifiche previste dal Decreto
“Requisiti Minimi” (DM 26 giugno 2015).

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-ecobonus-bonus-facciate-come-asseverare-la-regolarit%C3%A0-dei-lavori_78854_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici_15644.html
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Superbonus 110%, gli abusi negli appartamenti non
fermano la detrazione

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-gli-abusi-negli-appartamenti-non-fermano-la-
detrazione_78982_15.html

13/10/2020 – Ok al Superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,
anche se negli appartamenti sono stati commessi piccoli abusi edilizi. È una delle novità
contenute nel Decreto Agosto, convertito definitivamente in legge dopo l’approvazione,
con fiducia, alla Camera dei Deputati.

La legge chiarisce anche il concetto di accesso autonomo e semplifica l’iter che
l’assemblea condominiale deve seguire per deliberare i lavori in condominio.

Superbonus e irregolarità urbanistiche

Le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i
relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli
edifici interessati dagli interventi.

Questo significa che si possono realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni
in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità nei propri
appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-gli-abusi-negli-appartamenti-non-fermano-la-detrazione_78982_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
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Superbonus, la definizione di accesso autonomo

Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende 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 anche di proprietà non esclusiva.

“In questo modo - ha commentato il sottosegretario Alessio Villarosa dalla sua pagine
Facebook - saranno ancora più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della
norma”.

Superbonus, approvazione in assemblea condominiale

Per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura
o della cessione del credito, sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi
di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi.

    In questo modo, la procedura si allinea a quella da seguire per la delibera dei lavori
agevolati con il Superbonus, che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e
almeno un terzo del valore dell'edificio.
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BONUS FACCIATE, VALE PER PARETI
POSTERIORI “NON VISIBILI” DA STRADA?
Sono comunque parte del perimetro esterno dell'edificio... Risponde Entrate,
facendo riferimento alla definizione di "struttura opaca verticale"

L’Agenzia continua a chiarire i dubbi sulla questione Bonus

facciate (soprattutto dopo la pubblicazione dei decreti

attuativi legati al Superbonus 110%). Già con la risoluzione n. 60

dello scorso 28 settembre 2020, dedicata ai condomini, aveva

definito l’applicazione delle norme previste dagli artt. 119 e 121

del DL Rilancio (34/2020) richiamando i suoi documenti di

prassi e, in particolare, la circolare n. 24/2020.

Il Superbonus 110% di fatto comprende anche il rifacimento

delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate dal 90 al 110%. Bisogna

effettuare lavori di isolamento termico (il cappotto) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali

degli edifici, senza finestrature.

Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2020 (con possibile proroga).

L’ennesimo quesito chiarito per ottenere l’agevolazione è: il bonus facciate vale per pareti posteriori non visibili

dalla strada? Vediamo in dettaglio la spiegazione dell’Agenzia.

>> Iscriviti alla nostra NEWSLETTER!! Risposte LAMPO sulle agevolazioni in edilizia <<

Bonus facciate, vale per pareti posteriori “non visibili” da
strada?

La questione in esame riguarda un condominio che ha deciso di fare interventi per il ripristino delle facciate esterne,

oltre alla messa in sicurezza dei balconi. I lavori comprendono anche la facciata posteriore dell’edificio, che non è

visibile dalla strada. Secondo il condominio, non c’è dubbio che tale intervento sia agevolabile, in quanto tale parete

è comunque parte del perimetro esterno dell’immobile. È davvero così?

Di  Redazione Tecnica  - 12 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Superbonus, massimale di spesa per parti comuni e in presenza di altre unità immobiliari

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Risoluzione-n.-60-del-28-settembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/82320/superbonus-calcolo-massimale-spesa-parti-comuni/
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L’agenzia risponde con la risoluzione n. 415 del 28 settembre 2020.

Il bonus facciate afferma che la detrazione viene concessa per interventi su edifici che ricadono nelle “zone

territoriali omogenee“. Si tratta di “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere

storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono

considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (cosidette zone A)” e di “parti del

territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in

cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria

della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m /m “.

Bonus facciate, cosa è agevolato?

Gli interventi per ottenere il bonus devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono

essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Sono

ammessi a bonus facciate, “gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte

anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in

particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale”.

Vale per la facciata “nascosta”?

Entrate ha risposto che si può usufruire del bonus facciate “a condizione che la parte del perimetro esterno

dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica“. Ma, precisa

l’Agenzia, non potrà essere lei stessa a valutare in concreto quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada.

Conclusione

L’Ente propone pertanto la seguente soluzione: “Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate,

potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del

TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) per interventi di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli

adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione”.

Anche sul rifacimento della facciata, si può usufruire, 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 dovuto,

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”.

3 2

Potrebbe interessarti: Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che servono

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/risposta-agentr-28092020-415.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
https://www.ediltecnico.it/82276/decreto-requisiti-tecnici-allegati-pdf/
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>> Vedi: Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?

In alternativa, “i contribuenti possono 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, per questi ultimi, di

successiva cessione”.

Speciale Bonus facciate

BONUS FACCIATE E AGEVOLAZIONI FISCALI
2020 IN EDILIZIA

Lisa De Simone, 2019, Maggioli Editore

Cessione del credito

Quanto costa cedere

Cessione del credito o sconto in fattura

Le regole per la cessione de i crediti condominiali

La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è

La cessione del credito per gli incapienti

La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate

Le questioni ancora aperte

Esordisce dal 1° gennaio 2020 il nuovo Bonus Facciate che garantisce un super

sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli

edifici. Nella Manovra Finanziaria 2020 non c’è solo questa importante novità.

Accanto al super bonus,...

12,90 €  11,61 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891639967&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891639967&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891639967&utm_content=inline_button
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Superbonus 110%: le nuove FAQ di ENEA su data
inizio lavori, documentazione, lavori trainanti e
trainati, APE
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/10/2020  2050

L'ENEA ha redatto un nuovo documento con nove nuove risposte a domande frequenti
sull'applicazione del Superbonus 110% ex DL Rilancio

Le FAQ sul Superbonus 110% si arricchiscono di un altro capitolo: è quello 'partorito' da ENEA,
che ha realizzato un documento di 9 risposte a quesiti di assoluta rilevanza per l'Ecobonus
maggiorato.

Dalle FAQ, che alleghiamo all'articolo, si evince che:

non esiste, nell'art.119 del dl 34/2020, un riferimento specifico alla data di inizio dei lavori,
ma la norma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese
sostenute a partire dal 1° luglio 2020;
per tutti gli interventi “trainanti”, la fruizione dellʼaliquota del 110% è subordinata al
rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'art.119 DL Rilancio, sia per i requisiti
tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.
Inoltre, la documentazione da produrre in questi casi è quella richiesta per gli interventi con
data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020;
è possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente;
gli interventi di cui al comma 2-quater.1 dellʼart. 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” NON
possono essere inclusi tra gli interventi trainati, poiché sono compresi tra quelli
“trainanti”. L̓ intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2-quater
dellʼart.14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un
edificio condominiale ed ha pertanto le caratteristiche dellʼintervento trainante previsto dal
comma 1 dellʼart. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4
dellʼart. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.
climatizzatore: ai fini della verifica della condizione richiesta per lʼecobonus e il
Superbonus, lʼimpianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima
inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, lʼimpianto 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 lʼintervento agevolabile;
APE (attestato di prestazione energetica):

il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del MISE
di concerto con il Ministro dell A̓mbiente, il MIT 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;
per le detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi
energetici da prendere in considerazione nell A̓PE-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;
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;
gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica
degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione
postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello
stato finale;
l'APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei
lavori;

calcolo spesa massima ammissibile: si determina dividendo la detrazione massima
ammissibile per lʼaliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione
massima diviso 1,1;
demolizione e ricostruzione: dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre
scorporare le spese derivanti allʼampliamento. L̓APE post operam deve essere redatto
considerando lʼedificio nella sua configurazione finale;
ponti termici (allegato E DM Requisiti Tecnici): 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
dʼinfluenza per la superficie complessiva dellʼintervento, fermo restando che comunque
debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015
“requisiti minimi”;
Asseverazione per progetto di riqualificazione energetica composto dallʼintervento
trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di
sostituzione degli infissi: i prezzi a cui riferirsi per lʼasseverazione necessaria per
lʼaccesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell A̓llegato A del c.d. DM
requisiti Ecobonus. I prezzi di cui all A̓llegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece
da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell A̓llegato A del medesimo decreto, laddove
lʼasseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dellʼinstallatore.

LE NUOVE FAQ INTEGRALI DELL'ENEA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq_superbonus-enea.pdf
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Superbonus 110% in condominio, garage, accesso
autonomo: le FAQ sulla piattaforma Architetti per il
futuro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/10/2020  622

Nelle FAQ raccolte dal Consiglio Nazionale degli Architetti, tutti i chiarimenti sui casi pratici per
edifici in comproprietà, pertinenze, immobili a destinazione mista

Le FAQ sul Superbonus 110% non bastano mai. Ecco che, oltre a quelle di ENEA, scopriamo
l'esistenza di una serie di chiarimenti, redatti dal Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), che durante lʼevento “Superbonus 110%:
una nuova opportunità per professionisti e imprese”, ha pubblicato questo nuovo documento
sulla piattaforma “Architetti per il futuro”.

Le 6 risposte trattano, nello specifico:

la possibilità di ottenere il Superbonus per la relizzazione di un cappotto termico in
condominio: si tratta di un intervento trainato, per cui in mancanza di un intervento
trainante deliberato dal condominio, non spetta la detrazione del 110%. La posa del
cappotto termico solo su unʼunità immobiliare, allʼinterno di un edificio plurifamiliare, è
possibile solo se lʼunità immobiliare è funzionalmente indipendente e dispone di un accesso
autonomo;
la possibilità di rientro, da parte di un garage, nei lavori ex Superbonus come
pertinenza abitativa: il vincolo pertinenziale determina che il garage è nella sostanza
unʼestensione delʼimmobile abitativo. I lavori sono i medesimi previsti per gli immobili di
tipo abitativo. Tuttavia, se lʼimmobile fa parte di un condominio non è possibile seguire
allʼinterno delle singole unità immobiliari lavori “trainanti” per accedere al beneficio;
accesso autonomo al primo piano e Superbonus:

come precisato nella circolare attuativa del Fisco (24/e/2020), lʼunità abitativa
allʼinterno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28548-superbonus-110-le-nuove-faq-di-enea-su-data-inizio-lavori-documentazione-lavori-trainanti-e-trainati-ape
https://www.architettiperilfuturo.it/
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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 lʼaccesso 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 unʼarea
di proprietà esclusiva del possessore delle unità immobiliari oggetto degli interventi
agevolabili;

studio dentro l'abitazione: ok solo se dedicato. Per le attività professionali sono
strumentali solo i beni immobili utilizzati esclusivamente nellʼesercizio dellʼattività. Se
lʼimmobile è utilizzato promiscuamente, anche per fini privati, non è strumentale ed è
possibile fruire della detrazione del 110%.

TUTTE LE FAQ DEGL CNAPPC SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=06-cnappc_superbonus110_faq_dpr380-2001.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=05-cnappc_superbonus110_faq_aspetti-fiscali.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=04-cnappc_superbonus110_faq_interventi-trainanti.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=03-cnappc_superbonus110_faq_ambito-oggettivo.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=02-cnappc_superbonus110_faq_ambito-soggettivo.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=01-cnappc_superbonus110_faq_aspetti-generali.pdf


Pergotenda libera, distanze ex post, locale adibito a
lavanderia non configurabile come vano tecnico:
chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/10/2020  265

Tar Emilia-Romagna: per la pergotenda non serve il permesso di costruire e non va demolita
anche se non rispetta la distanza minima di 1,5 metri dal confine, in assenza di un accordo con il
proprietario limitrofo, se il regolamento comunale è sopravvenuto 'dopo' la costruzione della
stessa

Sappiamo benissimo - o almeno si spera... - che, in linea di massima, non serve il permesso di
costruire per la realizzazione di una pergotenda. Ma cosa succede se la pergotenda in questione
- nel caso specifico, un vano ombreggiante costituito da una copertura leggera retrattile con
elementi di sostegno verticali - non rispetta la distanza di 1,5 metri dal confine col vicino?

E' interessante per questo motivo, la sentenza 590/2020 dello scorso 1° ottobre del Tar Emilia-
Romagna, che coinvolge peraltro anche la definizione di 'vano tecnico', giusto per completare
l'opera.

Il locale adibito a lavanderia non è un vano tecnico

Partiamo dall'inizio, però. Si dibatte sul ricorso contro provvedimento che ha disposto la
rimozione di svariate opere edilizie, qualificate dal Comune come abusive, e il ripristino dello
stato dei luoghi.

Secondo il comune, il manufatto in legno di dimensioni 1,20 x 2 metri (e altezza variabile tra 2
e 2,20 metri), adibito a lavanderia, non è qualificabile come mero “volume tecnico” in quanto,
secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, 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. Anche il
Tar è di questo avviso.

Pergotenda e distanze tra edifici. Cosa si fa?

Passando alla pergotenda, il Tar sottolinea in primis che:

in linea generale, non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti


si tratta di un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno
dellʼunità alla quale accede e, quindi, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai
sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/3/2020 n.
1783);

Ma la particolarità, qui, è che il comune riconosce la natura di pergotenda del manufatto
realizzato – come tale rientrante nella nozione di attività edilizia libera – e tuttavia sottolinea il
mancato rispetto della distanza minima dal confine (1,5 metri), in assenza di un preventivo
accordo con il proprietario limitrofo.

Il Tar osserva che se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle
distanze tra edifici, il costruttore deve conformarsi allo “jus 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 consolidates.

Per il resto e in termini generali, lʼart. 873 del c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi
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 (Corte di Cassazione, sez. II civile – 17/12/2012 n. 23189; sez. II civile
– 14/12/2015 n. 25136).

E quindi? 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 il regolamento edilizio
riconosce l'autonomia ai comuni su ordinamento e natura giuridica di norme secondarie, è
comunque sempre soggetto al divieto di retroattività. Il comune ha quindi torto: la pergotenda
non va rimossa.

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
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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CCTS: ecco la bozza di RTV Anticendio per le attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/10/2020  145

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

Il CNI (Consiglio nazionale degli Ingegneri), nella circolare 618/XIX Sess./2020 del 6 ottobre
scorso, ha reso noto che nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del
30 settembre scorso è stata presentata la bozza di Regola tecnica verticaleavente per
oggetto: "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".

Si tratta di unʼulteriore RTV che andrà ad integrare la RTO del Codice di prevenzione incendi (DM
03/08/2015 e s.m.i.).

Come da prassi, il CNI invita gli Ordini a formulare e trasmettere al CNI eventuali osservazioni
tecniche, da compilare nellʼapposita tabella scaricabile dal link sottostante, precisando lʼarticolo
da modificare, il testo della modifica e le motivazioni della proposta.

LA BOZZA DI RTV ANTINCENDIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://cni-online.it/Attach/DV13385.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bozza_rtv_pubblico_spettacolo_ccts_2020-09-30.pdf
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Martedì 13 Ottobre 2020

Il Decreto Agosto è legge. Focus sulle modifiche in
materia di Superbonus 110%

casaeclima.com/ar_42886__decreto-agosto-legge-focus-modifiche-materia-superbonus.html

Il Decreto Agosto è legge. Focus sulle modifiche in materia di Superbonus 110%
Via libera definitivo dalla Camera alla conversione in legge del DL 14 agosto 2020, n. 104
La Camera ha ieri approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto Agosto - decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Con 294 voti favorevoli e 217 contrari, la Camera ha votato la questione di fiducia posta
dal Governo sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi
dell'articolo unico del provvedimento, che ora è legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.

TRE IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDANTI IL SUPERBONUS 110%. Il Decreto
Agosto convertito in legge dispone che all’articolo 119 del Decreto Rilancio - decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 -
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende 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 da giardino anche
di proprietà non esclusiva”.

https://www.casaeclima.com/ar_42886__decreto-agosto-legge-focus-modifiche-materia-superbonus.html
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Inoltre, sempre all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il
seguente:

“13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi
sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi”.

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELLE ASSEMBLEE
CONDOMINIALI. L’articolo 63 del Decreto Agosto, modificato durante l’esame in
Senato, prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli
interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi
finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali
sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n.
34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Inoltre, si stabilisce che, anche
in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione
all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 63 inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis)
nell'articolo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. l. n. 77 del 2020)
con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati, da parte
dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell'edificio.

Tale maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici,
nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di
cui all'articolo 121 dello stesso decreto-legge n. 34.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, al fine di agevolare lo svolgimento
delle assemblee condominiali, apporta una serie di modifiche all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.

In particolare la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 66 disp. att.
c.c., consente anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo
consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di
videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente,
deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione.
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Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza 
delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., 
stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere 
anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma 
elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

La disposizione nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e 
deliberativi nel caso di assemblee virtuali di cui all’art. 1136 del codice civile, aspetto 
essenziale ai fini della validità delle deliberazioni assunte.

Il Servizio studi del Senato, nel dossier del 7 ottobre, suggerisce di valutare l'opportunità 
di precisare in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto 
debba risultare collegato a distanza.

Il Servizio studi del Senato rileva, inoltre, come la disposizione non specifichi quali 
modalità tecniche debbano essere adottate per consentire al condomino di accedere alla 
riunione da remoto, né indichi una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati 
personali.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 12 Ottobre 2020

online la nuova versione del software ANIT
casaeclima.com/ar_42878__superbonus-calcolo-ape-convenzionale-online-nuova-versione-software-anit.html

Superbonus 110% e calcolo dell’APE convenzionale: online la nuova versione del software
ANIT
La versione 5.0 di LETO consente di calcolare l’APE convenzionale necessario per
l’accesso al bonus 110%
È online LETO 5.0, la nuova versione del software ANIT per l’analisi del fabbisogno
energetico degli edifici e ora anche dell’APE convenzionale.

I modelli di calcolo si basano sulle norme UNI/TS 11300 parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e i dati
climatici sulla UNI 10349:2016.

La versione 5.0 consente di calcolare l’APE convenzionale necessario per l’accesso al
bonus 110%.

Inoltre, la nuova versione è stata implementata con una serie di grafici per facilitare la
lettura dei risultati di calcolo.

https://www.anit.it/software-anit/leto/

Leggi anche: “Superbonus: gli APE non possono essere redatti con i software che
adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET”

https://www.casaeclima.com/ar_42878__superbonus-calcolo-ape-convenzionale-online-nuova-versione-software-anit.html
https://www.anit.it/software-anit/leto/
https://www.casaeclima.com/ar_42489__superbonus-ape-non-possono-essere-redatti-software-metodi-calcolo-semplificati-docet.html
https://bit.ly/3csYzVD
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 12 Ottobre 2020

aggiornato il documento del Consiglio Nazionale
Ingegneri

casaeclima.com/ar_42879__ecobonus-sismabonus-aggiornato-documento-consiglio-nazionale-ingegneri.html

Ecobonus e sismabonus: aggiornato il documento del Consiglio Nazionale Ingegneri
Aspetti normativi, Tecnici ed Economici dopo la conversione in legge del D.L Rilancio.
Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del
contratto tipo
È online l'aggiornamento di ottobre 2020 del documento curato dal Consiglio Nazionale
Ingegneri, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna: “Ecobonus e
sismabonus Aspetti normativi, tecnici ed economici” Aspetti normativi, Tecnici
ed Economici Dopo la conversione in legge del D.L Rilancio 19 maggio 2020, n. 34 Guida
alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto
tipo.

Esempi casi tipici

Software gratuito scaricabile per:

1) determinazione del corrispettivo

2) elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo

https://www.casaeclima.com/ar_42879__ecobonus-sismabonus-aggiornato-documento-consiglio-nazionale-ingegneri.html
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Nella sezione dedicata del sito https://www.cni.it/pubblicazioni-cni è possibile sfogliare
la versione digitale oltre alla possibilità di scaricare i Software gratuiti per:

1) determinazione del corrispettivo

2) elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo

La pubblicazione ha come oggetto le modifiche apportate dalla conversione in legge del 
D.L. 34/2020 con l’introduzione di un “Superbonus” alle norme relative agli incentivi
fiscali volti a favorire l’efficientamento energetico e la riduzione della vulnerabilità
sismica del patrimonio edilizio esistente cosiddetti Ecobonus e Sismabonus.

Nella pubblicazioni vengono affrontati gli aspetti normativi, tecnici ed economici connessi 
alle procedure relative all’Ecobonus e al Sismabonus così come modificati dagli articoli 
119 e 121 del D.L. Rilancio.

Sarà inoltre presentata una guida alla determinazione del corrispettivo e alla 
compilazione del preventivo e del contratto tipo per l’affidamento delle prestazioni 
professionali connesse a Ecobonus e Sismabonus oltre all’evoluzione del programma 
software che redige gli stessi.

https://www.cni.it/pubblicazioni-cni
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 12 Ottobre 2020

chiarimenti sulle istanze di autotutela
casaeclima.com/ar_42880__contributo-fondo-perduto-chiarimenti-sulle-istanze-autotutela.html

Contributo a fondo perduto: chiarimenti sulle istanze di autotutela
Le delucidazioni dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020
Contributo Covid inferiore all’importo spettante o istanza sostitutiva respinta per
decorrenza dei termini? Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da
inviare tramite Pec alla Dp territorialmente competente. Il richiedente dovrà specificare
in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini
l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario delegato.

I chiarimenti arrivano con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.

La decisione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di operatori e associazioni di
categoria riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di
pagamento ma il contribuente ha ricevuto un contributo inferiore a quello spettante a
seguito di errori commessi, individuati però solo dopo l’accreditamento della somma.

Ulteriori segnalazioni, poi, hanno riguardato le istanze trasmesse a ridosso della scadenza
dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto
oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non ha potuto trasmettere
l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore in quanto, scaduti i termini, il sistema
l’ha respinta.

https://www.casaeclima.com/ar_42880__contributo-fondo-perduto-chiarimenti-sulle-istanze-autotutela.html
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L’Agenzia chiarisce che, insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela, 
dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la 
quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi 
dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la 
quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

In tema di contributo Covid, si ricorda che le istanze per il riconoscimento delle somme 
potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020, o dal 25 
giugno se presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto: 
la scadenza quindi cadeva, rispettivamente, il 13 agosto e il 24 agosto (articolo 25, comma 
8, Dl n. 34/2020). Inoltre, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze sono state 
disciplinate con provvedimento del direttore del 10 giugno 2020 e i chiarimenti 
interpretativi sono stati forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020. (fonte: Fisco 
Oggi)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 12 Ottobre 2020

in Gazzetta il decreto del Mit
casaeclima.com/ar_42881__centotrentasette-milioni-ciclovie-urbane-gazzetta-decreto-delmit.html

137,2 milioni di euro per le ciclovie urbane: in Gazzetta il decreto del Mit
I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana,
Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti
Sulla Gazzetta Ufficiale n.251 del 10 ottobre è pubblicato il decreto 12 agosto 2020 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Risorse destinate a ciclovie
urbane”.

Questo decreto stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e
realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina.

La ripartizione prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il
2021.

Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che introduce gli incentivi per l'acquisto
di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate
anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai
Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.

I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana,
Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti.
Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già

https://www.casaeclima.com/ar_42881__centotrentasette-milioni-ciclovie-urbane-gazzetta-decreto-delmit.html
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adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella 
definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in 
favore delle Regioni del Mezzogiorno.

In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti 
territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 
45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A 
questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, 
destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la 
progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti 
tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.

Il Mit sottolinea che le risorse indicate rappresentano una solida base di partenza per il 
settore, sia in vista dell’adozione da parte del Mit del Piano Generale della Mobilità 
Ciclistica quale strumento principale per la programmazione delle future risorse, sia con 
riferimento ai “Biciplan”, già redatti o in fase di sviluppo da parte degli Enti territoriali.

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i dati aggiornati al 30 settembre 2020
casaeclima.com/ar_42883__certificati-bianchi-dati-aggiornati-trenta-settembre-duemilaventi.html

Certificati Bianchi: i dati aggiornati al 30 settembre 2020
I procedimenti amministrativi conclusi e i relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
riconosciuti dal GSE
Sono on line i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE nel 2020.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 il GSE ha concluso positivamente 1.364 istruttorie
tecniche, di cui 235 Progetti a Consuntivo (PC e PPPM), 26 Progetti Standardizzati (PS), e
1.103 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC), per le quali ha
riconosciuto complessivamente 1.332.510 TEE.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 il GSE, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011,
nell'ambito del meccanismo di incentivazione della Cogenerazione ad Alto Rendimento
(CAR) ha inviato al GME 1.278.620 TEE, di cui 1.001.469 rilasciati sul conto proprietà
degli operatori e 277.151 oggetto di ritiro da parte del GSE.

https://www.casaeclima.com/ar_42883__certificati-bianchi-dati-aggiornati-trenta-settembre-duemilaventi.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il capo dell’Onu ai ministri delle finanze: dare una
leadership decisiva all’azione climatica
Coalition of Finance Ministers for Climate Action: «Le misure di ripresa devono essere progettate per allinearsi
con gli obiettivi della politica climatica»
[13 Ottobre 2020]

Rivolgendosi con un messaggio video al quarto Ministerial Meeting
of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action – della quale
fa parte anche l’Italia – riunita sotto la presidenza di Ignacio Briones,
ministro delle finanze del Cile, e Matti Vanhanen, ministro delle
finanze della Finlandia, a margine dei meeting annuali 2020 del
Fondo Monetario Internazionale e del Gruppo della Banca Mondiale,
il segretario generale dell’Onu António Guterres ha ricordato che
«La pandemia di Covid-19 ha sconvolto vite ed economie in tutto il
mondo. Eppure rappresenta anche un’importante opportunità. La
crisi del Covid è una prova generale per un’emergenza ancora più
grande, quella climatica, affrontata da tutte le nazioni. La vostra
leadership è fondamentale per tracciare una ripresa che accelererà
la decarbonizzazione dell’economia globale e costruirà un futuro più
inclusivo e resiliente. I vostri recovery plan determineranno il corso
dei prossimi 30 anni».

La Coalition of Finance Ministers for Climate Action, riunisce i responsabili delle politiche economiche e fiscali di oltre 50 Paesi
per «guidare la risposta climatica globale  e garantire una  transizione giusta  verso uno sviluppo resiliente e low-carbon».

Secondo Guterres il mondo ha bisogno della leadership di ministri e governi in 5 aree importanti: «Primo, dovete servire come
modelli e sostenitori per una ripresa verde.  I governi devono allineare i piani di recupero e stimolo post-Covid con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi. Questo significa investire in lavori verdi e dignitosi. Non salvare le industrie inquinanti. Porre fine ai sussidi ai
combustibili fossili. E prendere in considerazione i rischi climatici in tutte le decisioni finanziarie e politiche. Sono incoraggiato dalle
misure nel vostro Santiago Action Plan per incorporare gli obiettivi climatici, come il prezzo del carbonio e le sovvenzioni per le
energie rinnovabili, nelle politiche macroeconomiche e nelle misure di ripresa. Ma serve di più. Le emissioni di gas serra devono
diminuire drasticamente e in modo permanente. Il carbone non dovrebbe far parte di alcun piano di recupero. E, prima di fornire
sostegno al salvataggio, i governi dovrebbero garantire impegni allineati con Parigi da parte dei settori ad alte emissioni, come la
navigazione, l’aviazione e l’industria pesante».

Come secondo punto, Guterres ha esortato tutti i membri della Coalition of Finance Ministers for Climate Action a «impegnarsi a
raggiungere la neutralità del carbon nutrality prima del 2050 e a presentare contributi nazIonali determinati  (NDC) più ambiziosi
 prima della COP 26. Molti di voi, inclusi l’Unione Europea e il Cile, hanno annunciato o presentato NDC potenziati. Abbiamo
bisogno che tutti voi, attraverso i vostri NDC e i piani Net Zero, inviate un segnale chiaro e inequivocabile ai mercati che la
decarbonizzazione dell’economia globale è inevitabile. Terzo, i ministri delle finanze che collaborano con le banche centrali e le
autorità di regolamentazione finanziaria devono garantire che ogni decisione finanziaria tenga conto dei rischi e delle opportunità
climatiche. Questo include il miglioramento della qualità e della quantità delle informazioni finanziarie relative al clima, garantendo
che il settore finanziario possa misurare e gestire i rischi finanziari legati al clima e la creazione di approcci e quadri per misurare
l’allineamento dei portafogli con la transizione verso il net zero.
Quarto, la cooperazione e la solidarietà internazionali devono far parte della ripresa. Le misure di sostenibilità del debito saranno
essenziali per riprendersi tutti insieme. Invito i creditori pubblici e privati   a esplorare misure di sostenibilità del debito, oltre
l’espansione e l’estensione dell’Iniziativa di sospensione del servizio del debito a beneficio dei Paesi che hanno un disperato
bisogno di liquidità e sostegno, anche attraverso misure come il debito per gli scambi climatici».
Infine, Guterres ha ricordato ai ministri delle finanze, «in qualità di autorità finanziarie, possedete partecipazioni in istituzioni
finanziarie per lo sviluppo nazionali, regionali e multilaterali e contribuite a definire la loro direzione strategica. Vi esorto a usare la
vostra voce e il vostro potere di voto per garantire che, entro la COP 26, tutte le banche di sviluppo nazionali, regionali e multilaterali
accettino di allineare le loro politiche, portafogli e pipeline con l’obiettivo di 1,5 gradi dell’accordo di Parigi. Questo  significherà la
fine delle nuove centrali a carbone e la graduale eliminazione degli investimenti sui combustibili fossili; obiettivi e traguardi di
finanziamento per il clima più ambiziosi; maggiore sostegno all’adattamento e alla resilienza per i più vulnerabili; rapido aumento
degli investimenti nelle energie rinnovabili».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ministri-delle-finanze-clima.jpg
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Guterres ha concluso: «Il prossimo Finance in Common Summit fornirà l’opportunità di intraprendere azioni decisive per portare
avanti questo programma. Abbiamo bisogno di una leadership veloce, progressiva e decisiva. Conto su questa coalizione per
raccogliere la sfida».

Nella dichiarazione ministeriale congiunta finale, la Coalition of Finance Ministers for Climate Action ha riaffermato il suo
impegno per l’attuazione dei Principi di Helsinki e, in questo quadro, ha discusso le politiche fiscali, economiche e finanziarie per
affrontare il cambiamento climatico tra le sfide poste dalla pandemia Covd-19.

I ministri hanno accolto con favore i tre rapporti prodotti per la Coalizione con il supporto dei loro partner istituzionali, che forniscono
analisi utili per supportare la progettazione delle politiche e l’integrazione del clima nelle politiche economiche: Ministries of
Finance and Nationally Determined Contributions – Stepping Up for Climate Action; Long-Term Strategies for Climate
Change: A Review of Country Cases; Better Recovery, Better World: Resetting Climate Action in the Aftermath of the
COVID-19 Pandemic.

Dopo l’ultimo meeting ministeriale del dicembre 2019, la Coalizione ha lavorato in tutte le aree dei Principi di Helsinki. Dopo lo
scoppio della crisi del Covid-19 e il passaggio a marzo agli incontri di lavoro virtuali, la Coalizione dice di aver intensificato i suoi
sforzi in modo significativo: «E’ stata convocata una serie di riunioni a livello di Sherpa e si sono svolti workshop per aree di lavoro
chiave riguardanti il   bilancio verde, il prezzo del carbonio, la gestione delle finanze pubbliche, la divulgazione finanziaria, la
preparazione finanziaria contro i disastri, le tassonomie verdi e la finanza mista. I ministri hanno approvato il primo Rapporto
annuale che segna i passi compiuti durante il primo anno e mezzo della Coalizione».

Briones ha detto che la Coalizione ha anche rafforzato i suoi assetti di governance: «In qualità di copresidente della coalizione, sono
incoraggiato nel vedere l’impegno e il livello di impegno di così tanti ministri delle finanze di tutto il mondo. Gli aspetti fiscali e
finanziari del cambiamento climatico sono, senza dubbio, aree molto stimolanti e promettenti di discussione per i prossimi anni»

Vanhanen ha concluso: «La Coalizione ha dato un segnale forte per continuare la lotta al cambiamento climatico attraverso misure
di politica economica. La crisi del Covid-19 non cambierà questa situazione e le misure di ripresa devono essere progettate per
allinearsi con gli obiettivi della politica climatica. La Coalizione dei Ministri delle Finanze sosterrà i suoi membri per raggiungere
questo obiettivo».

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/2020%20Joint%20Ministerial%20Statement.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/helsinki-principles
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principle%206%20-%20MOFs%20and%20NDCs%2010July2020.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principle%201%20-%20Review%20of%20Long-Term%20Transition%20Strategies%2010July2020.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Better%20Recovery%2C%20Better%20World%20FINAL.pdf
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Forestazione urbana: 30 milioni di euro nel 2020 –
2021 per le Città metropolitane
Italia Nostra: a Roma interventi urgenti per i Pini e gli alberi monumentali
[13 Ottobre 2020]

La Conferenza unificata ha approvato il decreto attuativo della legge
Clima che regola le modalità per la progettazione degli interventi e il
riparto delle risorse per i finanziamenti del programma sperimentale
per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città
metropolitane.

Il ministero dell’ambiente spiega che «Nel dettaglio lo schema di
decreto si inserisce in quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del dl
Clima che dava facoltà al ministro dell’Ambiente di stabilire le
modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse
tra le Città metropolitane per il finanziamento del Programma
sperimentale di forestazione. L’approvazione del decreto è frutto di
un lungo percorso che ha tenuto conto delle linee programmatiche
del Green Deal europeo, della Strategia per il Verde Urbano, dei
Criteri ambientali minimi (CAM) e del parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni. I finanziamenti previsti per il biennio 2020-2021 sono di 15 milioni di euro per ciascun anno, stanziati sul
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, e saranno destinati alle aree metropolitane, tenendo conto dei livelli di
qualità dell’aria delle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. È previsto un limite massimo del finanziamento per
ciascun progetto presentato dalle Città metropolitane, pari a 500 mila euro e tra i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati è
previsto impegno ad assicurare un piano di manutenzione per un periodo di almeno 7 anni e l’eventuale nuova messa a dimora
delle alberature che non abbiano attecchito».

Le priorità della progettazione degli interventi sono: assicurare la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle
infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e incrementare la salute e il benessere dei cittadini.

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha commentato: «Sono molto soddisfatto di aver concluso l’iter di approvazione di questo
importante decreto attuativo che è stato pensato per organizzare il processo della riforestazione nelle grandi città, adesso spero in
una grande risposta da parte delle città metropolitane affinché possano iniziare velocemente a realizzare i loro progetti di
riforestazione. Sappiamo che la lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni concrete e finalmente mettiamo in campo questo
strumento che stimola progetti concreti che migliorano la qualità dell’aria nelle città metropolitane, assorbendo anidride carbonica e
incrementando allo stesso tempo bellezza e qualità di vita».

Entro 120 giorni dalla firma del decreto le città metropolitane possono presentare i loro progetti che saranno verificati e validati dal
ministero dell’ambiente entro 90 giorni.

Una volta approvato, il progetto riceverà il 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, poi il 50% alla
presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di
specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi e la documentazione fotografica. Infine, il restante
30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità,
fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali.

E proprio mentre si disciteva di finanziamenti per la forestazione delle città metropolitane, da Italia nostra Roma arrivava un allarme
per i pini e gli alberi monumentali della capotale: «Il paesaggio di Roma Capitale rischia di essere modificato in modo irreparabile
nel giro di pochi mesi a seguito di abbattimenti indiscriminati e patologie delle alberature. I Pini, i protagonisti eccellenti del nostro
paesaggio, dalle Pinete litoranee, all’ EUR e alle aree centrali, colpiti dalla cocciniglia Toumeyella parvicornis, che ha grande rapidità
di diffusione, rischiano di morire rapidamente, privi di cure».

Ialia Nostra sollecita i ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole e forestali e dei beni e attività culturali, la Regione Lazio,
Roma Capitale a «Prendere atto della gravissima patologia, Toumeyella parvicornis (denominata anche coccinella tartaruga) che ha
colpito già migliaia di esemplari di Pini nella città di Roma, nelle Pinete litoranee, nella zona Eur e nella città storica, sito Unesco,
oltre che  in zone come Saxa Rubra ecc, e a mettere in atto quanto necessario per affrontare tale emergenza con le cure
necessarie con la massima urgenza per salvare il nostro paesaggio. Occorre fermare subito la diffusione della patologia, che ha

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/forestazione-urbana.jpg
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colpito i Pini di Roma e che rischia di diffondersi in altre Regioni. Dobbiamo subito intervenire per salvare circa 1 milione di Pini
presenti a Roma, fra pubblici e privati, e salvare il paesaggio di Roma Capitale».

Italia Nostra Roma evidenzia che «Il rischio di perdere per sempre significativi paesaggi con piante monumentali, Pini, rarità e
configurazioni paesaggistiche uniche al mondo è fortissimo ed è già spesso una tragica realtà. Le alberature, in particolare i Pini,
sono i protagonisti eccellenti del nostro paesaggio urbano. Nel caso di Roma, sito Unesco, sono elementi essenziali dello scenario
urbano più significativo. La Legge 10/2013, art 7, prevede per i Comuni l’obbligo dell’elenco degli alberi monumentali ed il Comitato
per lo sviluppo del verde, che sovrintende alla Legge, ha previsto la necessità per i Comuni di dotarsi di un piano di gestione del
verde, nonché dell’elenco degli alberi monumentali; elementi che ad oggi non risultano elaborati o in elaborazione. Gli interventi di
abbattimento di alberature già effettuati o in programma su Roma hanno già interessato o potrebbero interessare in futuro esemplari
definiti “monumentali” ai sensi dell’art.7 della legge 14 gennaio 2013, n.10, o appartenenti a specie protette e per i quali esistono
disposizioni del Mipaaf».

Per questo l’associazione ambientalista chiede: «Ai Ministeri Mipaaf, Ministero dell’Ambiente e Regione Lazio, l’emanazione del
Decreto per la “lotta obbligatoria”, a carattere conservativo, per combattere la patologia della Toumeyella parvicornis, che ha colpiti
moltissimi Pini, individuando i protocolli di cura, l’endoterapia, con le relative autorizzazioni, sulla base delle esperienze positive di
cura, già effettuate, l’abamectina ha dato ottimi risultati, per fermare la diffusione della patologia. Occorre la lotta obbligatoria a
carattere conservativo perché sia il pubblico, che il privato provvedano alle cure ed il patrimonio vegetale sia recuperato. E’
necessario prevedere, la eventuale sostituzione obbligatoria, in loco, degli alberi che dovessero morire con analoga specie affinché
non si modifichi il paesaggio della città. Al Ministero dei Beni ed attività Culturali, di mettere in atto un monitoraggio di questa grave
situazione per avviare interventi urgenti nelle aree di competenza diretta, come le Ville storiche, il Parco archeologico dei Fori, Colle
Oppio, Passeggiata Archeologica, Parco dell’Appia, Ostia Antica ecc., ma anche a tutela del contesto di paesaggio di Roma,
coordinando e stimolando immediati interventi per salvaguardare tale patrimonio paesaggistico a partire dalle situazioni più critiche.
Di avviare comunque studi e sperimentazioni a riguardo con CNR, Università e soggetti specialistici, per verificare ogni possibile
ulteriore cura e monitorare i risultati degli alberi curati. A Regione Lazio e Roma Capitale  di mettere in atto azioni urgenti e
risolutive, prevedendo stanziamenti adeguati per provvedere alle cure secondo due tipi di interventi: l’endoterapia con il prodotto più
adeguato allo stato attuale. (L’ endoterapia con abamectina ha già dato ottimi risultati in molti contesti in cui si sta provvedendo,
come ad esempio l’ Accademia Americana a Roma, Cimitero Acattolico, Giardino della Mortella ad Ischia) ed il lavaggio a pressione
delle chiome con adeguati preparati per eliminare la melata della cocciniglia e la fumaggine. A Roma Capitale, di fermare subito
ogni abbattimento e potatura dei Pini e alberi monumentali e provvedere ad un Piano urgente, con specifici fondi, per la loro cura a
partire dalla Mappatura georeferenziata degli alberi, già colpiti dalla patologia, e provvedere subito, come emergenza, agli
stanziamenti e agli interventi di endoterapia, prevedendo un monitoraggio delle aree trattate. Fornire la necessaria informazione, in
base alla Convenzione di Aarhus, ai cittadini in relazione a tale patrimonio di alberature e Pini, che costituisce un bene comune
irrinunciabile».
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Negli Ultimi 20 anni, sbalorditivo aumento dei
disastri naturali. E il motore è il cambiamento
climatico
Unddr: «Siamo intenzionalmente distruttivi». In 10 anni 23 milioni di vite, 4,2 miliardi di persone colpite, i
perdite economiche per circa 2,97 trilioni di dollari
[13 Ottobre 2020]

Il rapporto “The Human Cost of Disasters 2000-2019”, publicato ieri
dall’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (Unddr) e dal
Centre for research on the epidemiology of disasters (Cred) in 
occasione dell’International Day for Disaster Risk Reduction,
conferma che ormai gli eventi meteorologici sono predominanti tra i
disastri del XXI secolo. E gli ultimi 20 anni hanno visto un aumento
sbalorditivo di disastri climatici: «Nel periodo dal 2000 al 2019, sono
stati registrati 7.348 gravi eventi catastrofici che hanno causato 1,23
milioni di vite, colpendo 4,2 miliardi di persone (molte delle quali in
più di un’occasione) con conseguenti perdite economiche globali di
circa 2,97 trilioni di dollari – sottolinea l’Unddr – Si tratta di un forte
aumento rispetto ai vent’anni precedenti. Tra il 1980 e il 1999, in
tutto il mondo sono stati collegati a pericoli naturali 4.212 disastri,
provocando circa 1,19 milioni di vittime e colpendo 3,25 miliardi di
persone, con conseguenti perdite economiche per circa 1,63 trilioni
di dollari. Gran parte della differenza è spiegata da un aumento dei
disastri legati al clima, inclusi gli eventi meteorologici estremi: da
3.656 eventi legati al clima (1980-1999) a 6.681 disastri legati al
clima nel periodo 2000-2019».

Negli ultimi vent’anni il numero delle grandi inondazioni è più che raddoppiato, passando da 1.389 a 3.254 (40% del totale dei
disastri climatici), mentre l’incidenza delle tempeste è cresciuta da 1.457 a 2.034 (28%), seguite da terremoti (8%) e temperature
estreme (6%).

Il rapporto  registra anche importanti aumenti per incendi ed altri eventi meteorologici con forti impatti. C’è stato anche un aumento
degli eventi geofisici, inclusi terremoti e tsunami, che hanno ucciso più persone di qualsiasi altro pericolo naturale esaminato nel
rapporto.

Per l’Unddr, «Questa è una chiara prova che in un mondo in cui la temperatura media globale nel 2019 era di 1,1 gradi Celsius al di
sopra del periodo preindustriale, gli impatti si fanno sentire con la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi tra cui ondate
di caldo, siccità, inondazioni, tempeste invernali, uragani e incendi».

Nel suo messaggio in occasione dell’International Day for Disaster Risk Reduction, il segretario generale dell’Onu, Antonio
Guterres, ha sottolineato che «La pandemia di  CovidD-19 ha portato rinnovata attenzione sull’importanza di rafforzare la riduzione
del rischio di catastrofi. Molti Paesi stanno affrontando più crisi Contemporaneamente. Ne vedremo ancora di più. Gli eventi
meteorologici estremi sono aumentati drammaticamente negli ultimi due decenni. Tuttavia, abbiamo visto pochi progressi nella
riduzione delle perturbazioni climatiche e del degrado ambientale. Le brutte situazioni peggiorano solo senza una buona
governance del rischio di catastrofi. Il rischio di catastrofi non è responsabilità esclusiva delle autorità locali e nazionali. IL Covid-19
ci ha dimostrato che il rischio sistemico richiede una cooperazione internazionale. Una buona governance del rischio di catastrofi
significa agire sulla base della scienza e delle prove. E questo richiede un impegno politico al massimo livello per raggiungere gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile e del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Per eradicare la povertà e ridurre gli impatti del
cambiamento climatico, dobbiamo mettere il bene pubblico al di sopra di ogni altra considerazione. Per queste e altre ragioni, la
Giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi di quest’anno mira a rafforzare la governance del rischio di catastrofi
per costruire un mondo più sicuro e resiliente».

Le statistiche utilizzate dal rapporto provengono dall’ Emergency Events Database (EM-DAT) gestito dal Cred che registra i disastri
che hanno ucciso 10 o più persone; colpito 100 o più persone; provocato la dichiarazione dello stato di emergenza o una richiesta di
assistenza internazionale.
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L’Asia tra il 2000 e il 2019 ha subito il maggior numero di eventi disastrosi: in totale 3.068, seguita dalle Americhe con 1.756 eventi e
dall’Africa con 1.192.

Per quanto riguarda i Paesi, i più colpiti sono la Cina (577 eventi disastrosi) e gli Stati Uniti (467 eventi), seguiti da India (321
eventi), Filippine (304 eventi) e Indonesia (278 eventi). L’Unddr fa notare che «Questi Paesi hanno tutti masse continentali vaste ed
eterogenee e densità di popolazione relativamente elevate nelle aree a rischio». Nel complesso, 8 dei primi 10 Paesi che hanno
subito più eventi catastrofici si trovano in Asia.

Commentando il rapporto, la presidente della Commissione ambiente della Camera, Alessia Rotta, ha evidenziato che «Anche
l’Onu certifica una verità che non possiamo più nasconderci: i cambiamenti climatici stanno facendo aumentare anno dopo anno i
disastri ambientali. Questo testimonia l’esigenza, non più procrastinabile, di un cambiamento profondo sia nel nostro sistema
economico che nei nostri modelli di vita. È cioè necessario che la compatibilità ambientale diventi il criterio guida di ogni scelta. Oggi
in Europa e in Italia abbiamo di fronte a noi una grande occasione per avviare una vera rivoluzione ecologica basata sul concetto di
sostenibilità, perché uno dei capisaldi essenziali dei progetti che saranno finanziabili con Next Generation EU sarà proprio quello
della sostenibilità ambientale. Ed è questo criterio che la Commissione Ambiente pone come principio valutativo di tutti i progetti su
cui l’Italia chiederà risorse alla Ue».

Gli anni 2004, 2008 e 2010, avendo avuto oltre 200.000 morti ciascuno causati da disastri naturali, sono stati i peggiori. Il più grande
evento singolo per numero di vittime è stato lo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004, con 226.400 morti; il secondo è stato il
terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter che nel 2010 ha colpito la poverissima Haiti nel cuore della notte, facendo circa
222.000 vittime e milioni di senzatetto. Nel 2008, il ciclone Nargis in Myanmar ha ucciso oltre 138.000 persone. Dal 2000 al 2019,
nel mondo il numero medio di morti per catastrofi naturali è stato di circa 60.000 all’anno, ma dal 2010 non ci sono stati mega
disastri con almeno 100.000 morti e in nessun anno è mai stata superata la cifra di 35.000 morti.

Presentando il rapporto, Mami Mizutori, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del
rischio di catastrofi, ha detto: «E’ sconcertante che, nonostante la scienza e le prove che stiamo trasformando la nostra unica casa
in un inferno inabitabile per milioni di persone, le nazioni continuino consapevolmente a seminare i nostri semi della distruzione.
 Siamo intenzionalmente distruttivi. Questa è l’unica conclusione a cui si può giungere quando si esaminano gli eventi disastrosi
degli ultimi vent’anni. Il Covid-19 non è che l’ultima prova che i leader politici e delle imprese devono ancora sintonizzarsi con il
mondo che li circonda. Le agenzie per la gestione dei disastri, i dipartimenti della protezione civile, i vigili del fuoco, le autorità
sanitarie pubbliche, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa e molte ONG stanno combattendo una dura battaglia contro la marea
sempre crescente di eventi meteorologici estremi. Più vite vengono salvate ma più persone sono colpite dall’espansione
dell’emergenza climatica. Il rischio di catastrofi sta diventando sistemico con un evento che si sovrappone e ne influenza un altro in
modi che stanno mettendo alla prova e portando al limite la nostra resilienza. Le probabilità sono contro di noi, quando non
riusciamo ad agire sulla base della scienza e dei primi allarmi per investire nella prevenzione, nell’adattamento ai cambiamenti
climatici e nella riduzione del rischio di catastrofi. Una buona governance del rischio di catastrofi dipende dalla leadership politica e
dalla realizzazione delle promesse fatte quando, 5 anni fa, sono stati adottati l’Accordo di Parigi e il Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction. Il rapporto ricorda agli Stati membri delle Nazioni Unite il loro impegno a rafforzare la governance del rischio di
catastrofi e ad attuare strategie nazionali e locali per la riduzione del rischio di catastrofi entro il 2020. Questo è un obiettivo chiave
del piano globale per la riduzione delle perdite in caso di catastrofi, il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, che è stato
adottato in una conferenza mondiale nel 2015. Finora, 93 Paesi hanno messo in atto strategie nazionali».

L’Unddr fa l’esempio dei rischi meteorologici cronici che dovrebbero essere al centro di migliori misure di preparazione nazionale  e
sottolinea che il cambiamento dei modelli delle precipitazioni rappresenta un rischio per il 70% dell’agricoltura globale che dipende
dalla pioggia e per 1,3 miliardi di persone che sono a rischio per il degrado dei terreni agricoli.

Sebbene il rapporto indichi che, grazie a sistemi di allerta precoce più efficaci, preparazione e risposta alle catastrofi, c’è stato un
certo successo nella protezione delle comunità vulnerabili dai pericoli isolati, l’Unddr avverte che «L’aumento della temperatura
globale previsto potrebbe rendere questi miglioramenti obsoleti in molti Paesi. Attualmente, il mondo è sulla strada per un aumento
della temperatura di 3,2 gradi Celsius o più, a meno che le nazioni industrializzate non possano fornire riduzioni delle emissioni di
gas a effetto serra di almeno il 7,2% all’anno nei prossimi 10 anni, per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi concordato a Parigi».

Debarati Guha-Sapir, del Cred dell’università belga di Louvain, ha concluso: «Questo rapporto copre i primi vent’anni di questo
secolo e non include rischi biologici come il Covid-19, ma evidenzia chiaramente il livello di sofferenza umana e di perdita
economica derivante dal mancato adattamento ai cambiamenti climatici e della riduzione delle emissioni di gas serra. Se questo
livello di crescita degli eventi meteorologici estremi continuerà nei prossimi vent’anni, il futuro dell’umanità appare davvero molto
desolante. Dovremo convivere con le conseguenze dei livelli di cambiamento climatico esistenti per molto tempo ancora e ci sono
molte misure pratiche che possono essere prese per ridurre il peso delle perdite in caso di catastrofe, specialmente nei Paesi a
basso e medio reddito che mancano di risorse e sono i più esposti a perdite economiche ad un livello che mina i loro sforzi per
eradicare la povertà e per fornire servizi sociali di buona qualità, comprese la sanità e l’istruzione».
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Pubblicati due articoli di grande interesse anche per le potenziali ricadute normative

Covid-19, l’inquinamento atmosferico si conferma
un fattore di rischio
In attesa che si concludano Pulvirus e l’indagine epidemiologica avviata a livello nazionale queste ricerche
«rappresentano un importante contributo nella discussione in corso da mesi sulla rilevanza della qualità dell’aria
nella gravità della malattia causata dal virus Sars-Cov-2»
[12 Ottobre 2020]

L’inquinamento non sarebbe un elemento che facilita l’ingresso del
virus Covid-19 nell’organismo, quanto invece un ulteriore fattore di
rischio, al pari di ipertensione, diabete e obesità e che può quindi
aumentarne la suscettibilità all’infezione o aggravare i sintomi.

E’ l’ipotesi avanzata da due importanti lavori scientifici
sulla relazione tra Covid-19 e inquinamento atmosferico che sono in
pubblicazione in prestigiose riviste. Gli articoli – spiega il Sistena
nazionale per la protezione ambientale (Snpa) – sono redatti da
un pool di esperti che vede una numerosa presenza del personale
del Centro tematico regionale Ambiente, prevenzione e salute di
Arpae, guidato da Annamaria Colacci, oltre al direttore
generale Giuseppe Bortone.

Si tratta dunque di una conferma che l’inquinamento atmosferico è un fattore di rischio, ma le osservazioni conclusive, sempre che
si riesca a trovarle, arriveranno probabilmente solo dopo la conclusione di Pulvirus e lo studio epidemiologico avviato a livello
nazionale.

Il primo articolo “The secretive liaison of particulate matter and Sars-Cov-2. A hypothesis and theory investigation” è stato pubblicato
sulla rivista internazionale “Frontiers in Genetics”. Il secondo articolo, “Environmental pollution and Covid-19: the molecular terms
and predominant disease outcomes of their sweetheart agreement”, sarà pubblicato dalla rivista
italiana Epidemiologia&Prevenzione.

Tali studi – basati sull’analisi di studi in vitro effettuati a Bologna sulla risposta molecolare delle cellule umane all’esposizione al
particolato atmosferico – hanno permesso di ipotizzare il meccanismo per cui alti livelli di PM nell’aria possono contribuire al
peggioramento delle condizioni cliniche di persone infette da Sars-Cov-2 (e più in generale dai virus respiratori), soprattutto in
correlazione con altre patologie pregresse.

“Questi articoli – spiega il direttore generale Arpae, Giuseppe Bortone – rappresentano un importante contributo nella discussione in
corso da mesi sulla rilevanza della qualità dell’aria nella gravità della malattia causata dal virus Sars-Cov-2. La loro pubblicazione su
riviste scientifiche prestigiose testimonia la serietà di approccio e la profonda rilevanza tecnico-scientifica che Arpae ha saputo
mettere in campo anche in occasione della pandemia”.

Poi Bortone sottolinea anche un altro aspetto importante: “I risultati mostrano meccanismi biologici e molecolari che possono essere
di estrema importanza per la definizione di politiche di salute pubblica e per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. I risultati di
questi studi  dimostrano, infatti, come le tappe iniziali dei processi che portano alle patologie cardiovascolari, respiratorie  e
dismetaboliche, siano  comuni alle esposizioni ad  agenti chimici inquinanti e agli agenti biologici infettivi, permettendo di definire
una solida plausibilità biologica al nesso di causalità tra esposizione, co-esposizioni e rischio per la salute. Questa nuova
prospettiva nello studio delle interazioni tra ambiente e salute può essere di grande utilità nella definizione degli interventi nelle
politiche della salute ai fini della  prevenzione, ma anche delle misure previste dai piani della qualità dell’aria”.

“Gli studi sono – conclude Bortone – un contributo importante messo a disposizione dei progetti che il Sistema nazionale di
protezione dell’ambiente ha avviato per lo studio dell’interazione salute-ambiente (in particolare Pulvirus ed Epicovair). Siamo
consapevoli che la ricerca su Covid-19 è ancora agli inizi e che occorre tempo per acquisire conoscenze confermate dall’evidenza
rispetto alle domande che tanti si fanno. Tutti vorremmo risposte rapide e molti affrettano conclusioni, noi ci muoviamo con senso di
responsabilità e rigore per verificare l’attendibilità delle acquisizioni che man mano arrivano”.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/inquinamento-covid-19.jpeg
https://www.snpambiente.it/2020/10/08/qualita-dellaria-meccanismi-biologici-e-covid-19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qualita-dellaria-meccanismi-biologici-e-covid-19
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/finalmente-uno-studio-epidemiologico-nazionale-su-inquinamento-atmosferico-e-covid-19/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2020.579964/abstract
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Ozono, primo bilancio Snpa di fine estate: situazione
abbastanza positiva
Nel 2020 è migliora la situazione per lo smog fotochimico rispetto al 2019
[12 Ottobre 2020]

In estate, l’ozono è l’inquinante atmosferico critico perché si forma in
concentrazioni maggiori a causa di reazioni chimiche che
coinvolgono diversi inquinanti (in particolare gli ossidi di azoto,
emessi in larga parte dagli scarichi dei veicoli e prodotti in qualsiasi
combustione, e i composti organici volatili che hanno anche
un’origine naturale) favorite dall’intensa radiazione solare tipica delle
giornate estive.

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ricorda
che «La presenza di elevati livelli di ozono, a causa del suo alto
potere ossidante, danneggia la salute umana, ma anche quella degli
animali e delle piante (ne influenza la fotosintesi e la crescita con
danni alla vegetazione ed ai raccolti) e deteriora i materiali (danni al
patrimonio storico-artistico)». Quando ci sono giornate con elevati
livelli di ozono – sottolinea il SNPA –  le persone devono evitare
prolungate esposizioni all’aperto e ridurre al minimo attività fisiche affaticanti (passeggiate in bicicletta, attività sportive, ecc.) in
particolare nelle ore più calde.

Per questo, come avviene per gli altri inquinanti atmosferici, il SNPA, attraverso le reti di monitoraggio della qualità dell’aria gestite
dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, rileva questo inquinante anche per segnalare
il superamento dei livelli di “informazione” e “allarme” previsti dalla normativa, a tutela dei soggetti più sensibili  (bambini, anziani,
donne in gravidanza, persone affette da patologie cardio-respiratorie) e della popolazione in generale.  La rete di monitoraggio
SNPA dell’ozono comprende circa 350 stazioni e i dati riepilogativi dei monitoraggi sono pubblicati nei report annuali sulla qualità
dell’aria prodotti dalle singole agenzie. Vengono anche effettuate previsioni dei livelli di ozono attesi, sia su scala regionale, a cura
delle singole agenzie, sia su scala nazionale utilizzando i servizi di Copernicus.

I dati monitorati negli anni dal SNPA indicano che si tratta di uno degli inquinanti per i quali si rilevano valori più critici: «Nel 2019, a
livello nazionale, l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (OLT) per l’ozono – 120 µg/m³ come media
massima giornaliera calcolata su 8 ore – è stato superato in 297 stazioni di monitoraggio del SNPA su 324 pari al 91,7% delle
stazioni con copertura temporale sufficiente; l’OLT è stato superato per più di 25 giorni in 182 stazioni (56,2%). Nel 2019 la soglie di
allarme era stata superata in 34 stazioni (10,5%) di 4 regioni: Lombardia (20), Veneto (9), Piemonte (4), provincia autonoma di
Trento».

Invece, la soglia di informazione era stata superata in quasi tutte le regioni, meno Abruzzo, Calabria, Molise e Sardegna, e
in 161 stazioni (49,7%). Il maggior numero di superamenti si è verificato in Lombardia (45 stazioni su 46), Emilia-Romagna (26 su
34), Veneto (23 su 23), Piemonte (22 su 27), Friuli Venezia Giulia (14 su 16), Campania (7 su 16), Lazio (6 su 24), provincia
autonoma di Trento (5 su 5).

Ad agosto L’Nsnpa ha fornito i dati di giugno e agosto per l’ozono e ora è in grado di farlo per l’intero periodo estivo, compresi quindi
i mesi di agosto e settembre per quanto riguarda gli indicatori di breve periodo, cioè, i superamenti dei livelli di informazione (180
µg/m³ come massima media oraria) e di allarme (240 µg/m³ come massima media oraria), mentre l’indicatore di lungo periodo (OLT)
sarà disponibile solamente a chiusura dell’anno solare.

Al SNPA spiegano che è «Molta diversa rispetto al 2019 la situazione per quanto riguarda la stagione estiva 2020. La soglia di
allarme è stata superata in una sola regione, la Lombardia, e solo in poche stazioni (due in luglio ed una solo in agosto su 46
stazioni complessive). In assoluto anche i valori più alti rilevati non sono elevati, se si pensa che il massimo è stato registrato in
Lombardia a luglio con 256 µg/m³. Si sono verificati diversi casi di superamento della soglia di informazione, ma sono molte di più
dell’anno precedente le regioni in cui questo livello non è stato raggiunto (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta), ed in alcuni casi (Abruzzo, Bolzano, Lazio, Liguria) si sono avuti casi
assai sporadici, che si contano sulle dita di una mano».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Ozono.jpg
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La conclusione è che «Il fenomeno è stato significativo (anche se in misura molto più ridotta che nel 2019) per Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Piemonte, Campania e Trento. Durante la stagione estiva 2020 dunque si sono verificate con minore frequenza
le condizioni meteorologiche che favoriscono gli eventi di “smog fotochimico” e i valori massimi orari non hanno raggiunto livelli così
elevati come nel 2019, determinando una situazione, per quanto riguarda l’ozono, abbastanza positiva».
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Da gennaio le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il
40% della domanda di elettricità italiana
Ma la spinta data dalla crisi Covid-19 sta già finendo: è lontano il record del 50% registrato a maggio, a settembre
le Fer si fermano al 36%
[12 Ottobre 2020]

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e
altissima tensione, ha fatto il punto sui consumi di elettricità
nazionali con dati aggiornati a settembre: mese in cui i consumi
elettrici italiani sono tornati sui valori di un anno fa, dopo un
semestre di forte contrazione per l’emergenza sanitaria da Covid-
19.

Un robusto calo che non può che influenzare anche il bilancio
parziale al 30 settembre. Nei primi 9 mesi del 2020 infatti la
domanda elettrica risulta comunque in flessione (-6,9%) rispetto al
corrispondente periodo del 2019 (in termini rettificati è -6,8%). La
buona notizia è che da gennaio a settembre le fonti rinnovabili
hanno coperto il 40% della domanda elettrica, mentre nel 2019 si
erano fermate al 36%.

Con la fine del lockdown e la ripresa delle attività produttive, però, anche i dati legati alle fonti più pulite si fanno meno rosee. A
settembre 2020, ad esempio, le fonti rinnovabili hanno sì coperto il 36% della domanda – rispetto al 33% del settembre di un anno
fa – ma la performance è in sensibile peggioramento rispetto al record registrato negli scorsi mesi, quando il forte calo dei consumi
di energia elettrica ha accresciuto il ‘peso’ delle fonti rinnovabili (forti anche della priorità di dispacciamento) fino a fargli soddisfare
nel mese di maggio oltre il 50% della domanda di elettricità.

Questa fase di pur timida ripresa post-Covid ci riporta così a brusco risveglio: sulle rinnovabili l’Italia non sta facendo abbastanza.
Le nuove installazioni crescono col contagocce ormai dal 2013, tanto che se proseguiremo con questo ritmo gli obiettivi al 2030
rimarranno irraggiungibili.

«Per poter mettere in moto il Green deal – ha sottolineato recentemente Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità futura –
serve una forte volontà politica. Le norme approvate nel Dl Semplificazioni, seppur importanti, non sono purtroppo ancora sufficienti
per permettere la realizzazione di 6,5 GW di nuova capacità di generazione all’anno necessaria per raggiungere il nuovo target
europeo. La media degli ultimi 2 anni di nuovi impianti realizzati è stata infatti intorno a 1 GW.  E’ irrimandabile che il Governo adotti
una nuova visione a favore dell’ambiente e del progresso, si apra all’ascolto delle istanze del mondo produttivo e sparisca il
fenomeno del Nimto (Not in my term of office). E’ irrimandabile che i funzionari delegati al permitting degli impianti necessari alla
transizione energetica ricevano chiare istruzioni rispetto agli obiettivi del Green deal. È irrimandabile che politica e imprese lavorino
insieme per aumentare l’accettazione degli impianti sul territorio e ridurre il fenomeno Nimby (Not in my back yard). Solo se il nuovo
scenario di decarbonizzazione sarà davvero condiviso dal Governo e da chi deve rilasciare le autorizzazioni e si instaurerà un
atteggiamento di generale favore per questi progetti, riusciremo a cogliere l’incredibile opportunità di lavoro e di salvaguardia
dell’ambiente che potrebbe generare il Green Deal».
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Papa Francesco: «L’ecologia integrale porta a una
nuova economia» 
«È un invito a una visione integrale della vita, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, 
come ci ha ricordato la pandemia, siamo interdipendenti gli uni dagli altri, e anche dipendenti dalla nostra madre 
terra»
[12 Ottobre 2020]

Riportiamo di seguito integralmente il messaggio rivolto da Papa
Francesco ai partecipanti al “Countdown”, evento digitale di TED sul
cambiamento climatico

Viviamo un momento storico segnato da sfide difficili. Il mondo è
scosso dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che mette
in evidenza ancora di più un’altra sfida globale: la crisi socio-
ambientale. Questo ci pone, tutti, di fronte alla necessità di una
scelta.

La scelta fra che cosa conta e che cosa non conta. La scelta fra il
continuare a ignorare le sofferenze dei più poveri e a maltrattare la
nostra casa comune, la Terra, o impegnarci ad ogni livello per
trasformare il nostro modo di agire.

La scienza ci dice, ogni giorno con più precisione, che è necessario
agire con urgenza – e non esagero, questo lo dice la scienza – se vogliamo avere una speranza di evitare cambiamenti climatici
radicali e catastrofici. E per questo, agire con urgenza. Questo è un dato scientifico.

La coscienza ci dice che non possiamo essere indifferenti di fronte alle sofferenze dei più poveri, alle crescenti disuguaglianze
economiche e alle ingiustizie sociali. E l’economia stessa non può limitarsi alla produzione e alla distribuzione. Deve considerare
necessariamente il suo impatto sull’ambiente e la dignità della persona. Potremmo dire che l’economia dev’essere creativa in sé
stessa, nei suoi metodi, nel modo di agire. Creatività.

Vorrei invitarvi a intraprendere, insieme, un viaggio. Un viaggio di trasformazione e di azione. Fatto non tanto di parole, ma
soprattutto di azioni concrete e improcrastinabili.

Lo chiamo “viaggio”, perché richiede uno “spostamento”, un cambiamento! Da questa crisi nessuno di noi deve uscire uguale – non
potrà uscire uguale: da una crisi, mai si esce uguali –; e ci vorrà tempo e fatica, per uscirne. Bisognerà andare passo dopo passo,
aiutare i deboli, persuadere i dubbiosi, immaginare nuove soluzioni e impegnarsi a portarle avanti.

Ma l’obiettivo è chiaro: costruire, nel prossimo decennio, un mondo dove si possa rispondere alle necessità delle generazioni
presenti, includendo tutti, senza compromettere le possibilità delle generazioni future.

Vorrei invitare tutte le persone di fede, cristiane o non, e tutte le persone di buona volontà, a intraprendere questo viaggio, [a partire]
dalla sua fede o, se non ha fede, dalla sua volontà, dalla propria buona volontà. Ciascuna e ciascuno di noi, in quanto individui e
membri di gruppi – famiglie, comunità di fede, imprese, associazioni, istituzioni – può offrire un contributo significativo.

Cinque anni fa ho scritto la Lettera enciclica Laudato si’, dedicata alla cura della nostra casa comune. Propone il concetto di
“ecologia integrale”, per rispondere insieme al grido della terra ma anche al grido dei poveri. L’ecologia integrale è un invito a una
visione integrale della vita, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, come ci ha ricordato la pandemia,
siamo interdipendenti gli uni dagli altri, e anche dipendenti dalla nostra madre terra. Da tale visione deriva l’esigenza di cercare altri
modi di intendere il progresso e di misurarlo, senza limitarci alle sole dimensioni economica, tecnologica, finanziaria e al prodotto
lordo, ma dando un rilievo centrale alle dimensioni etico-sociali ed educative.

Vorrei proporre oggi tre piste di azione.

Come ho scritto nella Laudato si’, il cambiamento e il giusto orientamento per il viaggio dell’ecologia integrale richiede di fare prima
di tutto un passo di tipo educativo (cfr n. 202). Quindi la prima proposta è di promuovere, ad ogni livello, un’educazione alla cura
della casa comune, sviluppando la comprensione che i problemi ambientali sono legati ai bisogni umani – dobbiamo comprendere
questo dall’inizio: i problemi ambientali sono legati ai bisogni umani –; un’educazione basata sui dati scientifici e su un approccio
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etico. Questo è importante: ambedue. Sono rincuorato dal fatto che molti giovani hanno già una nuova sensibilità ecologica e
sociale, e alcuni di loro lottano in modo generoso per la difesa dell’ambiente e per la giustizia.

Come seconda proposta, bisogna poi mettere l’accento sull’acqua e sull’alimentazione. L’accesso all’acqua potabile e sicura è un
diritto umano essenziale e universale. È imprescindibile, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è
condizione per l’esercizio di ogni altro diritto e responsabilità. Assicurare un’alimentazione adeguata per tutti attraverso metodi di
agricoltura non distruttiva dovrebbe diventare poi lo scopo fondamentale dell’intero ciclo di produzione e distribuzione del cibo.

La terza proposta è quella della transizione energetica: una sostituzione progressiva, ma senza indugio, dei combustibili fossili con
fonti energetiche pulite. Abbiamo pochi anni, gli scienziati calcolano approssimativamente meno di trenta – abbiamo pochi anni,
meno di trenta – per ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera. Questa transizione deve essere non
solo rapida e capace di soddisfare i bisogni di energia presenti e futuri, ma deve anche essere attenta agli impatti sui poveri, sulle
popolazioni locali e su chi lavora nei settori della produzione d’energia.

Un modo per favorire questo cambiamento è di condurre le imprese verso l’esigenza improcrastinabile di impegnarsi per la cura
integrale della casa comune, escludendo dagli investimenti le compagnie che non soddisfano i parametri dell’ecologia integrale e
premiando quelle che si adoperano concretamente in questa fase di transizione per porre al centro della loro attività parametri quali
la sostenibilità, la giustizia sociale e la promozione del bene comune. Molte organizzazioni cattoliche e di altre fedi hanno già
assunto la responsabilità di adoperarsi in questa direzione. Infatti, la terra va lavorata e curata, coltivata e protetta; non possiamo
continuare a spremerla come un’arancia. E possiamo dire che questo, il curare la terra, è un diritto umano.

Queste tre proposte vanno intese come parte di un grande insieme di azioni che dobbiamo portare avanti in modo integrato per
arrivare a una soluzione duratura dei problemi.

L’attuale sistema economico è insostenibile. Siamo di fronte all’imperativo morale, e all’urgenza pratica, di ripensare molte cose:
come produciamo, come consumiamo, pensare alla nostra cultura dello spreco, la visione a breve termine, lo sfruttamento dei
poveri, l’indifferenza verso di loro, l’aumento delle disuguaglianze e la dipendenza da fonti energetiche dannose. Tutte sfide.
Dobbiamo pensarci.

L’ecologia integrale suggerisce una nuova concezione della relazione tra noi e con la natura. Questo porta a una nuova economia,
nella quale la produzione di ricchezza sia diretta al benessere integrale dell’essere umano e al miglioramento – non alla distruzione
– della nostra casa comune. Significa anche una politica rinnovata, concepita come una delle più alte forme di carità. Si, l’amore è
interpersonale, ma l’amore è anche politico. Coinvolge tutti i popoli e coinvolge la natura.

Vi invito quindi tutte e tutti a intraprendere questo viaggio. Così l’ho proposto nella Laudato si’ e anche nella nuova Enciclica Fratelli
tutti. Come suggerisce il termine “Countdown”, dobbiamo agire con urgenza. Ciascuno di noi può svolgere un ruolo prezioso, se ci
mettiamo tutti in cammino, oggi. Non domani, oggi. Perché il futuro si costruisce oggi, e si costruisce non da soli, ma in comunità e
in armonia.

di Papa Francesco

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Pac, Legambiente: Ue e Italia blocchino i sussidi a
poggia. Agricoltura sostenibile in linea con il Green
Deal
Ciafani: da governo e Bellanova arrivi segnale chiaro di discontinuità, mettere l’agroecologia al centro della nuova
PAC
[12 Ottobre 2020]

Legambiente esorta il Governo e la Ministra delle politiche agricole,
alimentari e forestali Teresa Bellanova a «puntare senza esitazione
su un modello agricolo sostenibile. Nell’opinione degli ambientalisti,
l’occasione unica e irripetibile della nuova PAC non deve cadere nel
vuoto. Al contrario, deve rappresentare un momento di svolta
attraverso cui imboccare con forza la strada della lotta alla crisi
climatica e della riconversione ecologica anche in questo ambito».

Il Presidente nazionale del Cigno Verde, Stefano Ciafani, sottolinea
che «Legambiente non ha dubbi: il sistema agricolo deve dare
seguito con determinazione ad un percorso capace di porre al
centro la sostenibilità ambientale. Per  contenere il surriscaldamento
globale serve una risposta coraggiosa, che coinvolga in pieno anche
l’intero sistema agricolo.  Ce lo chiedono con forza i  consumatori,
le  aziende agricole e larga parte del mondo produttivo. La nuova
PAC deve essere all’altezza di questa sfida e favorire la transizione verso l’agroecologia, allineandosi a quanto previsto nel Green
Deal e favorendo un cambiamento radicale del sistema agricolo, alimentare e produttivo. Per fare ciò, è necessario mettere da parte
i sussidi a pioggia che hanno caratterizzato negativamente la precedente pianificazione e che rischiano di compromettere il futuro
dell’intero settore. Il Governo italiano deve essere pioniere e protagonista  di questo processo, favorendo la riduzione della
dipendenza dalla chimica e dalla plastica, un utilizzo più razionale della risorsa idrica, la promozione delle rinnovabili per
decarbonizzare tutto il settore e la conservazione della fertilità del suolo e degli ecosistemi. Serve scommettere su un sistema che
aiuti  gli agricoltori nella transizione verso un modello sostenibile a lungo termine e persegua quanto stabilito nelle strategie
dell’Unione europea Farm to fork e Biodiversità che Legambiente chiede siano incorporate nella PAC in maniera vincolante e che
prevedono entro il 2030 una riduzione del 50% dell’uso dei fitofarmaci e del 20% dei fertilizzanti, oltre ad un taglio del 50% dei
consumi di antibiotici per gli allevamenti, il 40% di superfici agricole convertite a biologico e la trasformazione del 10% delle superfici
agricole in aree ad alta biodiversità ed habitat naturali. Bellanova si faccia carico di questa transizione necessaria, sostenendo
altresì un budget minimo obbligatorio dedicato agli eco-schemi pari almeno al 40% del primo pilastro della PAC. L’agricoltura deve
essere non solo asse portante dell’economia made in Italy, ma anche settore strategico dal punto di vista ambientale».

Secondo Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, «Ad oggi occorre dare seguito ad un Piano Strategico Nazionale
che accompagnerà la PAC e che stabilirà obiettivi chiari finalizzati alla mitigazione delle conseguenze della crisi climatica, alla
prevenzione dell’inquinamento chimico, idrico e atmosferico e alla riduzione degli impatti del comparto zootecnico, responsabile di
gran parte dei carichi emissivi ed inquinanti dell’intero settore. Serve poi garantire un importante sostegno all’agricoltura biologica
come apripista dell’intero settore, favorendo l’innalzamento dell’asticella dell’integrato e incentivando lo sviluppo agricolo delle aree
interne, montane e collinari che nella nostra Penisola rappresentano un presidio di eccellenza per i territori e alleati del contrasto al
dissesto idrogeologico. La prossima PAC si aggirerà intorno a 400 miliardi di euro a cui si uniranno i fondi del Recovery Fund che
dovranno essere destinati ad un reale cambio di passo in chiave ambientale, evitando progetti faraonici senza ricadute sui territori e
privilegiando un rapporto forte con le comunità agricole locali. Il voto in plenaria del Parlamento europeo e il consiglio Europeo dei
Ministri dell’agricoltura, previsti entrambi per la prossima  settimana, saranno decisivi e condizioneranno l’esito finale del negoziato
rispetto ai futuri regolamenti PAC. In questi ambiti, si deciderà se l’Unione europea sarà effettivamente in grado di raggiungere gli
obiettivi del Green Deal nel settore primario dell’economia europea. L’Italia vede nell’agricoltura e nel made in Italy agroalimentare
parte della sua forza e del suo prestigio internazionali. Faccia dunque da guida in questa battaglia epocale, prendendo posizioni
lungimiranti mettendo l’agroecologia al centro del dibattito».

Di questi temi Legambiente tornerà a parlarne in occasione del forum “Agroecologia circolare dal campo alla tavola: coltivare
biodiversità e innovazione per far crescere il new Deal europeo” che si terrà a Roma il 12 novembre e che vedrà protagonisti
istituzioni, scienziati, tecnici e alcune tra le realtà più innovative del  mondo agricolo.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/PAC-agricoltura-Legambiente.jpg
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Punti di non ritorno: il 40% della foresta pluviale
amazzonica potrebbe diventare una savana
Una gran parte dell’Amazzonia si sta avvicinando al punto di non ritorno molto più velocemente di quanto si i
pensasse in precedenza
[12 Ottobre 2020]

Le foreste pluviali sono molto sensibili ai cambiamenti che
influenzano le precipitazioni per lunghi periodi  e, se le precipitazioni
scendono al di sotto di una certa soglia, possono trasformarsi in
savane.

Arie Staal, ex ricercatore allo Stockholm Resilience Centre e ora al
Copernicus Institute dell’università di Utrecht, principale autore
 dello studio “Hysteresis of tropical forests in the 21st century”
pubblicato su Nature Communications, spiega che «In circa il 40%
dell’Amazzonia, le piogge sono ora a un livello in cui la foresta
potrebbe esistere in entrambi gli stati: foresta pluviale o savana».

Secondo il team di ricercatori svedesi e olandesi, si tratta di
conclusioni preoccupanti perché già oggi grandi aree della regione
amazzonica stanno ricevendo meno piogge del passato e «questa
tendenza dovrebbe peggiorare con il riscaldamento della regione a causa dell’aumento delle emissioni di gas serra».

Lo studio ha analizzato solo gli impatti del cambiamento climatico sulle foreste tropicali. Non ha valutato lo stress aggiuntivo della
deforestazione nei tropici a causa dell’espansione agricola e del disboscamento. Il team guidato da Staaal si è concentrato sulla
stabilità delle foreste pluviali tropicali nelle Americhe, Africa, Asia e Oceani e ne ha valutato la resilienza rispondendo a due
domande: se tutte le foreste tropicali scomparissero, dove ricrescerebbero? E cosa succederebbe, al contrario, se le foreste pluviali
coprissero l’intera regione tropicale della Terra? I ricercatori simulato uno scenario senza foreste ai tropici in Africa, Americhe, Asia
e Australia e nei loro modelli hanno visto le foreste emergere nel tempo. Questo ha permesso loro di valutare la copertura forestale
minima per tutte le regioni. Poi i ricercatori hanno realizzato nuovi modelli che prevedevano un mondo in cui le foreste pluviali
ricoprivano interamente le regioni tropicali della Terra.  Ma avvertono che «Questo è uno scenario instabile perché in molti luoghi
non ci sono abbastanza piogge per sostenere una foresta pluviale». E infatti, in molte aree, dai modelli è venuto fuori che le foreste
si ridurrebbero a causa della mancanza di umidità. Come ultima cosa, i ricercatori hanno cercato di capire cosa succederà se in
questo secolo le emissioni continueranno ad aumentare secondo lo scenario ad altissime emissioni dell’Intergovernmental panel on
climate change (Ipcc).

Obbe Tuinenburg, del Copernicus Institute dell’università di Utrecht, sottolinea che «Utilizzando gli ultimi dati atmosferici disponibili e
modelli di teleconnessione, siamo stati in grado di simulare gli effetti sottovento della scomparsa delle foreste per tutte le foreste
tropicali. Integrando queste analisi a tutti i tropici, è emerso il quadro della stabilità sistematica delle foreste tropicali».

Nel complesso, i ricercatori hanno scoperto che «Con l’aumento delle emissioni, sempre più parti dell’Amazzonia stanno perdendo
la loro naturale capacità di recupero, diventano instabili e hanno maggiori probabilità di seccarsi e trasformarsi in un ecosistema tipo
savana». Dallo studio emerge anche che nell’area si restringe anche la parte più resiliente della foresta pluviale.

Uno degli autori, Lan Wang-Erlandsson dello Stockholm Resilience Centre, spiega a sua volta che «Se, in uno scenario ad alte
emissioni, rimuovessimo tutti gli alberi in Amazzonia, ricrescerebbe un’area molto più piccola di quanto sarebbe con il clima
attuale»,

I ricercatori concludono che, in uno scenario ad alte emissioni, la più piccola area in grado di sostenere una foresta pluviale in
Amazzonia si contrae di ben il 66%.

Nel bacino del Congo le cose potrebbero andare ancora peggio: la foresta pluviale è a rischio di cambiamento ovunque e, una volta
scomparsa, non ricrescerebbe, Ma, anche in uno scenario ad alte emissioni, una parte della foresta pluviale congolese sarebbe
meno incline di quella amazzonica a superare il punto di non ritorno. Wang-Erlandsson aggiunge però che «In questa zona, l’area in
cui è possibile la ricrescita naturale delle foreste rimane relativamente piccola».

Gli scienziati hanno scoperto che l’estensione minima e massima delle foreste pluviali dell’Indonesia e della Malaysia  sono
relativamente stabili perché lì le precipitazioni dipendono più dall’oceano che le circonda che dalle piogge che si generano come

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/foresta-pluviale.jpg
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risultato della copertura forestale.

Staal spiega ancora: «La dinamica delle foreste tropicali è interessante. Man mano che le foreste crescono e si diffondono in una
regione, questo influisce sulle precipitazioni: le foreste creano la propria pioggia perché le foglie emettono vapore acqueo e questo
ricade come pioggia sottovento. Pioggia significa meno incendi, il che porta persino a più foreste. Le nostre simulazioni catturano
questa dinamica. Mano a mano che le foreste si restringono, abbiamo meno precipitazioni sottovento e questo causa l’essiccazione
che porta a più incendi e perdita di foreste: un circolo vizioso».

Un altro autore dello studio, Ingo Fetzer dello Stockholm Resilience Centre, conclude: «Ora comprendiamo che le foreste pluviali di
tutti i continenti sono molto sensibili ai cambiamenti globali e possono perdere rapidamente la loro capacità di adattamento. Una
volta perse, il loro recupero richiederà molti decenni per tornare al loro stato originale. E dato che le foreste pluviali ospitano la
maggior parte di tutte le specie globali, tutto questo andrà perduto per sempre».



  

A rivelarlo è il report dell'Onu "Il costo umano dei disastri 2000-
2019", pubblicato in occasione della Giornata internazionale
per la riduzione del rischio di catastrofi

Gli eventi meteo estremi stanno facendo aumentare anno dopo

anno i disastri ambientali nel ventunesimo secolo. A scriverlo è

l'ONU in un report (https://www.undrr.org/publication/human-cost-

disasters-overview-last-20-years-2000-2019) pubblicato in occasione

della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di

catastrofi, che si celebra il 13 ottobre.

Tra il 2000 e il 2019 sono stati registrati 7.348 eventi catastrofici di

grande portata che hanno provocato 1,23 milioni di vittime, colpendo

4,2 miliardi di persone e causando un danno economico pari a 2,97

bilioni (2,97mila miliardi) di dollari.

Quello che si è verificato è stato un notevole incremento di catastrofi

legate ai rischi naturali rispetto al ventennio precedente. Tra il 1980

ONU: "Crescono i disastri

ambientali con l'acuirsi della crisi

climatica"
Lunedi 12 Ottobre 2020, 15:44
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e il 1999, il numero di eventi catastrofici è stato 4.212, con 1,19

milioni di vittime, 3,25 miliardi di persone colpite e danni per 1,63

bilioni di dollari. La differenza tra i due periodi si spiega

principalmente con l'aumento dei disastri legati al clima, inclusi gli

eventi meteo estremi: si è passati da 3.656 eventi catastrofici legati al

clima tra il 1980 e il 1999 ai 6.681 del ventennio successivo.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/numero_disastri_confronto_ventenni-

wdtr.png)

Negli ultimi venti anni il numero di inondazioni di grande impatto è

quasi raddoppiato, passando da 1.389 a 3.254, mentre le tempestre

sono incrementate da 1.457 a 2.034. Inondazioni e tempeste sono stati

gli eventi più frequenti.

Il rapporto "Il costo umano dei disastri 2000-2019" registra anche

importanti aumenti in altre categorie, tra cui siccità, incendi e

eventi di temperature estreme. C'è stato anche un aumento degli

eventi geofisici, inclusi terremoti e tsunami, che hanno ucciso più

persone di qualsiasi altro pericolo naturale esaminato in questo

rapporto.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/numero_disastri_per_tipo_confronto_ve

wdtr.png)

Mami Mizutori, rappresentante speciale del Segretario generale

delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, ha

dichiarato oggi: "Siamo intenzionalmente distruttivi. Questa è l'unica

conclusione a cui si può giungere quando si esaminano gli eventi

catastrofici degli ultimi vent'anni. COVID-19 non è che l'ultima prova

che i leader politici e economici devono ancora sintonizzarsi con

il mondo che li circonda".

“Le agenzie per la gestione dei disastri, i dipartimenti della protezione

civile, i vigili del fuoco, le autorità sanitarie pubbliche, la Croce Rossa e
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la Mezzaluna Rossa e molte ONG - ha aggiunto - stanno combattendo

una dura battaglia contro una marea sempre crescente di eventi

meteorologici estremi. Più vite vengono salvate ma più persone

sono colpite dall'espansione dell'emergenza climatica. Il rischio di

catastrofi sta diventando sistemico con un evento che si

sovrappone e ne influenza un altro in modi che stanno testando la

nostra resilienza al limite. Le probabilità sono contro di noi quando non

riusciamo ad agire in base alla scienza e agli allarmi precoci per

investire nella prevenzione, nell'adattamento ai cambiamenti

climatici e nella riduzione del rischio di catastrofi".

“Una buona governance del rischio di catastrofi - ha concluso -

dipende dalla leadership politica e dalla realizzazione delle

promesse fatte quando l'accordo di Parigi e il quadro di Sendai

per la riduzione del rischio di catastrofi sono stati adottati cinque anni

fa. Il rapporto ricorda agli Stati membri delle Nazioni Unite il loro

impegno a rafforzare la governance del rischio di catastrofi e ad

attuare strategie nazionali e locali per la riduzione del rischio di

catastrofi entro il 2020. Questo è un obiettivo chiave del piano globale

per la riduzione delle perdite in caso di catastrofi, il quadro di Sendai

per la riduzione del rischio di catastrofi, che è stato adottato in una

conferenza mondiale nel 2015. Finora, 93 paesi hanno messo in atto

strategie nazionali".

Il professor Debarati Guha-Sapir, Centro di ricerca

sull'epidemiologia dei disastri, Università di Louvain, Belgio, ha

dichiarato: "Questo rapporto copre i primi vent'anni di questo secolo e

non include rischi biologici come COVID-19, ma evidenzia

chiaramente il livello della sofferenza umana e della perdita

economica derivante dal mancato adattamento ai cambiamenti

climatici e dalla riduzione delle emissioni di gas serra. Se questo

livello di crescita degli eventi meteorologici estremi continuerà nei

prossimi vent'anni, il futuro dell'umanità appare davvero molto cupo.

Dovremo convivere con le conseguenze dei livelli esistenti di

cambiamento climatico per molto tempo a venire e ci sono molte

misure pratiche che possono essere prese per ridurre il peso delle

perdite in caso di catastrofe, specialmente nei paesi a basso e medio

reddito che mancano di risorse e sono i più esposti a perdite

economiche su una scala che mina i loro sforzi per sradicare la povertà

e per fornire servizi sociali di buona qualità, tra cui sanità e istruzioni".

STATISTICHE PRINCIPALI: 2000-2019

Le statistiche in questo rapporto provengono dal database degli

eventi di emergenza (EM-DAT) gestito dal Center for Research on the

Epidemiology of Disasters (CRED) che registra i disastri che hanno

ucciso dieci o più persone; colpito 100 o più persone; hanno provocato

uno stato di emergenza dichiarato o una richiesta di assistenza

internazionale.

L'Asia ha subito il maggior numero di eventi disastrosi. In totale, tra
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il 2000 e il 2019, ci sono stati 3.068 eventi catastrofici in Asia, seguiti

da 1.756 eventi nelle Americhe e 1.192 eventi in Africa.

In termini di paesi colpiti a livello globale, la Cina (577 eventi) e gli

Stati Uniti (467 eventi) hanno riportato il maggior numero di eventi

disastrosi, seguiti da India (321 eventi), Filippine (304 eventi) e

Indonesia (278 eventi). Questi paesi hanno tutti masse continentali

vaste ed eterogenee e densità di popolazione relativamente elevate

nelle aree a rischio.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/catastro�_2000-

2019-wdtr.png)

Complessivamente, otto dei primi 10 paesi per catastrofi si trovano

in Asia.

Gli anni 2004, 2008 e 2010 si distinguono di più, avendo avuto oltre

200.000 morti ciascuno. Il più grande evento singolo per numero di

vittime è stato lo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004, con 226.400

morti; il secondo evento più grande si è verificato nel 2010, quando un

terremoto di 7.0 Richter ha colpito Haiti nel cuore della notte,

uccidendo circa 222.000 persone e lasciando milioni di senzatetto.

Nel 2008, il ciclone Nargis ha ucciso oltre 138.000 persone in

Myanmar. Il numero medio di decessi in tutto il mondo dal 2000 al

2019 è stato di circa 60.000 decessi all'anno. Dal 2010 non ci sono

stati mega disastri (100.000 morti) e nessun anno con oltre 35.000

morti.

red/mn

(fonte: ONU)
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La manifestazione quest'anno, in via eccezionale, si è svolta
anche nelle piazze virtuali con strumenti innovativi di
aggregazione come le videoconferenze

Si è appena conclusa Io Non Rischio 2020, la campagna nazionale

sulle buone pratiche di protezione civile. Un evento che ha

coinvolto 373 comuni italiani, 588 organizzazioni di volontariato

protagoniste e ben 455 eventi digitali, prevalentemente su

Facebook, dove sono stati utilizzati i materiali di comunicazione

classici trasformati in versione digitale

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/io-non-rischio-

2020-tutto-pronto-per-ledizione-digitale%20). Attraverso foto, video con

testimonianze e racconti su temi legati ai rischi naturali è stato costruito

un ponte tra virtuale e reale per mantenere vivo lo spirito originario

della campagna fatta in piazza.

Il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ieri, 11 ottobre, ha preso

parte dal vivo alla nuova edizione dell'evento. “È una grande

Tutti i numeri della campagna "Io

non rischio 2020"
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opportunità per una campagna che diventa sempre più radicata ed un

arricchimento per i nostri volontari” ha dichiarato il numero uno della

protezione civile. La giornata è iniziata con la visita alla piazza “Io non

rischio” del Comune di Canelli (At), dove il Capo del Dipartimento ha

incontrato le volontarie e i volontari di protezione civile che hanno

parlato ai loro concittadini dei rischi sismici e di maremoto. "Questi

mesi ci hanno visto impegnati nella lotta contro il Coronavirus, ha

sottolineato Borrelli, una lotta non ancora vinta, e per questo motivo

dobbiamo tenere alta l’attenzione e abbiamo deciso di apportare

alcune modifiche alla Campagna Io non rischio e alla Settimana

della Protezione civile, rendendole resilienti”.

“Io non rischio”, sin dalla sua nascita ha avuto la sua anima nelle

piazze fisiche delle città italiane dove i volontari di protezione civile

hanno sempre incontrato i cittadini con l’obiettivo di diffondere la

conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile,

rendendo la Campagna un forte momento di aggregazione e

vicinanza. I volontari, dopo un percorso formativo dedicato, hanno

avuto in passato il compito di raccontare i contenuti della campagna,

attraverso il dialogo, con strumenti dedicati, totem, linea del tempo,

tenda alluvione, fino alla consegna dei materiali informativi cartacei. A

causa dell’emergenza coronavirus, non è stato possibile

quest’anno seguire esclusivamente questa impostazione basata

sull’aggregazione e sull’interazione ravvicinata tra volontari e cittadini.

Il distanziamento fisico necessario per limitare le occasioni di contagio,

ha reso indispensabile l’utilizzo di strumenti digitali. Io non rischio

si è spostata dunque sulle piazze digitali che, ha evidenziato il Capo

del Dipartimento, Angelo Borrelli, “sono una grande opportunità per

una Campagna che diventa sempre più radicata ed un arricchimento

per i nostri volontari che in questi mesi si sono formati per comunicare

le buone pratiche attraverso le sempre più diffuse piattaforme digitali”.

Sono state poi organizzate delle vere e proprie piazze digitali, con

strumenti gratuiti e largamente utilizzati in questo periodo storico legato

all’emergenza Coronavirus come ad esempio Zoom o Google Meet.

Si è trattato di incontri virtuali, pubblicizzati sulle pagine evento

Facebook dedicate, durante i quali si è vista la partecipazione di tutti i

cittadini che hanno voluto informarsi e condividere le proprie

esperienze sui rischi che insistono sui loro territori e sulle buone

pratiche che si possono adottare per mitigarli. Una declinazione

digitale, dunque, del dialogo fra comunicatori e cittadini in piazza. La

giornata si è conclusa con la visita della piazza di Soverato (Cz) dove,

in occasione del ventennale dell’alluvione, Borrelli ha incontrato il

volontariato e la cittadinanza.

Leggi anche:

Sicoli (DPC): "Io Non Rischio avrà piazze reali in un ambiente digitale"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sicoli-dpc-io-
Red/cb

(Fonte: Dipartimento protezione civile)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/sicoli-dpc-io-non-rischio-avr-piazze-reali-in-un-ambiente-digitale


(/home)

  

Con l'Ordinanza 108, arriva un altro passo importante per
accelerare la ricostruzione del Centro Italia

Da ieri è entrata in vigore dell’Ordinanza 108 firmata dal

Commissario Straordinario alla ricostruzione sisma 2016,

Giovanni Legnini. Potranno così essere applicate ai progetti della

ricostruzione privata le nuove tariffe professionali dell’equo compenso,

ridotte del 30%, introdotte dal Decreto Legge 104/ 2020, con le

modalità definite nella Convenzione condivisa con la Rete delle

Professioni Tecniche.

L’Ordinanza, sulla quale l’8 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa

Sisma 2016: equo compenso per i

professionisti, domande

semplificate per i danni lievi
Lunedi 12 Ottobre 2020, 11:05
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Il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini
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unanime della Cabina di Coordinamento con i presidenti delle

Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, stabilisce anche una procedura

semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei

danni lievi, la cui scadenza è fissata entro il termine del 30 novembre.

Proprio per consentire a tutti di rispettare tale termine, dichiarato

perentorio dal legislatore, e permettere a tecnici e cittadini di valutare

anche la possibilità di integrazione del contributo con i superbonus

sisma ed eco, è stata prevista la possibilità di presentare domande

anche con documentazione parziale, con l’obbligo di integrarle entro il

31 gennaio prossimo.

“Il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle

disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande di

contributo per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova

procedura semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie

domande giacenti da tempo – ha detto Legnini – rispondono

all’esigenza di accelerare la presentazione dei progetti,

velocizzarne l’esame e per tale via far finalmente partire la

ricostruzione del Centro Italia. Sarà inoltre molto più agevole evitare gli

accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l’utilizzo del super

sismabonus. Le nuove tariffe erano attese da tempo dai professionisti,

e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la

presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data

anche la forte semplificazione delle procedure, sarebbero davvero

incomprensibili” ha aggiunto il Commissario.

Le nuove tariffe

L’Ordinanza 108 stabilisce che i compensi professionali nella

ricostruzione privata siano determinati in base all’articolo 57 del

decreto 104 di agosto, che fa riferimento alle tabelle dell’equo

compenso definite dal Ministero della Giustizia, scontate del 30%. Le

nuove tariffe sono mediamente più vantaggiose per i professionisti,

soprattutto sui lavori di importo più piccolo, e si applicano a tutti i

progetti presentati a partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in

vigore del decreto 104. Per esplicita disposizione l’equo compenso può

essere applicato, senza accollo per i committenti, anche alle vecchie

domande di contributo che aderiscono al regime semplificato

dell’Ordinanza 100 entro il 14 novembre 2020.

Domanda semplificata per i danni lievi

Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini, attraverso i professionisti,

possono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre una

domanda semplificata di contributo, che oltre agli estremi identificativi

dei proprietari e delle unità immobiliari, dovrà contenere la scheda di

valutazione del danno e il progetto architettonico descrittivo



dell’intervento. Entro il termine del 31 gennaio 2020 il professionista

deve integrare e completare la domanda con tutta la documentazione

richiesta ai sensi delle Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità e la

decadenza dal contributo.

Super sismabonus per la spesa eccedente

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus

previsto dall’articolo 119 comma 4 del Decreto 34/2020, al posto del

vecchio sismabonus, per le spese di riparazione o ricostruzione che

eccedono il contributo concesso dallo Stato. In questo modo gli

eventuali accolli a carico dei committenti potranno essere coperti dalla

detrazione fiscale del 110%. Vale la pena di ricordare a questo

proposito che in Parlamento, in questi giorni, si stanno discutendo

nuovi provvedimenti per ampliare la possibilità di utilizzare queste

detrazioni nella ricostruzione.
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(Fonte: Ufficio stampa del Commissario alla ricostruzione)
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Secondo Coldiretti, il moltiplicarsi di eventi estremi è la
conseguenza dei cambiamenti climatici

Cinque tempeste al giorno da inizio mese, con ottobre 2020 che fa

segnare 52 fenomeni metereologici estremi fra nubifragi, grandinate,

trombe d'aria e temporali che hanno provocato frane, esondazioni e

vittime lungo la Penisola. È quanto emerge da un'analisi della

Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in

riferimento alla nuova ondata di maltempo con allerta arancione su

parte della Puglia e gialla sui restanti settori della Puglia, su parte di

Veneto, Toscana e Sardegna e sull'intero territorio di Emilia-Romagna,

Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Calabria, e Sicilia.

"Cinque nubifragi al giorno da inizio

mese"
Lunedi 12 Ottobre 2020, 10:14
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La nuova perturbazione si abbatte a macchia di leopardo sulle

campagne dove, sottolinea la Coldiretti, è in pieno svolgimento la

vendemmia ma anche la raccolta di mele, pere ed è iniziata quella

delle olive e del riso, durante colpite dal maltempo con oltre 300

milioni di euro di danni nell'autunno 2020, tra mancati raccolti e

strutture. Il moltiplicarsi di eventi estremi, continua la Coldiretti, è la

conseguenza dei cambiamenti climatici con una tendenza alla

tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori

dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente,

sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido

passaggio dal sole al maltempo. Le precipitazioni sempre più intense

e frequenti con vere e proprie bombe d'acqua si abbattono su un

territorio reso fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con più di

nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni.

Sono infatti saliti a 7275 i comuni, continua la Coldiretti, con parte del

territorio in pericolo di dissesto idrogeologico, il 91,3% del totale ma

la percentuale sale al 100% per Liguria sulla base dei dati Ispra. Il

risultato è che, continua la Coldiretti, sono 7 milioni gli italiani che

vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi in una

situazione di incertezza determinata dall'andamento meteorologico che

condiziona la vita e il lavoro. A questa situazione non è certamente

estraneo il fatto che il territorio è stato reso più fragile dalla

cementificazione e dall'abbandono che negli ultimi 25 anni ha fatto

sparire oltre della terra coltivata (-28%) con la superficie agricola

utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari.
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Clima, l'Atlantico mai così caldo da 3.000 anni
In 20 anni raddoppiati i disastri naturali, ripercussioni su Nord America,
Europa e tutta la Russia

Se ci fosse ancora bisogno di una conferma del cambiamento climatico in atto e dei
suoi effetti, arrivano due nuovi studi a dimostrarlo. Il primo, dell'università del
Massachussets e pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze
(Pnas), indica che l'ultimo decennio è stato il più caldo per l'oceano Atlantico
settentrionale negli ultimi 2.900 anni. Il secondo, un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni
Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Unsdir), mostra come il cambiamento
climatico sia il principale responsabile del raddoppio dei disastri naturali nel mondo in
vent'anni. "Il riscaldamento climatico degli ultimi 150 anni sta modificando in modo
sostanziale il pianeta. Quest'ultimo è il periodo più caldo mai registrato prima, in un
arco temporale così lungo, di ben 3.000 anni", osserva il fisico Massimiliano Pasqui, del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), commentando lo studio sull'Atlantico del
Nord. 

Lo scioglimento dei ghiacciai minaccia la Terra



Attraverso l'analisi dei sedimenti del lago canadese South Sawtooth Lake, i ricercatori
americani hanno ricostruito le variazioni delle temperatura superficiale marina con una
profondità mai raggiunta prima. L'indice usato si chiama Amv (Atlantic Multidecadal
Variability) e "tiene conto di come variano le temperature superficiali marine nel loro
complesso, determinando alcuni fenomeni climatici su più anni", continua Pasqui. La
variabilità del Nord Atlantico è molto lenta e dura parecchi anni, con oscillazioni che
possono andare dai 10 ai 40 anni, determinando periodi di siccità o piovosità, e con
ripercussioni su Nord America, Europa e tutta la Russia. I ricercatori hanno confermato
non solo "che queste oscillazioni delle temperature atlantiche durano da almeno 3.000
anni, e quindi sono una caratteristica fondamentale del pianeta - prosegue Pasqui - ma
anche che quest'ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato in un arco temporale
così ampio". Dati che indicano anche come sarà il cambiamento climatico futuro, "con
un aumento del caldo estivo e della siccità invernale". Gli effetti sono già ben visibili,
come evidenzia il rapporto dell'Unsdir: dal 2000 sono state registrate 7.348 calamità
naturali (per un costo stimato in quasi 3mila miliardi di dollari) che hanno ucciso più di
1,2 milioni di persone.

"Il Covid-19 ha reso i governi e l'opinione pubblica consapevoli dei rischi che ci
circondano. E l'emergenza climatica può essere anche peggiore", ha detto il segretario
generale dell'Unsdir Mami Mizutori. La progressione dei disastri naturali è
principalmente legata all'aumento dei disastri climatici, passati da 3.656 (1980-1999) a
6.681 (2000-2019). I costi delle catastrofi naturali sono stati stimati in almeno quasi 3
miliardi di dollari dal 2000 ma l'importo reale è più alto perché un gran numero di Paesi,
soprattutto in Africa e in Asia, non fornisce informazioni sull'impatto economico. Per il
prossimo decennio, l'Onu ritiene che il problema peggiore saranno le ondate di caldo.
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Clima: Onu, disastri naturali raddoppiati in 20 anni
Dal 2000 registrate 7.348 calamità, danni per 3mila mld dollari

Il cambiamento climatico è il principale responsabile del raddoppio dei disastri naturali 
nel mondo in vent'anni. Lo rivela un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la 
riduzione del rischio di catastrofi (Unsdir). Dal 2000 sono state registrate 7.348 
calamità naturali (per un costo stimato in quasi 3mila miliardi di dollari) che hanno 
ucciso più di 1,2 milioni di persone. "Il Covid-19 ha reso i governi e l'opinione pubblica 
consapevoli dei rischi che ci circondano. E l'emergenza climatica può essere anche 
peggiore", ha detto il segretario generale dell'Unsdir Mami Mizutori.
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Tra i 12 ministeri che hanno un budget e una
capacità di spesa, nel secondo trimestre 2020
solo quello degli Esteri (-17 giorni) ha pagato in
anticipo i fornitori rispetto alle scadenze previste
dalla legge. Gli altri 11, invece, hanno pagato in
ritardo o non hanno ancora aggiornato i dati. Lo
rileva la Cgia che segnala le situazioni più

critiche: Il Mibact, tra aprile e giugno ha saldato i fornitori con un ritardo medio di 30
giorni, le Infrastrutture dopo 49 giorni, l’Ambiente dopo 53, le Politiche Agricole dopo
61 e l’Interno, a cui spetta la maglia “nera”, dopo 62. Altri, invece, non hanno ancora
aggiornato i dati sul proprio sito internet come il ministero dell’Istruzione/Università,
della Salute e della Giustizia: gli ultimi due, addirittura, non hanno nemmeno pubblicato
il dato riferito al primo trimestre. “Se anche i ministeri cominciano a ritardare il saldo
delle fatture abbiamo il sospetto che in linea generale tutta la Pa, anche a causa del
Covid, stia dilatando i tempi di pagamento, specie a livello locale” spiega Paolo Zabeo
il quale propone che “nel caso di mancato pagamento, bisogna prevedere per legge la
compensazione secca, diretta e universale tra i debiti della Pa verso le imprese e le
passività fiscali e contributive in capo a queste ultime”.

E LEI NON PAGA

La P.A. è morosa e non onora i suoi debiti.

 12 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata
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Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le
specifiche tecniche

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-ritocco-al-modello-poi-via-specifiche-tecniche

Normativa e prassi

12 Ottobre 2020

Arrivano puntuali per consentire la trasmissione, tramite i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate, delle informazioni sulle scelte a
partire dal prossimo 15 ottobre

Approvate, con il provvedimento del 12 ottobre 2020, firmato dal direttore Ernesto
Maria Ruffini, le specifiche tecniche per l’invio telematico all’Agenzia del modello per
la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
E, con l’occasione, apportate piccole modifiche al modello approvato lo scorso 8 agosto, e
alle relative istruzioni, (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per la
cessione o lo sconto in fattura”) per meglio gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di
interventi indicati all’articolo 121 del dl “Rilancio”.

  Il modello di comunicazione, grazie alle specifiche tecniche ad hoc, potrà essere
trasmesso dal prossimo 15 ottobre.
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Contributi obbligatori dei notai deducibili dal reddito
“autonomo”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributi-obbligatori-dei-notai-deducibili-dal-reddito

Normativa e prassi

12 Ottobre 2020

Per la Cassazione sono costi inerenti alla professione, in quanto versati
insieme alla presentazione degli estratti mensili dei repertori
indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati

La Corte di legittimità non ci ripensa e l’Agenzia cambia rotta sulla deducibilità dei
contributi previdenziali e assistenziali versati, per legge, dai notai alla Cassa nazionale
del Notariato. Fino a oggi scalati dal reddito complessivo del contribuente ora, con la
risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020, passano a ridurre il reddito di lavoro autonomo
dello stesso.

La questione nasce nel lontano 2002 quando, con la risoluzione n. 79/E,
l’amministrazione finanziaria, non condividendo il diverso principio formulato dalla
Cassazione in una sentenza del 2001 (la n. 2781), ha chiarito che i contributi in
argomento, considerate le loro finalità previdenziali e assistenziali riguardanti
unicamente la sfera personale del professionista, non possono rappresentare spese
sostenute in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, gli stessi
contributi si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente e non da
quello di lavoro autonomo (dal 2004, articolo 54, comma 1, Tuir, prima articolo 50).

Negli anni, però, l’orientamento della Corte suprema è rimasto immutato per la ragione
che tali contributi “se … non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo
comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del
professionista per aver iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti
soltanto dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della
prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima
parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel
periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», ovvero alle spese che, come
quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta” (ordinanza n. 321/2018).
In sostanza, i giudici di legittimità hanno sottolineato la peculiarità dei contributi dovuti
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dai notai alla Cassa nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo
degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla
presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi
percepiti e fatturati.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate si allinea al consolidato orientamento
giurisprudenziale e, con il documento di prassi odierno, supera le indicazioni contenute
nella risoluzione n. 79/2002, riconoscendo la deducibilità dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato dal
reddito di lavoro autonomo e, quindi, dalla base imponibile Irap (articolo 8, Dlgs n.
446/1997).
Di conseguenza, i contributi in questione non sono più deducibili dal reddito complessivo
del contribuente.

Infine, dal lato pratico, nelle note alla risoluzione, precisa che l’importo dei contributi
deducibili va indicato nel Quadro RE (colonna 4, rigo RE19) del modello Redditi 2020.
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Contributo a fondo perduto: l’istanza per rimediare agli
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Dovrà essere inviata, fra l’altro, dai contribuenti che a seguito di
inesattezze hanno ricevuto somme inferiori a quelle spettanti e non hanno
potuto mandare l’istanza sostitutiva in quanto scaduta

Contributo Covid inferiore all’importo spettante o istanza sostitutiva respinta per
decorrenza dei termini? Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela
da inviare tramite Pec alla Dp territorialmente competente. Il richiedente dovrà
specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere
nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta
di scarto. Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario
delegato.
I chiarimenti arrivano con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.
La decisione si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di operatori e associazioni di
categoria riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di
pagamento ma il contribuente ha ricevuto un contributo inferiore a quello spettante a
seguito di errori commessi, individuati però solo dopo l’accreditamento della somma.
Ulteriori segnalazioni, poi, hanno riguardato le istanze trasmesse a ridosso della scadenza
dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto
oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non ha potuto trasmettere
l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore in quanto, scaduti i termini, il sistema
l’ha respinta.

L’Agenzia chiarisce che, insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela,
dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la
quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi
dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la
quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-listanza-rimediare-agli-errori
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707665/Ris-istanze-autotutela-CFP-11.10.20-def.pdf/b074e2d7-2615-053e-6c03-af868fbddf71
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In tema di contributo Covid, si ricorda che le istanze per il riconoscimento delle somme
potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020, o dal 25
giugno se presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto:
la scadenza quindi cadeva, rispettivamente, il 13 agosto e il 24 agosto (articolo 25, comma
8, Dl n. 34/2020). Inoltre, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze sono state
disciplinate con provvedimento del direttore del 10 giugno 2020 e i chiarimenti
interpretativi sono stati forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
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Nuovi compensi professionisti, superbonus,
domande semplificate

(ANSA) – ANCONA, 11 OTT – Nuovi compensi per i professionisti, domanda

semplificata per i danni lievi, superbonus 110% per integrare il contributo. Da oggi

entra in vigore l’ordinanza 108 firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione

sisma 2016 Giovanni Legnini e potranno così essere applicate ai progetti della

ricostruzione privata le nuove tariffe professionali dell’equo compenso, ridotte del

30%, introdotte dal Decreto Legge 104/ 2020, con le modalità definite nella

Convenzione condivisa con la Rete delle Professioni Tecniche. L’Ordinanza, sulla quale

l’8 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa unanime della Cabina di Coordinamento

con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, stabilisce anche una

procedura semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei danni
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lievi, la cui scadenza è fissata entro il termine del 30 novembre. Proprio per consentire

a tutti di rispettare tale termine, dichiarato perentorio dal legislatore, e permettere a

tecnici e cittadini di valutare anche la possibilità di integrazione del contributo con i

superbonus sisma ed eco, è stata prevista la possibilità di presentare domande anche

con documentazione parziale, con l’obbligo di integrarle entro il 31 gennaio prossimo. 

“Il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle disposizioni

introdotte per agevolare la presentazione delle domande di contributo per gli

interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata di recupero e

rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo – ha detto Legnini –

rispondono all’esigenza di accelerare la presentazione dei progetti, velocizzarne

l’esame e per tale via far finalmente partire la ricostruzione del Centro Italia. Sarà

inoltre molto più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante

l’utilizzo del super sismabonus. Le nuove tariffe erano attese da tempo dai

professionisti, e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la

presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data anche la forte

semplificazione delle procedure, sarebbero davvero incomprensibili” ha aggiunto il

Commissario. 

Le nuove tariffe 

L’Ordinanza 108 stabilisce che i compensi professionali nella ricostruzione privata

siano determinati in base all’articolo 57 del decreto 104 di agosto, che fa riferimento

alle tabelle dell’equo compenso definite dal Ministero della Giustizia, scontate del 30%.

Le nuove tariffe sono mediamente più vantaggiose per i professionisti, soprattutto sui

lavori di importo più piccolo, e si applicano a tutti i progetti presentati a partire dal 15

agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto 104. Per esplicita disposizione

l’equo compenso può essere applicato, senza accollo per i committenti, anche alle

vecchie domande di contributo che aderiscono al regime semplificato dell’Ordinanza

100 entro il 14 novembre 2020.

Domanda semplificata per i danni lievi 

Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini, attraverso i professionisti, possono

presentare entro il termine perentorio del 30 novembre una domanda semplificata di

contributo, che oltre agli estremi identificativi dei proprietari e delle unità immobiliari,

dovrà contenere la scheda di valutazione del danno e il progetto architettonico

descrittivo dell’intervento. Entro il termine del 31 gennaio 2020 il professionista

deve integrare e completare la domanda con tutta la documentazione richiesta ai

sensi delle Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità e la decadenza dal contributo. 

Super sismabonus per la spesa eccedente 

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus previsto dall’articolo

119 comma 4 del Decreto 34/2020, al posto del vecchio sismabonus, per le spese di

riparazione o ricostruzione che eccedono il contributo concesso dallo Stato. In questo

modo gli eventuali accolli a carico dei committenti potranno essere coperti dalla

detrazione fiscale del 110%. Vale la pena di ricordare a questo proposito che in

Parlamento, in questi giorni, si stanno discutendo nuovi provvedimenti per ampliare la

possibilità di utilizzare queste detrazioni nella ricostruzione.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Da oggi entra in vigore l’Ordinanza 108
firmata dal Commissario Straordinario alla
ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e
potranno così essere applicate ai progetti della
ricostruzione privata le nuove tariffe
professionali dell’equo compenso, ridotte del
30%, introdotte dal Decreto Legge 104/ 2020,
con le modalità definite nella Convenzione
condivisa con la Rete delle Professioni Tecniche.

L’Ordinanza, sulla quale l’8 ottobre scorso è
stata raggiunta l’intesa unanime della Cabina di
Coordinamento con i presidenti delle Regioni e i
rappresentanti dei Sindaci, stabilisce anche una
procedura semplificata per la presentazione
delle domande di riparazione dei danni lievi,
la cui scadenza è fissata entro il termine del 30
novembre.

Proprio per consentire a tutti di rispettare tale
termine, dichiarato perentorio dal legislatore, e
permettere a tecnici e cittadini di valutare
anche la possibilità di integrazione del
contributo con i superbonus sisma ed eco, è
stata prevista la possibilità di presentare
domande anche con documentazione parziale,
con l’obbligo di integrarle entro il 31 gennaio
prossimo.

“Il nuovo accordo con i professionisti della
ricostruzione, insieme alle disposizioni
introdotte per agevolare la presentazione delle
domande di contributo per gli interventi di
immediata riparazione e alla nuova procedura
semplificata di recupero e rapido esame delle
vecchie domande giacenti da tempo – ha detto
Legnini – rispondono all’esigenza di accelerare
la presentazione dei progetti, velocizzarne
l’esame e per tale via far finalmente partire la
ricostruzione del Centro Italia. Sarà inoltre
molto più agevole evitare gli accolli di spesa
a carico dei cittadini mediante l’utilizzo del
super sismabonus".

"Le nuove tariffe erano attese da tempo dai
professionisti, e ora ci sono tutte le condizioni
perché i tecnici accelerino la presentazione dei
progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi,
data anche la forte semplificazione delle
procedure, sarebbero davvero incomprensibili”
ha aggiunto il Commissario.

Le nuove tariffe
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L’Ordinanza 108 stabilisce che i compensi
professionali nella ricostruzione privata siano
determinati in base all’articolo 57 del decreto
104 di agosto, che fa riferimento alle tabelle
dell’equo compenso definite dal Ministero della
Giustizia, scontate del 30%. Le nuove tariffe
sono mediamente più vantaggiose per i
professionisti, soprattutto sui lavori di importo
più piccolo, e si applicano a tutti i progetti
presentati a partire dal 15 agosto 2020, data di
entrata in vigore del decreto 104. Per esplicita
disposizione l’equo compenso può essere
applicato, senza accollo per i committenti,
anche alle vecchie domande di contributo che
aderiscono al regime semplificato
dell’Ordinanza 100 entro il 14 novembre 2020.

Domanda semplificata per i danni lievi

Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini,
attraverso i professionisti, possono presentare
entro il termine perentorio del 30 novembre
una domanda semplificata di contributo, che
oltre agli estremi identificativi dei proprietari e
delle unità immobiliari, dovrà contenere la
scheda di valutazione del danno e il progetto
architettonico descrittivo dell’intervento. Entro
il termine del 31 gennaio 2020 il professionista
deve integrare e completare la domanda con
tutta la documentazione richiesta ai sensi delle
Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità e la
decadenza dal contributo.

Super sismabonus per la spesa eccedente

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il
super sismabonus previsto dall’articolo 119
comma 4 del Decreto 34/2020, al posto del
vecchio sismabonus, per le spese di riparazione
o ricostruzione che eccedono il contributo
concesso dallo Stato. In questo modo gli
eventuali accolli a carico dei committenti
potranno essere coperti dalla detrazione fiscale
del 110%. Vale la pena di ricordare a questo
proposito che in Parlamento, in questi giorni, si
stanno discutendo nuovi provvedimenti per
ampliare la possibilità di utilizzare queste
detrazioni nella ricostruzione.
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Da oggi entra in vigore l’Ordinanza 108 firmata dal Commissario Straordinario
alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e potranno così essere
applicate ai progetti della ricostruzione privata le nuove tariffe professionali
dell’equo compenso, ridotte del 30%, introdotte dal Decreto Legge 104/ 2020, con
le modalità definite nella Convenzione condivisa con la Rete delle Professioni
Tecniche.

L’Ordinanza, sulla quale l’8 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa unanime
della Cabina di Coordinamento con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti
dei Sindaci, stabilisce anche una procedura semplificata per la presentazione
delle domande di riparazione dei danni lievi, la cui scadenza è fissata entro il
termine del 30 novembre. Proprio per consentire a tutti di rispettare tale termine,
dichiarato perentorio dal legislatore, e permettere a tecnici e cittadini di valutare
anche la possibilità di integrazione del contributo con i superbonus sisma ed
eco, è stata prevista la possibi l i tà di  presentare domande anche con
documentazione parziale, con l’obbligo di integrarle entro il 31 gennaio
prossimo.

“Il  nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle
disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande di
contributo per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura
semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da
tempo – ha detto Legnini  – r ispondono al l ’esigenza di  accelerare la
presentazione dei progetti, velocizzarne l’esame e per tale via far finalmente
partire la ricostruzione del Centro Italia. Sarà inoltre molto più agevole evitare gli
accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l’utilizzo del super sismabonus.
Le nuove tariffe erano attese da tempo dai professionisti, e ora ci sono tutte le
condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i
cantieri. Ulteriori ritardi, data anche la forte semplificazione delle procedure,
sarebbero davvero incomprensibili” ha aggiunto il Commissario.

Le nuove tariffe

L’Ordinanza 108 stabilisce che i compensi professionali nella ricostruzione
privata siano determinati in base all’articolo 57 del decreto 104 di agosto, che fa
riferimento alle tabelle dell’equo compenso definite dal Ministero della Giustizia,
scontate del 30%. Le nuove tariffe sono mediamente più vantaggiose per i
professionisti, soprattutto sui lavori di importo più piccolo, e si applicano a tutti i
progetti presentati a partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del
decreto 104. Per esplicita disposizione l’equo compenso può essere applicato,
senza accollo per i committenti, anche alle vecchie domande di contributo che
aderiscono al regime semplificato dell’Ordinanza 100 entro il 14 novembre 2020.

Domanda semplificata per i danni lievi
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Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini, attraverso i professionisti, possono
presentare entro i l  termine perentorio del 30 novembre una domanda
semplificata di contributo, che oltre agli estremi identificativi dei proprietari e
delle unità immobiliari, dovrà contenere la scheda di valutazione del danno e il
progetto architettonico descrittivo dell’intervento. Entro il termine del 31 gennaio
2020 il professionista deve integrare e completare la domanda con tutta la
documentazione richiesta ai sensi delle Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità
e la decadenza dal contributo.

Super sismabonus per la spesa eccedente

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus previsto
dall ’art icolo 119 comma 4 del Decreto 34/2020, al  posto del vecchio
sismabonus, per le spese di riparazione o ricostruzione che eccedono il
contributo concesso dallo Stato. In questo modo gli eventuali accolli a carico dei
committenti potranno essere coperti dalla detrazione fiscale del 110%. Vale la
pena di ricordare a questo proposito che in Parlamento, in questi giorni, si
stanno discutendo nuovi provvedimenti per ampliare la possibilità di utilizzare
queste detrazioni nella ricostruzione.
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