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Via libera del Garante della privacy alle vincite aggiuntive. Si partirà dal 1° gennaio

La lotteria scontrini raddoppia
Se si paga con carta di credito, premi anche all’esercente

DI CRISTINA BARTELLI

Arrivano le estrazioni 
speciali della lotteria 
degli scontrini per 
chi paga con carta e 

altri mezzi elettronici. Premi 
aggiuntivi per il cliente ma 
anche per l’esercente. Con il 
via libera del Garante privacy 
ieri a questo ultimo tassello 
della lotteria degli scontrini il 
quadro normativo e attuativo 
è completo per l’avvio, dal pri-
mo gennaio, delle estrazioni 
con vincite in denaro per chi 
conserva lo scontrino fiscale 
dei suoi acquisti con mezzi di 
pagamento elettronici. I premi 
saranno calibrati su estrazio-
ni annuali, mensili e settima-
nali. Per i clienti si parla di 
vincite aggiuntive in denaro 
da 5.000.000 a 25.000 e per 
gli esercenti le vincite, legate 
allo stesso biglietto, vanno da 
1.000.000 a 5.000. Ma occhio 
a non perdere lo scontrino o a 
essere in grado di rintracciare 
il pagamento con l’estratto con-
to dei movimenti delle carte, si 
rischia di non poter incassare 
la vincita. 

«Il nuovo provvedimento», si 
legge nella nota diramata ieri 
dal Garante Pasquale Stanzio-
ne, «predisposto dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, 
d’intesa con l’Agenzia delle en-
trate, aggiorna di conseguenza 
l’entità, il numero dei premi 
messi a disposizione, le opera-
zioni di estrazione e le moda-
lità di attribuzione dei premi 
aggiuntivi per i consumatori 
che pagano l’intero importo 

cashless (ad esempio tramite 
bancomat o carta di credito) 
e per i venditori che hanno 
emesso lo scontrino vincente».

Le indicazioni diramate ieri 
si vanno ad aggiungere a quel-
le della determina del 5 marzo 
che aveva predisposto l’avvio 
per luglio 2020 della lotteria 
degli scontrini. Poi arrivò il 
lockdown per l’epidemia di 
Covid-19 e tutto fu rinviato 
al primo gennaio 2021. Ora 
il ministero dell’economia e 
le agenzie fi scali coinvolte ci 
riprovano. 

I premi dovranno essere ri-
chiesti entro 90 giorni succes-
sivi alla comunicazione della 
vincita, altrimenti si decade 
dal diritto della vincita stes-
sa. 

I premi aggiuntivi che non 
saranno reclamanti saranno 
rimessi in circolo, concorre-

ranno cioè alla formazione di 
eventuali altri premi da distri-
buire per l’estrazione annuale 
e quella annuale aggiuntiva. 
Se le vincite annuali non trove-
ranno il titolare confl uiranno 
nelle vincite per gli anni suc-
cessivi. Tutta questa economia 
circolare delle vincite sarà pub-
blicata nel portale lotteria dove 
saranno fi ssati nel numero e 
nell’importo, gli ulteriori premi 
annuali costituiti dalle rispet-
tive vincite non reclamate delle 
estrazioni settimanali e mensi-
li del medesimo anno di riferi-
mento delle estrazioni annuali, 
nonché i premi non reclamati 
nelle estrazioni di riferimento 
degli anni precedenti.

La comunicazioni avverrà 
per il consumatore tramite 
posta elettronica certifi cata e 
per gli esercenti anche trami-
te comunicazione al domicilio 

fi scale. 
Per riscuotere la vincita 

occorre provare di essere in 
possesso dello scontrino for-
tunato. 

In buona sostanza, il paga-
mento dei premi relativi alle 
estrazioni aggiuntive è subor-
dinato alla presentazione di 
documentazione che attesta 
che il pagamento è avvenuto 
attraverso strumenti di paga-
mento elettronici, quale estrat-
to di conto corrente o docu-
mento analogo o equipollente 
da cui risulti che l’acquisto è 
stato effettuato con strumenti 
di pagamento elettronici. 

L’obbligo è sia per il consu-
matore sia per l’esercente, in 
modo che il reclamo della vin-
cite dell’uno è indipendente da 
quello dell’altro. 

Una volta verifi cato, in capo 
all’esercente o al consumatore, 

che il pagamento è avvenuto 
con strumenti di pagamento 
elettronici, il controllo è di-
chiarato concluso, senza ne-
cessità di chiedere ulteriori 
prove all’altro soggetto vinci-
tore (consumatore o esercen-
te). I pagamenti avvengono 
con bonifi co, per chi non ha il 
conto corrente con assegno non 
trasferibile. 

Le prime estrazioni mensili 
saranno effettuate giovedì 11 
febbraio 2021 fra tutti i corri-
spettivi trasmessi e registrati 
al Sistema Lotteria dal 1° al 
31 gennaio 2021 entro le ore 
23:59.

Lotteria degli scontrini 
cos’è. Per partecipare alla 
lotteria bisogna registrarsi a 
un portale, il portale lotteria 
e ottenere il codice lotteria sul 
proprio telefono ogni qualvolta 
si fa un acquisto. 

Il codice lotteria sarà ab-
binato allo scontrino emesso. 
partecipano alla lotteria tutti 
gli scontrini dal valore di un 
euro. Ogni corrispettivo parte-
cipa a una estrazione giorna-
liera, una settimanale e una 
mensile. La novità di ieri è che 
se si paga con mezzi elettronici 
aumentano le possiblità di vin-
cita con le estrazioni e i premi 
aggiuntivi. 

La prima estrazione è pre-
vista per il 14 gennaio 2021 
e si estrarrà tra gli scontrini 
emessi dal lunedì alla dome-
nica. Le estrazioni settimanali 
avverranno ogni giovedì men-
tre quelle mensili ogni secondo 
giovedì del mese 

© Riproduzione riservata

Estendere ai manager delle imprese e 
agli alti dirigenti dello Stato gli stessi 
controlli contro il riciclaggio al quale 
sono sottoposte le persone politica-
mente esposte. La proposta arriva da 
Federico Cafiero De Raho, procuratore 
nazionale antimafia e antiterrorismo, 
audito davanti alle commissioni riuni-
te Finanze e Giustizia della Camera, in 
merito al piano d’azione per una politi-
ca integrata dell’Ue in materia di pre-
venzione del riciclaggio di denaro e del 
finanziamento del terrorismo. Un’auto-
rità europea di supervisione per miglio-
rare gli scambi di informazioni è invece 
la proposta emersa dall’audizione di 
Claudio Clemente, direttore dell’Unità 
di informazione finanziaria per l’Italia 
(Uif), secondo il quale è necessario che 

vi sia un organismo europeo unico di 
supervisione sia per quanto riguarda 
i soggetti finanziari sia quelli non fi-
nanziari come professionisti, case da 
gioco e tutti gli altri operatori che han-
no obblighi di segnalare operazioni so-
spette di riciclaggio. Il piano d’azione 
della Commissione Ue, presentato il 7 
maggio scorso, si pone come obiettivo 
quello di garantire la disciplina anti-
riciclaggio attraverso la definizione di 
un corpus normativo europeo, più det-
tagliato e armonizzato che favorisca il 
coordinamento tra le diverse Financial 
intelligence unit (Fiu). In quest’ottica, 
si arriverebbe all’uniformità e all’ar-
monizzazione in merito alla nozione 
comune di operazione sospetta. Tut-
tavia, «all’armonizzazione dei regola-

menti deve corrispondere un sistema 
di supervisione europea maggiormen-
te integrato», ha affermato Clemente. 
Favorevole al corpus normativo unico 
anche De Raho. I vari Paesi, è stato 
sottolineato, presentano marcate diffe-
renze nei contenuti e nei presupposti. 
In merito al progetto di monitoraggio 
della Commissione Ue sulla quarta 
e quinta direttiva antiriciclaggio, ad 
esempio, molti Stati europei sono dota-
ti di normativa diversa, tanto che su al-
cuni territori sono state costituite delle 
centrali finanziarie che agiscono come 
veri e propri Paesi offshore, che favo-
riscono così il riciclaggio e l’accumulo 
di capitali illeciti. Problemi emergono 
anche per i soggetti che operano online 
attraverso piattaforme e operazioni di 

valuta legale, i quali sfuggono oggi ai 
controlli.
Passando ai numeri, sul piano nazio-
nale il lockdown non ha fermato le se-
gnalazioni di operazioni sospette (Sos). 
Sono state 53 mila quelle ricevute 
dall’Uif nel primo semestre 2020. Pur 
essendo in un contesto critico causato 
dall’emergenza Covid-19, il ritmo del-
le segnalazioni è in aumento del 3,6% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Questo incremento è do-
vuto all’attivazione degli strumenti di 
lavoro a distanza ed alla cooperazione 
con gli organi investigativi, che han-
no aumentato del 60% le richieste di 
assistenza. 

Giulia Provino
© Riproduzione riservata

LA PROPOSTA DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA FEDERICO CAFIERO DE RAHO

Riciclaggio, per i manager gli stessi controlli dei politici

Da 5 mila euro a 5 milioni
Lotteria degli scontrini: i premi aggiuntivi se si paga con mezzi elettronici

Estrazione annuale
Consumatore 5 milioni di euro
Esercente 1 milione di euro

Estrazioni mensili
Consumatore 10 premi di 100 mila euro
Esercente 10 premi da 20 mila euro

Estrazioni settimanali
Consumatore 15 premi da 25 mila
Esercente 15 premi da 5 mila
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La scelta (anche per il 110%) va fatta utilizzando il modello, aggiornato il 12 ottobre

Bonus casa, via alla cessione
Da domani l’opzione. Che va comunicata alle Entrate

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Da domani 15 ottobre 
via libera all’eserci-
zio dell’opzione per 
la cessione e sconto 

dei bonus casa. La scelta deve 
essere comunicata all’Agenzia 
delle entrate, sia per gli in-
terventi eseguiti sulle singole 
unità immobiliari sia per gli 
interventi eseguiti sulle parti 
comuni, utilizzando il modello 
ad hoc. Va a tal proposito detto 
che il 12 ottobre è arrivato il 
nuovo  provvedimento (prot. n. 
326047/2020) con cui  sono ap-
provate le specifi che  tecniche 
per  la  trasmissione  telematica  
del  modello di  comunicazione 
all’Agenzia e sono, inoltre, ap-
portate alcune lievi modifi che 
al modello e alle relative istru-
zioni, al fi ne di gestire le opzioni 
relative a tutte le tipologie di 
interventi indicati all’articolo 
121 del dl  19 maggio 2020, 
n. 34. Esso si aggiunge ai due
decreti del 6/8/2020 del mini-
stero dello sviluppo economico, 
meglio conosciuti come decreti
«asseverazioni» e «requisiti»
(Gazzetta Ufficiale 5/10/2020
n. 246).

Con l’art. 121 del dl 34/2020, 
convertito nella legge 77/2020 è 
dunque possibile, in alternati-
va all’utilizzo diretto, cedere le 
detrazioni fi scali maturate su 
numerosi interventi sugli im-
mobili; restano esclusi, di fatto, 
il «bonus mobili» ed il «bonus 
verde». Dal punto di vista tem-
porale è opportuno evidenziare 
che ci si riferisce alla detrazione 
maggiorata del 110% e, quindi, 
alle spese sostenute dallo scor-
so 1° luglio fi no al 31/12/2021 
ma anche a tutte le spese so-
stenute negli anni 2020 e 2021, 
comprese le rate non fruite (re-

sidue) delle detrazioni spettanti 
per vari tipi di intervento sugli 
edifi ci (circolare 24/E/2020).

Si tratta, in sintesi, degli 
interventi relativi al recupero 
del patrimonio edilizio, di effi -
cienza energetica, di adozione 
di misure antisismiche, di re-
cupero o restauro della facciata 
degli edifi ci e di installazione 
di impianti fotovoltaici e di co-
lonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici, eviden-
ziando che l’opzione 
può essere esercitata 
anche in relazione 
a ciascun stato di 
avanzamento dei 
lavori (non più di 
due per ciascun 
intervento per 
almeno il 30% 
dell’ammontare 
totale del mede-
simo intervento).

Le alternative 
alla detrazione di-
retta rendono pos-
sibile la fruibilità dei ci- tati 
bonus anche in presenza di 
contribuenti no tax area o con 
imposta lorda neutralizzata ma 
la scelta e, quindi la monetiz-
zazione, è possibile anche per 

i contribuenti capienti che non 
voglio attendere il recupero del-
la detrazione nel tempo (cinque 
o dieci anni) e anche per un am-
montare parziale, a discrezione 
del fruitore.

Il provvedimento, ai fini 
dell’opzione e dello sconto sul 
corrispettivo, richiede la copia 

dell’asseverazione trasmessa 
all’Enea e, per gli interventi 
antisismici, una asseverazio-
ne da parte dei professionisti 
incaricati dalla progettazione 
strutturale, della direzione 

dei lavori delle strutture e del 
collaudo statico, nonché il visto 
di conformità, rilasciato da un 
commercialista, consulente 
del lavoro o Caf, dei dati rife-
ribili alla documentazione, che 
attesti la sussistenza dei pre-
supposti che danno diritto alla 
detrazione.

L’opzione è comunicata, sia 
per gli interventi eseguiti sulle 
parti comuni sia sulle unità im-
mobiliari autonome, all’Agenzia 
delle entrate a partire dal pros-

simo 15 ottobre utilizzando il 
modello (scaricabile dal sito 
istituzionale dell’agenzia 
all’indirizzo www.agen-
ziaentrate.  gov.it) deno-
minato «Comunicazione 
dell’opzione relativa agli 
interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica, 
rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di 
ricarica».

L’omissione della co-
municazione comporta l’inef-
fi cacia del trasferimento delle 
detrazioni nei confronti delle 
Entrate e la stessa deve essere 
inviata telematicamente me-
diante il servizio disponibile 

nell’area dell’agenzia o trami-
te i relativi canali telematici, 
direttamente dall’interessato 
o tramite un intermediario
abilitato (commercialista, con-
sulente del lavoro, Caf o altro) 
ma anche dall’amministratore 
di condominio, direttamente
o tramite un intermediario
e, in presenza di condomini
minimi, la stessa può essere
inviata da uno dei condòmini, 
sempre direttamente o avva-
lendosi di un intermediario.

Per gli interventi che danno 
diritto alla detrazione maggio-
rata del 110%, di cui all’art. 119 
del dl 34/2020, il provvedimento 
dispone che la comunicazione 
deve essere inviata «esclusiva-
mente» dal professionista che 
rilascia il visto di conformità o 
dall’amministratore (o interme-
diario incaricato) per gli inter-
venti sulle parti a comune.

La comunicazione deve esse-
re inviata, inoltre, entro il 16 
marzo dell’anno successivo a 
quello in cui sono state soste-
nute le spese che danno diritto 
alla detrazione ovvero, nel caso 
di cessione delle quote residue 
per cui è già iniziata la detra-
zione, entro il 16 marzo dell’an-
no di scadenza del termine or-
dinario di presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi in cui 
il contribuente avrebbe dovuto 
indicare la prima rata ceduta 
e non utilizzata direttamente. 
Infi ne, si segnala che la comu-
nicazione in commento, in pre-
senza di detrazione maggiorata 
(110%) ma non per gli interven-
ti antisismici, deve essere invia-
ta a partire dal quinto giorno 
lavorativo successivo al rilascio, 
da parte dell’Enea, della rice-
vuta di avvenuta trasmissione 
dell’asseverazione. 

© Riproduzione riservata

Arriva «Eco-green starter», il prestito per le imprese del 
settore edile pensato per gli interventi del superbonus. È la 
proposta lanciata da Borsadelcredito.it, società specializ-
zata nella tecnologia a supporto del credito alle Pmi, che 
ha pensato ad un fi nanziamento lampo per tutte le imprese 
che necessitano di liquidità immediata e che operano nella 
riqualifi cazione energetica e antisismica degli edifi ci. L’ini-
ziativa si inserisce nel quadro delle agevolazioni superbonus 
introdotte dal decreto Rilancio e ha l’ambizione di sostenere 
le imprese sin dalla fase iniziale dei lavori. Gli interessati po-
tranno farne richiesta direttamente online e saranno valutati 
in 48 ore sulla base dell’istruttoria condotta da Borsadelcre-
dito.it, che prevede l’utilizzo di algoritmi con un approccio 
in continuo aggiornamento tramite machine learning. Al 
processo automatico seguirà poi la verifi ca da parte di un 
analista fi di e successivamente la delibera. Se l’esito sarà 
positivo, la liquidità verrà erogata entro 10 giorni.«Crediamo 
che le agevolazioni previste dal decreto Rilancio con l’eco-
bonus 110% possano avere un impatto importantissimo sul 
pil italiano nei prossimi anni. Ma per fare in modo che le 
imprese possano davvero usufruire di queste agevolazioni, 
è necessario fare un passo indietro e dare loro sostegno sin 
dal giorno zero, perché possano investire sui materiali e su-
gli strumenti necessari ad avviare i lavori», spiega Antonio 
Lafi osca, group Coo di Borsadelcredito.it.

Elisa Del Pup
© Riproduzione riservata

Prestito lampo per le pmi 
con Eco-green starter

VILLA CON GIARDINO
«In tema di benefi ci fi scali per l’acquisto 

della cd. prima casa, deve considerarsi “abi-
tazione di lusso”, come tale esclusa dall’indi-
cato benefi cio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, 
quella realizzata su area qualifi cata dallo 
strumento urbanistico comunale come de-
stinata a “ville con giardino”, rilevando, ai 
fi ni della spettanza dell’agevolazione, non 
già le intrinseche caratteristiche dell’im-
mobile, bensì la sua ubicazione, in quanto 
indicativa di particolare prestigio e idonea, 

di per sé, a qualifi care l’immobile come “di 
lusso”, al momento dell’acquisto e non a 
quello della sua costruzione». Nella spe-
cie, la Suprema Corte (sent. n. 29975/’19, 
inedita) ha ritenuto che l’immobile, ben-
ché porzione di edifi cio plurifamiliare, fos-
se «abitazione di lusso» in quanto ubicato 
su area urbanistica destinata a «villa con 
giardino» secondo le previsioni di piano, al 
momento dell’acquisto. 

a cura dell’Uffi cio legale 
della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

I bonus casa trasferibili

Recupero edilizio (interventi di manutenzione 
straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia 
eseguiti su singole unità, compresi quelli di 
manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti 
comuni degli edifi ci)

art. 16-bis del 
dpr 917/1986

Risparmio energetico (interventi di sostituzione 
degli impianti di riscaldamento, infissi, 
interventi su strutture e sull’involucro degli 
edifi ci e di riduzione di rischio sismico)

art. 14 del dl 63/2013, 
convertito nella legge 

90/2013

Misure antisismiche (compresi gli interventi 
che danno diritto alla detrazione maggiorata 
del 110%)

commi 1-bis e 1-ter, art. 16 
del dl 63/2013, convertito 

nella legge 90/2013
Bonus facciate (compresi gli interventi di mera 
pulitura e tinteggiatura esterna)

comma 219, art. 1 della 
legge 160/2019

Impianti fotovoltaici (compresi gli interventi 
che danno diritto alla detrazione maggiorata 
del 110%)

art. 16-bis del dpr 
917/1986

Colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
(compresi gli interventi che danno diritto alla 
detrazione maggiorata del 110%)

art. 16-ter del dl 63/2013, 
convertito nella legge 

90/2013
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Alle imprese si impone l’attenta valutazione della sospensione consentita dal dl Agosto

Ammortamenti, stop motivato
Nero su bianco ragioni e impatto sul quadro economico

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI

La sospensione degli 
ammortamenti deve 
sempre essere motiva-
ta, dando conto delle 

ragioni della deroga nonché 
dell’influenza sulla rappre-
sentazione della situazione 
patrimoniale, fi nanziarie e sul 
risultato economico dell’eserci-
zio. Questa previsione contenu-
ta nel co. 7-quater dell’art. 60 
del dl Agosto (104/2020) conver-
tito in legge (si veda ItaliaOggi 
di ieri), deve essere attenta-
mente valutata dalle società di 
capitali che intendono avvalersi 
di una norma (sospensione de-
gli ammortamenti) che genera 
molte perplessità.

La disposizione. La dispo-
sizione in questione consente ai 
soggetti che redigono il bilan-
cio secondo i principi contabili 
nazionali, di sospendere (per la 
sola annualità relativa all’eser-
cizio in corso alla data di entra-
ta in vigore del decreto) fi no al 
100% degli ammortamenti da 
effettuarsi sulle immobilizza-
zioni materiali ed immateria-

li, senza che ciò abbia alcuna 
ricaduta negativa in termini 
fi scali (dal punto di vista della 
determinazione della base im-
ponibile ai fi ni Ires e Irap, gli 
ammortamenti sospesi si con-
siderano comunque deducibili 
anche se non transitati da con-
to economico).

Le conseguenze. Tuttavia, 
non sono gli aspetti tributari 
quelli che generano maggiore 
preoccupazione nell’applica-
zione di un criterio del genere, 
quanto piuttosto il fatto che sia 
esplicitamente prevista una 
deroga ai criteri di valutazio-
ne civilistici di cui all’art. 2426 
co. 1 numero 2), secondo cui «il 
costo delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali […] 
deve essere sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio, 
in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione». La 
deviazione da questi criteri di 
valutazione desta alcune per-
plessità, soprattutto in ragione 
del richiamo alla sistematicità 
dell’ammortamento annuale. Si 
noti che secondo la pratica con-
tabile, la connotazione di «siste-
maticità» è differente da quella 

di costanza del coeffi ciente di 
ammortamento applicabile (vd. 
Oic 16 punto 65 e Oic 24 punto 
63), ma in ogni caso presuppone 
che in ogni esercizio si proceda 
secondo un ben defi nito piano 
di ammortamento a conteggia-
re il contributo che il fattore a 
lungo ciclo di utilizzo ha forni-
to per la produzione del red-
dito annuale: la sistematicità 
deve garantire «una razionale 
e sistematica imputazione del 
valore dei cespiti durante la 
vita utile dei medesimi» (cfr. 
Oic 16 punto 64), per i cespiti 
materiali, mentre le immobiliz-
zazioni immateriali hanno un 
differente limite temporale in 
funzione della tipologia di im-
mobilizzazione.

La vita utile. È comunque 
evidente che la redazioni di 
piani (o programmi) di ammor-
tamento faccia perno sul con-
cetto di «vita utile residua» e la 
modifi ca degli stessi è consen-
tita solo qualora si rilevi una 
variazione della residua possi-
bilità di utilizzazione. Proprio 
questo passaggio (abbinato alla 
sistematicità delle procedure di 
ammortamento) pare essere in 

aperto contrasto con la possi-
bilità (introdotta dalla norma 
qui esaminata) di sospendere 
facoltativamente (e fi no ad un 
massimo del 100%) gli ammor-
tamenti annuali. Anche perché, 
nonostante vi sia l’obbligo di 
dare dei richiami di informati-
va nelle note a commento del 
bilancio circa l’adozione di tale 
misura, diventa molto com-
plesso sostenere ragionamenti 
che si situino al di fuori di una 
modifi ca del piano di ammor-
tamento, atteso che il principio 
Oic 16 per le immobilizzazioni 
materiali, chiarisce al punto 57 
che «l’ammortamento è calcola-
to anche sui cespiti temporane-
amente non utilizzati», non po-
tendo perciò invocare un minor 
utilizzo conseguente a periodi 
di temporanea chiusura delle 
attività produttive.

I principi generali. L’attua-
zione di una sospensione sulla 
base della previsione del decre-
to agosto, potrebbe (proprio in 
quanto attuata al di fuori delle 
indicazioni fornite dai principi 
contabili nazionali) comportare 
la violazione del generale prin-
cipio di rappresentazione veri-

tiera e corretta della situazione 
patrimoniale, fi nanziaria e del 
risultato economico della socie-
tà, stabilito dall’art. 2423 co. 2, 
cc. Dal punto di vista letterale, si 
noti come, in ogni caso, la facoltà 
di sospendere gli ammortamen-
ti annuali deroga esplicitamente 
al solo art. 2426 co. 1, punto 2)
cc, ma (e non potrebbe essere
diversamente) non vi è alcuna
menzione dell’art. 2423 co. 2,
cc: in questa prospettiva, anche 
qualora si volesse ammettere
che la deroga consentita dal
decreto agosto è attuabile, la
stessa comunque fi nirebbe con
lo scontrarsi con il più generale 
principio di true and fair view, 
rispetto al quale si dovrebbero
poi motivare in nota integrati-
va le ragioni della sospensione
degli ammortamenti, nonché
l’impatto che questa ha avuto
sui conti della società.

@Riproduzione riservata

Riforma fi scale in tre anni con una legge delega. E pri-
mo assaggio già in legge di bilancio, a partire quindi dal 
2021 con l’assegno unico universale per i fi gli. È questo 
il percorso che ha delineato il ministro dell’economia 
Roberto Gualtieri, intervenendo ieri in commissione bi-
lancio camera per presentare la nota di aggiornamento 
al documento economico di fi nanza (NAdef). Gualtieri 
ha poi anticipato l’intenzione di prorogare la moratoria 
per i crediti delle imprese in scadenza il 31 gennaio 2021. 
Mentre si stringono i tempi per l’approvazione della leg-
ge di bilancio. Ieri primo incontro a palazzo Chigi tra il 
ministro e i capi delegazione con l’intenzione di portare 
un testo in approvazione già giovedì.

Sul crono programma della riforma fi scale, «Il Governo 
intende inoltre adottare nel corso del triennio un’ampia 
riforma fi scale che migliori l’equità, l’effi cienza e la tra-
sparenza del sistema tributario», ha evidenziato Gualtieri, 
«riducendo anche il carico fi scale sui redditi medi e bassi. 
La riforma sarà introdotta attraverso una Legge delega, 
che si raccorderà all’altra riforma ad essa strettamente 
connessa, che intendiamo adottare, già a partire dal 2021 
- e stiamo approfondendo, naturalmente, in raccordo con 
il percorso parlamentare della Legge delega, le modalità 
e i tempi - e cioè la Legge delega che riguarda appunto,
l’introduzione dell’assegno unico e universale per i fi gli».
Inoltre il ministro ha rassicurato che le tasse non au-
menteranno ma: «si ridurranno  l’anno prossimo, ci sarà 
a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell’Irpef
attraverso l’estensione annuale della riduzione del cuneo 
fi scale che quest’anno è partita a luglio, e ci sarà la fi sca-
lità di vantaggio per il Sud per tutto l’anno. Già questi
due elementi determineranno una riduzione delle tasse» 
afferma il ministro, aggiungendo che il modulo principale 
della riforma del fi sco sarà quello della riforma dell’Irpef,
«che vogliamo che sia operativo dal 1° gennaio 2022».
Gualtieri ha poi voluto ringraziare i contribuenti che no-
nostante la crisi dovuta alla pandemia hanno versato le
tasse secondo il calendario fi ssato: «Voglio ancora una
volta ringraziare quei contribuenti che anche nei mesi
più duri della diffusione dell’epidemia hanno continuato 
a versare i propri oneri  fi scali e contributivi nonostante 
i differimenti e le sospensioni allora introdotti a cui essi 
avevano diritto, raccogliendo quindi un appello che era
stato rivolto».

© Riproduzione riservata

La riforma fi scale sarà
un percorso triennale

PROPOSTA A BRUXELLES

Cipro smette
di vendere 
la cittadinanza

DI MATTEO RIZZI

Cipro smette di vendere i passaporti: il 
governo di Nicosia sospende il programma 
di «Cittadinanza per gli investimenti». Il 
presidente cipriota Nicos Anastasiades ha 
dichiarato che la proposta è stata avanzata 
in risposta alle «debolezze» del programma 
che potrebbero essere «sfruttate». La Com-
missione europea ha espresso «incredulità» 
per le dichiarazioni di Cipro sul programma 
di cittadinanza, e di tenere ancora aperta 
la possibilità di una procedura d’infrazione 
per il paese. L’unità investigativa di Al Ja-
zeera aveva pubblicato lo scorso mese una 
raccolta di documenti che mostrano come 
il paese abbia venduto passaporti a crimi-
nali, fuggitivi e persone considerate ad alto 
rischio di corruzione. Nell’Unione europea 
esistono tra i 17 e i 20 schemi di cittadi-
nanza e residenza per investitori. Secondo 
una relazione pubblicata da Transparency 
International nel 2018, questi schemi hanno 
dato all’Ue oltre 6 mila nuovi cittadini e 100 
mila nuovi residenti dal 2008. Gli stati mem-
bri hanno incassato così circa 25 miliardi 
di euro di investimenti. Gli schemi offro-
no un accesso rapido alla cittadinanza o al 
soggiorno, talvolta nel giro di pochi mesi. 
Tuttavia, il profi lo e l’origine dei richiedenti 
spesso rende diffi cile effettuare controlli 
di sicurezza adeguati e non tutti gli stati 
membri sono ugualmente selettivi. Inoltre, 
gli organismi intermediari attraverso i qua-
li vengono convogliati i fondi versati dai 
richiedenti spesso non sono soggetti alla 
legislazione comunitaria in materia di ri-
ciclaggio. 

© Riproduzione riservata

REPORT OCSE

Fisco più semplice 
per le transizioni
in bitcoin

DI MATTEO RIZZI

Regime fi scale semplifi cato per le picco-
le transizioni in Bitcoin. E una guida su 
come le valute virtuali si inseriscono nel 
quadro fi scale esistente, al fi ne di pro-
muovere certezza per i contribuenti. È 
quanto chiede l’Ocse nell’ultimo report 
pubblicato «Taxing Virtual Currencies» 
in cui sono fornite informazioni chiave 
per indirizzare i responsabili politici che 
desiderano migliorare il loro quadro di 
riferimento per le criptovalute. La posta 
in gioco è alta, spiega l’organizzazione 
parigina, perchè il mercato delle valute 
virtuali vale oltre 350 miliardi di dollari. 

Per le piccole transazioni o i piccoli ac-
quisti potrebbe essere appropriato evi-
tare le conseguenze fi scali sui redditi da 
capitale ogni volta che una transazione 
viene completata. Ad esempio, si legge nel 
report, «tassando le persone fi siche su una 
base più simile alla valuta estera o pre-
vedendo un’esenzione per uso personale 
limitata per le piccole transazioni». Ana-
logamente, al fi ne di facilitare i requisiti 
di compliance potrebbero essere esclusi 
dalla rendicontazione anche gli scambi tra 
diversi tipi di valute virtuali, garantendo 
che gli utili siano tassati quando i token 
vengono convertiti in valuta tradizionale 
o vengono utilizzati per l’acquisto di beni 
e servizi. Tuttavia, nell’apportare qual-
siasi semplifi cazione a queste regole per
promuovere la conformità, i governi do-
vrebbero anche bilanciare i rischi di pia-
nifi cazione fi scale che potrebbero essere 
creati da questi cambiamenti.

© Riproduzione riservata
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Smart Working, il 50% diventa il parametro minimo
di Consuelo Ziggiotto

Personale 14 Ottobre 2020

Le modalità che verranno definite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione

Il lavoro agile non è più l'unica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma è una delle modalità ordinarie. La

modifica all'articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, in sede di conversione del decreto Agosto, conduce al di fuori della

previsione che ha visto il lavoro agile applicato ope legis, rappresentandosi ora come un'opzione tra le diverse modalità con le

quali rendere la prestazione lavorativa.

Il progressivo rientro alla normalità è accompagnato contestualmente da un'indicazione precisa contenuta nell'ambito

dell'artiolo 3, comma 3, del Dpcm 13 ottobre 2020 laddove si dispone che il lavoro agile va incentivato con modalità che

verranno definite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione.

Questo a conferma dell'uscita dall'intervallo di tempo che lo ha visto applicato a tutti i lavoratori a esclusione dei soggetti

impiegati in attività indifferibili da rendere in presenza

La più recente previsione contenuta nel Dpcm prosegue nell'istruire le pubbliche amministrazioni ad adoperarsi nel garantire

e applicare il lavoro agile ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in quella modalità.

Il riferimento specifico contenuto nel decreto, in relazione al numero di dipendenti ai quali assicurare la possibilità di lavorare

in smart working è quello contenuto all'articolo 263 del decreto Rilancio, con una precisazione in più che lascia chiaramente

intendere che non si possa scendere al di sotto della soglia del 50% dei dipendenti che svolgono attività «agilmente lavorabili».

L'incentivazione al lavoro agile appare come un congiuntivo esortativo che diventa però imperativo categorico per la quota

parte del 50% dei lavoratori potenziali beneficiari dello strumento organizzativo.

In breve

Il futuro ci aspetta pronti a ricevere istruzioni specifiche concernenti le modalità con le quali applicare il lavoro agile, fino ad

allora e comunque fino al 31 dicembre, prevalgono le disposizioni contenute nell'ambito dell'articolo 263 del Dl 34/2020 che

legittima l'applicazione del lavoro agile con le modalità semplificate specificate nel decreto Cura Italia, vale a dire in deroga

agli obblighi informativi e all'obbligo di sottoscrizione di un accordo con il lavoratore.
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Fondi extra, avanzi, vincoli di spesa e personale: la manovra in
arrivo per gli enti locali
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 14 Ottobre 2020

I contenuti sono stati ieri al centro di un primo vertice al Mef fra i sindaci e la viceministra Laura Castelli

In legge di bilancio i sindaci dovrebbero trovare almeno 500 milioni di fondi aggiuntivi, divisi più o meno a metà fra welfare

locale (alla luce della revisione dei fabbisogni standard sul punto) e trasporto scolastico. Ma in campo resta l'ipotesi di un

nuovo contributo per attenuare i danni da pandemia, sulla falsariga del fondone in due rate costruito quest'anno, su cui il

ministero dell'Interno sta lavorando in questi giorni per arrivare in fretta alla distribuzione della tranche del decreto Agosto:

per le cifre però è presto, anche perché tutto dipende dall'evoluzione della pandemia e dai suoi effetti sui diversi settori

economici che intrecciano le entrate dei Comuni.

I contenuti del capitolo enti locali della manovra in arrivo sono stati ieri al centro di un primo vertice al ministero

dell'Economia fra i sindaci e la viceministra Laura Castelli, che ha la delega alla finanza locale. Vertice dal clima decisamente

più disteso rispetto a tante vigilie di manovra, complici i maxi-sostegni arrivati in questi mesi ma anche le aperture

ministeriali sui temi che restano aperti.

Tra le misure in via di conferma per l'anno prossimo ci sono anche quelle ordinamentali che hanno aiutato un po' la vita dei

conti locali in questa fase complicata, a partire dall'utilizzo libero degli avanzi di amministrazione e dalle deroghe sull'impiego

degli oneri di urbanizzazione.

Sul tavolo resta poi la questione del personale, dopo lo sfortunato debutto delle nuove regole basate sulla sostenibilità

finanziaria delle nuove assunzioni proprio durante il crollo delle entrate per colpa della pandemia. Una prima apertura

parziale è arrivata con il decreto Agosto, convertito definitivamente in legge ieri alla Camera, che dal 2021 permette di

escludere dai calcoli sui nuovi parametri le assunzioni integralmente finanziate da altri enti in virtù di «apposita normativa»".

Un aiuto piccolo e limitato, al netto dei probabili dibattiti interpretativi, mentre le amministrazioni chiedono un restyling

decisamente più profondo.

In breve
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Mancati impianti per i rifiuti: la Tari al Sud costa il 30% in più che
al Nord
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 14 Ottobre 2020

Tutti i numeri del nuovo Green Book realizzato dalla Fondazione Utilitatis

Il Recovery Fund che si sta faticosamente costruendo in Europa ha come obiettivi principali la transizione ecologica, a cui

dedicherà la fetta più ampia delle sue risorse (almeno il 37%), e l’aiuto alle aree più in difficoltà del continente. Il settore dei

rifiuti urbani in Italia ha bisogno di investimenti per 8 miliardi nei prossimi anni coperti (salvo sorprese) dal programma

comunitario, e quei soldi servono prima di tutto a recuperare le sterminate lacune strutturali del Mezzogiorno.

L’incrocio di questi due fattori spiega i motivi per i quali gli enti e le aziende dell’igiene urbana sono in primissima fila fra gli

ambiti economici che puntano sul Recovery Plan italiano per provare a voltare pagina. E i numeri del nuovo Green Book, la

Bibbia del settore realizzata dalla Fondazione Utilitatis che ieri ha presentato l’edizione numero 8, li traducono in cifre.

Perché quando si parla di rifiuti urbani le ragioni della politica ambientale riescono a trovare una concretezza capace di

convincere anche i più scettici. In sintesi: i buchi infrastrutturali costano, e la bolletta dei rifiuti cresce dove il servizio è più

basso.

Il calcolo dei costi medi sopportati dalla famiglia-tipo nelle diverse aree del Paese lo spiegano in maniera molto diretta: con tre

persone e un appartamento da 100 metri quadri, nelle città del Nord dove la raccolta differenziata è spesso sopra i livelli Ue si

pagano in media 273 euro all’anno. Nel Sud costellato dalle emergenze rifiuti la stessa famiglia si vede indirizzare una bolletta

da 355 euro, cioè il 30% in più del Nord e il 14,5% sopra la media nazionale.

Le cause del paradosso sono facili da individuare in un altro grafico del Green Book. Dove si misurano le capacità di

trattamento dei rifiuti in ogni area. Il Nord, che per esempio produce ogni anno 3,7 milioni di tonnellate di frazione organica, è

in grado di trattarne 4,3 milioni abbondanti. Il Sud invece ne produce poco meno di 2 milioni, ma riesce a gestirne solo 1,3.

Ancora peggio va nelle città del Centro, dove pesa il dramma impiantistico di Roma: 1,4 milioni di tonnellate prodotte, 685mila

gestite.

In breve

La stessa geografia ritorna nell’indifferenziato. E alimenta il turismo dei rifiuti, che sposta da Sud a Nord (e all’estero) le

quantità che non si riescono a gestire in casa. A pagare è ovviamente il mittente. E più precisamente il contribuente, che vede

manifestarsi così il primo comandamento della Tari in base al quale «la Tari garantisce la copertura integrale dei costi del

servizio». Anche dei costi inefficienti, ovviamente.
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Superbonus, cessione o sconto? In assemblea condominiali
singoli svincolati
di Luigi Salciarini

Urbanistica 14 Ottobre 2020

L'assemblea può decidere anche sugli eventuali finanziamenti agli inteventi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione
o per lo sconto

L’assemblea di condominio, in base alle ultime modifiche al Dl 104/2020, decide anche su cessione del credito e sconto in

fattura. Ma questa delibera ha come conseguenza di impedire ai singoli condòmini di optare per la detrazione in 5 anni del

110% della spesa sostenuta?

Nel concreto (nuovo comma 9 bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020) viene previsto che l’assemblea di condominio che, con il

quorum “agevolato” della maggioranza degli intervenuti e almeno ⅓ dei millesimi, delibera sull’approvazione degli interventi,

può decidere anche sugli «eventuali finanziamenti agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di

cui all’art. 121».

È evidente che la finalità perseguita dal legislatore sia quella di cercare di eliminare le complicazioni derivanti dalla

frammentazione delle scelte dei condòmini. Infatti, secondo l’impostazione precedente, l’opzione per la cessione del credito

fiscale derivante dalla detrazione al 110% oppure quella per lo sconto in fattura doveva essere esercitata personalmente e

direttamente dal singolo avente diritto (cioè dal condomino) e l’assemblea non aveva titolo per imporre le sue decisioni ai

partecipanti all’edificio. In tale (precedente) contesto, era inevitabile dover affrontare l’incognita derivante dalle scelte operate

dai singoli che, inevitabilmente, avrebbero potuto condizionare l’intera operazione (senza dimenticare che qualora un singolo

condomino avesse optato per la detrazione diretta, la delibera avrebbe dovuto contemplare, a pena di nullità, la

precostituzione del “fondo speciale” prescritto dall’articolo 1135 del Codice civile).

Il legislatore della legge di conversione del Dl 104/2020 ribalta completamente tale impianto, introducendo la possibilità per

l’assemblea condominiale di prevedere (con una sua delibera) quale tipo di opzione esercitare.

Se la soluzione normativa ha l’indubbio vantaggio pratico di eliminare la necessità di dover sollecitare una presa di posizione

da parte di tutti i condomini, tuttavia risulta piuttosto incoerente rispetto a tutto il sistema delle norme che regolano il

fenomeno condominiale.

In breve

Infatti, se si inserisce la scelta dell’opzione fiscale (cessione o sconto) all’interno di una deliberazione assembleare (oltretutto

con quorum agevolato) sembrerebbe che questa decisione sia in grado di vincolare una “minoranza”, con conseguente

impossibilità per i dissenzienti di compiere una scelta (fiscale) diversa. In altri termini, il singolo condomino dissenziente, a

fronte del pronunciamento dell’assemblea per lui cogente, non potrebbe optare per la detrazione diretta, con chiara lesione

delle sue prerogative, eliminazione di un suo diritto soggettivo e grave incoerenza rispetto all’impostazione che il Codice civile

ha da sempre dato del regime condominiale. Un chiarimento normativo potrebbe eliminare questi dubbi.
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Aran, i risparmi del fondo per lo straordinario vanno in quello
delle risorse decentrate dell'anno successivo
di Arturo Bianco

Personale 14 Ottobre 2020

Avendo carattere occasionale, queste somme devono essere inserite nella parte variabile

I risparmi che derivano dal fondo per il lavoro straordinario non utilizzato vanno nella parte variabile del fondo per la

contrattazione decentrata dell'anno successivo. Ai dipendenti delle categorie A e B deve continuare a essere corrisposta la

indennità di 64,56 euro annue. Sulle materie che erano oggetto di concertazione e non sono tra quelle oggetto di confronto,

non si deve dare corso a nessuna forma di relazione sindacale. Sono queste le più recenti indicazioni dell'Aran sulla

contrattazione decentrata, le relazioni sindacali e il trattamento economico del personale.

Contrattazione decentrata 

Per il parere Aran CFL 98 i risparmi che si realizzano nelfondo per il lavoro straordinariovanno a incrementare la parte

variabile del fondo dell'anno successivo, come previsto dall'articolo 67, comma 3, lett. e) del contratto del 21 maggio 2018.

Queste risorse devono essere quantificate a consuntivo e sono pari alla differenza tra la capienza del fondo per lo straordinario

e le somme erogate a questo titolo. Avendo carattere occasionale, queste risorse vanno inserite nella parte variabile del fondo,

dato che nell'anno successivo il fondo per lo straordinario è determinato nuovamente nello stesso ammontare. 

Occorre aggiungere che lo stesso contratto, all'articolo 67, comma 2, lettera g), consente di tagliare in modo permanente il

fondo per il lavoro straordinario e di destinare questi risparmi alla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.

Inoltre che, sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, i risparmi del fondo per il lavoro straordinario

spostati su quello per la contrattazione vanno in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio di cui al Dlgs 75/2017, cioè

quanto previsto a questo titolo nel 2016.

Relazioni sindacali 

Per il parere Aran CFL 104, sulle materie che erano già oggetto di concertazione e che non sono comprese nell'ambito di quelle

oggetto di confronto non si deve dare corso a nessuna forma di relazione sindacale. Viene ricordato che l'articolo 3, comma 7,

del contratto 21 maggio 2018 ha espressamente ed in modo inequivoco stabilito che tutte le disposizioni dettate dai precedenti

contratti in materia di relazioni sindacali sono da ritenere disapplicate se non comprese nella nuova disciplina. Per cui, le

materie oggetto di relazione sindacale sono solamente quelle fissate direttamente dal contratto 21 maggio 2018.

Trattamento economico del personale 

Ai dipendenti di categoria A e B deve essere corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4, comma 3, del contratto 16 luglio

1996. É quanto chiarisce l'Aran in risposta a un quesito. Viene ricordato che espressamente l'articolo 70-septies del contratto 21

maggio 2018 dispone la conferma di questo compenso e che questa disposizione non ha disposto alcuna modifica della

precedente normativa contrattuale, che si deve ritenere quindi confermata. Di conseguenza, occorre dare corso all'erogazione

dell'indennità di 64,56 euro annui lordi (articolo 4, comma 3, del contratto 16 luglio 1996) per il personale che viene assunto nei

profili della categoria A o nei profili collocati nella categoria B, posizione economica B1. Questo compenso spetta anche nel

caso di nuova assunzione, di progressione verticale e di progressione economica orizzontale.

In breve
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Superbonus 110%: il quadro normativo relativo all'applicazione delle nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
ma siamo certi che consenta una serena operatività da parte di chi le regole dovrà
applicarle e verificarle?

Il modus operandi del Legislatore
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È una domanda che mi pongo spesso, soprattutto alla luce del modus operativo scelto
dal nostro legislatore negli ultimi anni in cui si è preferito l'utilizzo del Decreto Legge
alla classica attività parlamentare che negli anni non si è dimostrata all'altezza dei
tempi che cambiano velocemente. Ma (perché c'è sempre un ma in questi discorsi) c'è
da considerare che il Decreto Legge dovrebbe essere un provvedimento d'urgenza dai
contenuti omogenei e nella pratica ormai è chiaro che i suoi contenuti sono spesso
diversificati e spesso vanno a toccare materie "strutturali" che di urgente non hanno
proprio nulla.

Superbonus 110%: comparto edile ingessato per 4 mesi

Ma andiamo con ordine, a maggio il Decreto Rilancio ha introdotto in Italia uno
strumento fiscale straordinario, il superbonus 110%, con il duplice obiettivo di
rilanciare la spesa e migliorare l'efficienza energetica e strutturale del patrimonio
immobiliare. Peccato che dalla pubblicazione del D.L. n. 34/2020 il comparto edile sia
rimasto ingessato dietro questa "chimera" per 139 giorni dalla Decreto Legge e 79
giorni dalla legge di conversione. Un tempo decisamente troppo lungo.

Oggi il quadro normativo è completo ma (perché anche qui purtroppo c'è sempre un
ma) non esente da grossolani errori del legislatore che con la  legge 13 ottobre 2020,
n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2) è intervenuto sul Decreto Rilancio ed in
particolare sull'art. 119 relativo alle detrazioni fiscali del 110%.

Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto
Agosto/Rilancio 2

Abbiamo già avuto modo di definire le principali modifiche alla disciplina prevista per
il superbonus, che riassumiamo brevemente di seguito:

l'art. art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3
quater inserisce all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 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";
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l'art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3
quinquies del Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art. 119 del D.L. n.
34/2020 il seguente comma 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";
l'art. 57 - bis (Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020),
comma 1 del Decreto Agosto/Rilancio 2 inserisce all'art. 119 del D.L. n. 34/2020
i seguenti:

comma 1 -bis "Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,
l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione";
comma 4 -ter "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi
fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro
il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di
cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo
per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino
dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima
abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

Ai più attenti non sarà sfuggito che l'art. 51 e l'art. 57-bis introducono all'art. 119 del
D.L. n. 34/2020 due comma 1-bis diversi con la conseguenza che è impossibile redigere
un testo coordinato dell'art. 119 stesso e si dovrà attendere un'errata corrige.

Aspettiamo e #unpensieropositivo.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Sul supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è
stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”. Si tratta, appunto della legge di conversione del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ribattezzato “Rilancio 2” (originariamente
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battezzato “dl agosto”), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia” costituito originariamente da 115 articoli ed oggi diventati 165 con
l’inserimento, nei passaggi tra Camera e Senato, di ulteriori 50 articoli.

165 articoli per otto Capi

I 165 articoli del Decreto-legge sono suddivisi nei seguenti otto Capi:

Capo I (artt. 1 - 26) - Disposizioni in materia di lavoro
Capo II (artt. 27 - 28) - Agevolazione contributiva per aree svantaggiate –
Decontribuzione Sud
Capo III (artt. 29 - 31) - Disposizioni in materia di salute
Capo IV (artt. 32 - 38) - Disposizioni in materia di scuola, università, emergenza
Capo V (artt. 39 - 57) - Disposizioni concernenti Regioni, Enti locali e Sisma
Capo VI (artt. 58 - 96) - Sostegno e rilancio dell’economia
Capo VII (artt. 97 - 113) - Misure fiscali
Capo VIII (artt. 114 - 115) – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Legge in vigore già da oggi

La legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020, predisposto per
l'emergenza Covid-19, è in vigore da oggi.

Sempre nello stesso supplemento alla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato, anche, il
testo coordinato del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che da oggi sostituisce
 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.
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Il cuore del nuovo dPCM 13 ottobre 2020 è l’articolo 1 rubricato “Misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che contiene:

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
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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.

22 allegati al dPCM

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 contiene, poi, i
seguenti 22 allegati:

Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse
Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e
Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche
Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli ultimi giorni
Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19
Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-
scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le parti sociali
Allegato 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di
trasporto pubblico
Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato 17: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a
bordo delle navi da crociera
Allegato 18: Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività
nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19: Misure igienico-sanitarie
Allegato 20: Spostamenti da e per l’estero



Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2
nelle scuole e nei servizi educativi
Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19
nelle aule universitarie

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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L’assunto proposto da S. Usai nell’articolo “Dell'atto che avvia il procedimento di
affidamento emergenziale” su la Gazzetta degli Enti Locali del 13.10.2020, secondo il
quale l’avvio deriva da atti interni endoprocedimentali, non è condivisibile.
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L’Autore condivide la tesi proposta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili nel
commento al d.l. 77/2020, ove si legge che “ai fini dell’applicazione di tali misure, non
sarà dirimente il momento della indizione della gara, bensì un atto amministrativo di
tipo programmatico, con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento
formativo della volontà del committente pubblico e soltanto “prodromico” alla
successiva adozione, da parte della PA, del bando, dell’avviso o della lettera di invito,
che rendono conoscibile al mercato la determinazione della volontà pubblica di
addivenire alla stipula di un contratto”.  
Si tratta di un punto di vista rispettabile, ma erroneo. Che si pone in radicale contrasto
con la giurisprudenza consolidata, che afferma esattamente l’opposto. 

Tar Campania 5 settembre 2018, n. 5380

Ad esempio, il Tar Campania, Napoli, Sezione V, 5 settembre 2018, n. 5380 ha chiarito:
“la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente
provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi
quale atto presupposto suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto
precede l’avvio della procedura di affidamento, lo stesso ha, invece, natura più
propriamente “endoprocedimentale” e, quindi, di regola è inidoneo a costituire in
capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene
essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte
dell’Amministrazione nell’ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie
dell’ente pubblico, esaurendo gli effetti all’interno dell’Amministrazione stessa”. 

Avvio del procedimento con manifestazione al mercato

Né la determinazione a contrattare, né tanto meno un qualsiasi atto - per altro non
conoscibile se non con improponibili ricerche - interno endoprocedimentale possono
avere la capacità di avviare un procedimento, quello di appalto, che essendo soggetto a
pubblicità, concorrenzialità e, anche se connesso ad affidamento diretto, a trasparenza
preventiva, non può che prendere l’avvio solo e soltanto a seguito della manifestazione
al mercato dell’esistenza della possibilità di presentare un’offerta. Mai prima. 

La determinazione a contrattare

La determinazione a contrattare e qualsiasi altro atto interno, quindi, non hanno la
forza di avviare nessun procedimento, visto che per avvio del procedimento non può
non intendersi quell’atto che mette gli operatori economici nelle condizioni di
conoscere l’esistenza del procedimento stesso e di ottenere un contatto con la stazione
appaltante, ricevendo da essa un invito o accedendo alla pubblicazione di un avviso. 

Determinazione a contrarre prima dell’avvio della procedura
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Infatti, l’articolo 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 sul punto è estremamente
chiaro: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”. Come si nota, la determinazione a
contrattare si adotta “prima” di avviare le procedure, che, di conseguenza, non partono
con la determinazione a contrattare, ma dopo. Infatti, esse si avviano con la
pubblicazione del bando, o dell’avviso per la presentazione di manifestazione di
interesse, o con l’invio di lettere di invito, o con l’invio di richieste di preventivi, o con
l’avvio di un’istruttoria su listini. 

Letture confuse dell’articolo 1, comma 1 del dl n.76/2020

L’articolo 1, comma 1, del d.l. 76/2020, ai sensi del quale, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
“l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento” se si procede
con affidamento diretto, mesi che passano a quattro se si utilizza la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, non può prestarsi a letture confuse,
che rimettono a provvedimenti interni effetti negati a chiare lettere dalla
giurisprudenza unanime e da quanto afferma senza alcun minimo dubbio l’articolo 32,
comma 2, del d.lgs 50/2016, per altro sul punto non derogato. 

Data di adozione della determinazione a contrattare

La data di adozione della determinazione a contrattare o atto equivalente ha il solo
scopo di evidenziare quale normativa applicare, in ragione del tempo. Si applica il
codice dei contratti alle procedure la cui determinazione a contrattare sia stata adottata
fino al 15 luglio 2020, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto
semplificazioni, nonché a partire dalle determine a contrattare adottate dall’1
agosto 2021. Si applicano le regole speciali del decreto nel caso di determine a
contrattare adottate tra il 16 luglio 2020 e il 31.7.2021. 

Data da cui si conteggiano i due o quattro mesi

Il giorno dal quale si conteggiano i due o quattro (o, nel caso dell’articolo 2 del decreto i
sei) mesi entro i quali occorre giungere all’aggiudicazione o individuazione definitiva
del contraente (ipotesi, quest’ultima, propria dell’affidamento diretto), invece, decorre
dall’atto di esecuzione della determinazione a contrattare. 

Il tempo per giungere all’aggiudicazione (per altro, la norma del d.l. semplificazioni si
riferisce alla mera aggiudicazione e non all’aggiudicazione efficace: l’efficacia
dell’aggiudicazione interviene molti giorni dopo), quindi, parte dall’atto di esecuzione
della determinazione a contrattare. Questo dovrà essere, dunque, formalizzato e datato



dal Rup. Sarà, quindi, la data e il numero di protocollo degli atti esecutivi della
determinazione a contrattare (ivi comprese le istruttorie nei casi di affidamenti diretti)
a dover essere presa in considerazione ai fini del computo dei termini. 

Tratto da luigioliveri.blogspot.com
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Superbonus 110%: L’Agenzia delle entrate ritocca il
modello e pubblica le specifiche tecniche
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini con il Provvedimento 12
ottobre 2020, prot. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato
con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle
relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione” ha pprovato le specifiche tecniche per l’invio
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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.

Piccole modifiche al modello approvato l'8 agosto

Con l’occasione sono state  apportate, poi, piccole modifiche al modello approvato lo
scorso 8 agosto, e alle relative istruzioni, per meglio gestire le opzioni relative a tutte le
tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il modello di comunicazione, grazie alle specifiche tecniche ad hoc, potrà essere
trasmesso dal prossimo 15 ottobre.

Provvedimento 8 agosto 2020

Ricordiamo che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
dell’8 agosto 2020 (leggi articolo) sono state approvate le disposizioni di attuazione
degli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per
l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per
comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre
2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche
tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Pareti amovibili, verifiche antincendio e SCIA: nuovo
intervento del TAR
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Pareti amovibili per realizzare un nuovo spazio commerciale per la vendita al dettaglio
non alimentare e Scia. Il Tar Lombardia scrive una importante sentenza su una
questione interessante.

Scia e dubbi...
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Una società ha affittato un locale commerciale per "attività di vendita commerciale non
alimentare" anche a contatto diretto con il pubblico. La società che aveva affittato i
locali, secondo il contratto, aveva la facoltà di introdure modifiche agli spazi
commerciali "a condizione che si trattasse di "aggiunte" che potevano essere cancellate
in qualunque momento senza danneggiare i locali". E qualche anno fa la società che
aveva affittato i locali decise di presentare una Scia per avviare un'attività di vendita al
dettaglio di abbigliamento e accessori. Ma la proprietà dell'immobile si è opposta
all'apertura del negozio di vicinato, contestando "la mancanza del certificato di
prevenzione incendi" e "l’illegittimità del cambio di destinazione d’uso da vendita
all’ingrosso a vendita al dettaglio".

L'annullamento della Scia

Il comune interviene immediatamente sulla questione della mancanza del certificato di
prevenzione incendi e annulla la Scia. Ma ha respinto le obiezioni fatte sul cambio di
destinazione d'uso. E spiega le sue ragioni: "La Scia vale anche come comunicazione ai
fini del cambio di destinazione d’uso senza opere. Nel comparto in questione,
coincidente con l’intero edificio, la vendita al dettaglio è conforme allo strumento
urbanistico. I parcheggi e le altre aree a standard presenti giustificano l’aggiunta di un
esercizio di vendita al dettaglio. Il contratto di locazione, consentendo l’attività di
vendita commerciale non alimentare, legittima il locatario a chiedere il cambio di
destinazione d’uso senza opere per avviare l’attività di vendita al dettaglio". La Scia, nel
caso specifico viene annullata anche per la vendita all'ingrosso.

Le pareti amovibili

La società locataria ha effettuato le verifiche antincendio presentando le due Scia sia
per la vendita al dettaglio che per la vendita all'ingrosso. Per separare i locali destinati
alla vendita al dettaglio da quelli per la vendita all'ingrosso, sono state installate "pareti
amovibili manovrabili ad appoggio, composte da pannelli snodati da ancorare a
elementi di appoggio, di spessore di circa 10/15 centimetri […] in materiale misto
plastico-metallico e legno-gesso, non limitative ai fini aeroilluminanti". Il Comune
quindi ha dato il via libera.

Il contenzioso non finisce

La proprietà dell'edificio, però, a questo punto contesta l'operato del comune e
dell'ufficio tecnico sul provvedimento che ha ritenuto legittimo il cambio di
destinazione d'uso. Il Tar ha ritenuto però il ricorso inammissibile. "Se dunque -
scrivono i giudici - per realizzare una nuova costruzione è necessaria la posizione
giuridica di proprietario dell’area, o quantomeno l’autorizzazione del proprietario, per
interventi minori sono sufficienti posizioni giuridiche meno ampie. In questo quadro, la
posizione di locatario di un immobile commerciale è senz’altro idonea a conseguire
quei titoli edilizi che comportano trasformazioni contenute e reversibili dell’immobile,
destinate a esaurirsi con la scadenza del contratto. Tra gli interventi ammissibili rientra
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quindi anche il mutamento di destinazione d’uso senza opere". Infatti, come aveva
giustamente verificato il comune, le partizioni introdotte per separare i locali della
vendita al dettaglio da quella all'ingrosso non costituiscono opere edilizie. "La nuova
sistemazione dei locali - dicono i giudici - è destinata a protrarsi unicamente per il
tempo della locazione, e una volta sopraggiunta la scadenza del contratto è facilmente
reversibile".

Vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio

Nel settore non alimentare, la scelta tra vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio non è
regolata e dunque ricade tra le facoltà di utilizzazione degli spazi rimesse alle
valutazioni imprenditoriali del locatario. "Non è stato contrattualmente stabilito
neppure un vincolo sull’allestimento degli spazi - si legge nella sentenza del Tar - Al
contrario, risulta autorizzato l’inserimento di nuovi elementi, a condizione che possano
essere rimossi in qualunque momento senza danni per i locali. Le pareti divisorie sopra
descritte rispettano queste condizioni".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Contributo a fondo perduto con il decreto rilancio e i dubbi su chi risiede in comuni già
in stato di emergenza. E' possibile ottenere il beneficio se un comune si trovava già in
una situazione di emergenza (dichiarata entro il 31 gennaio 2020) non avendo i
requisiti del Decreto Rilancio?
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A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta
n. 449 del 6 ottobre 2020 in riferimento ad un quesito posto da un contribuente.

Il quesito

Una società ha fatto richiesta di contributo a fondo perduto approfittando del Decreto
Rilancio varato dal Governo. Ha il domicilio fiscale in un comune che si trovava già in
uno stato di emergenza per eventi calamitosi. Ma la società fa rinuncia al contributo
perché il comune in cui ha il domicilio fiscale non risulta inserito nell'elenco dei comuni
che si trovavano in emergenza per eventi calamitosi prima dell'avvento dell'emergenza
sanitaria da coronavirus. Chiede, dunque, se può ripresentare domanda, visto che gli
elenchi dei comuni in emergenza vengono aggiornati sistematicamente.

Il Decreto Rilancio e il contributo a fondo perduto

Il Decreto Rilancio è stato varato dal Governo nazionale il 19 maggio del 2020 a seguito
dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Con il Decreto è stato introdotto un
apposito contributo a fondo perduto, che viene erogato direttamente dall'Agenzia delle
Entrate, destinato ad alcuni soggetti "colpiti" dalla crisi economica derivante proprio
dall'emergenza sanitaria. Il contributo, come si legge nell'articolo 25 del Decreto, è
destinato "a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita Iva, specificati nel testo unico delle imposte sui redditi". Il
contributo non è previsto per i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria.

Come si può accedere al contributo

Lo stesso Decreto, sempre all'articolo 25, individua le condizioni necessarie per
accedere al fondo perduto. Rispetto al periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per i
soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), "l'ammontare dei ricavi
derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o
professioni, non devono essere superiori a 5 milioni di euro". Inoltre "l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019".

Fondo perduto e stato di emergenza

Con un'apposita circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito una volta per tutte la
questione relativa ai comuni colpiti da stato di emergenza ancora "attiva" al momento
della dichiarazione dell'emergenza sanitaria Covid-19. L'Agenzia stabilisce che possono
fruire del contributo a fondo perduto "anche in assenza del requisito del calo di
fatturato/corrispettivi, i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
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di emergenza Covid-19". E' necessario, però, avere il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso; gli stati di emergenza
dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di
emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020); tale domicilio fiscale o la sede operativa
fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso
evento. La lista che ha fornito il Governo, dei comuni in stato di emergenza è
"indicativa e non esaustiva". Per questo è necessario che il soggetto che deve fare
richiesta abbia la certezza che il proprio comune sia in stato di emergenza per eventi
calamitosi. Solo in questo caso potrà ottenere il contributo Covid-19.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Interventi trainanti e impianti termici, chiarimenti sul
Superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/10/normativa/interventi-trainanti-e-impianti-termici-chiarimenti-sul-superbonus-
110_78995_15.html

14/10/2020 - Il Superbonus 110% assume connotati sempre più chiari, ma nelle pieghe
della normativa resta qualche dubbio da sciogliere. Anche se è assodata la suddivisione
tra interventi trainanti e trainati e la possibilità di realizzare i lavori solo su edifici dotati
di impianto di climatizzazione invernale, professionisti e privati hanno rivolto delle
domande all’ENEA, raccolte in una serie di Faq.

Al centro delle richieste di chiarimento, la possibilità di realizzare più interventi
contemporaneamente sullo stesso edificio e la definizione di impianto termico.

Superbonus 110% e interventi trainanti in contemporanea

È stato chiesto all’ENEA se è possibile realizzare più interventi trainanti
contemporaneamente.

L’ENEA ha dato risposta affermativa spiegando che, come chiarito nella Circolare 24/E
dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/interventi-trainanti-e-impianti-termici-chiarimenti-sul-superbonus-110_78995_15.html
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degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%, la definizione di impianto termico

Assodato che si può ottenere l’Ecobonus o il Superbonus solo per gli interventi realizzati
su edifici dotati dell’impianto di climatizzazione invernale, all’Enea è stato chiesto di
spiegare cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale.

L’Enea ha ricordato che il D.lgs. 48/2020 ha modificato la definizione di
impianto termico. L’impianto termico è un “impianto tecnologico fisso destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono
considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

L’Enea ha quindi desunto, nella sua risposta, che, per ottenere le detrazioni, l’impianto di
climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore
energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. L’impianto deve inoltre essere
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

    L’Enea ha ricordato che, ai sensi della Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate,
l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, deve essere presente negli
ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2020/48/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-844-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-30-maggio-2018-che-modifica-la-direttiva-2010-31-ue-sulla-prestazione-energetica-nell-edilizia-e-la-direttiva-2012-27-ue_17593.html
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Forestazione urbana, 30 milioni di euro fino al 2021
edilportale.com/news/2020/10/normativa/forestazione-urbana-30-milioni-di-euro-fino-al-2021_79012_15.html

14/10/2020 – In arrivo 30 milioni di euro per progetti di forestazione urbana. La
Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto attuativo della Legge Clima (L.
141/2019), che stanzia 15 milioni all’anno, per il 2020 e per il 2021, destinati al
miglioramento della qualità dell’aria delle Città metropolitane.

Forestazione urbana, i progetti

I progetti devono perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 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.

Tra i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati è indicato l’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.

Progetti di forestazione urbana, le risorse in arrivo

Le risorse saranno assegnate tenendo conto dei livelli di qualità dell’aria delle zone
oggetto della procedura di infrazione 2014/2174.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/forestazione-urbana-30-milioni-di-euro-fino-al-2021_79012_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/141/conversione-in-legge-del-decreto-legge-14-ottobre-2019-n.-111-recante-misure-urgenti-per-il-rispetto-degli-obblighi-previsti-dalla-direttiva-2008-50-ce-sulla-qualit%C3%A0-dell-aria-e-proroga-del-termine_17510.html
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Ogni progetto potrà ottenere un finanziamento massimo pari a 500mila euro. 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% sarà erogato 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.

Forestazione urbana, gli obiettivi del Ministro Costa

Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, si è detto soddisfatto per aver concluso l’iter di
approvazione del decreto.

“Sappiamo che la lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni concrete e finalmente
mettiamo in campo questo strumento – ha spiegato Costa - 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”.

Costa ha inoltre aggiunto che il decreto è frutto di un lungo percorso che ha tenuto conto
delle linee programmatiche del Green Deal europeo, della Strategia per il Verde
Urbano e dei Criteri ambientali minimi (CAM).

Conaf: ‘sarà corsa contro il tempo’

Il Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) ha
sottolineato che le risorse potranno essere utilizzate solo dai “Comuni parte delle città
metropolitane oggetto di infrazione comunitaria a causa dello sforamento dei limiti delle
emissioni”.

Sabrina Diamanti, Presidente CONAF, ha affermato che la firma del decreto è “un
piccolo successo nella realizzazione della Carta di Matera, documento con cui l’ordine dei
dottori agronomi e dottori forestali si è proposto di indirizzare la propria azione per la
realizzazione degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. In questo caso, diventano più
vicini sia l’obiettivo 11, rendere sostenibili le nostre città e le comunità, che l’obiettivo 15,
ripristinare un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica”.
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“Ora le città saranno chiamate a una corsa, perché dovranno presentare progetti per la
riforestazione urbana, per la realizzazione di parchi, per la rinaturazione che saranno
successivamente inviati al Ministero dell’Ambiente che lo sottoporrà al Comitato per il
Verde per una valutazione.” – ha commentato Renato Ferretti, consigliere CONAF e
componente del  Comitato per il Verde – “Il timore, però, è che sarà difficile impegnare i
15 milioni del 2020, e forse anche i 15 milioni previsti per il 2021”.

“Fare un intervento di questo tipo necessita una competenza specialistica e una
progettazione accurata nella capacità di individuare e perseguire le finalità di
miglioramento delle nostre città, nella scelta delle piante, nell’analisi dei terreni, nella
valutazione degli ecosistemi. C’è un’enorme differenza tra un progetto di rinaturazione,
che prevede di piantare alberi, anche giovani, con la finalità di ricreare gli equilibri
ecologici, e la realizzazione di un parco urbano per fornire servizi ecosistemici e ristoro ai
cittadini”. 
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14 ottobre 2020

Riscaldamento, da Enea 10 consigli per risparmiare e
tutelare l’ambiente

edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/riscaldamento-da-enea-10-consigli-per-risparmiare-e-tutelare-
l-ambiente_79003_27.html

14/10/2020 – Da domani, 15 ottobre 2020, scatta la possibilità di accendere i
riscaldamenti nei Comuni italiani appartenenti alla zona climatica E. La zona comprende
città come Milano, Torino, Bologna, Venezia e varie zone di montagna, caratterizzate da
un clima rigido.

Enea ha diffuso 10 consigli per evitare sprechi e sanzioni, favorendo il risparmio in
bolletta e la tutela dell’ambiente.

1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno in termini di
sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Infatti un impianto consuma e inquina
meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non
effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da 500 euro
(DPR 74/2013).

2) Controlla la temperatura degli ambienti. Scaldare troppo la casa fa male alla
salute e alle tasche: la normativa prevede una temperatura di 20 gradi più 2 di tolleranza,
ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Inoltre, per ogni
grado in meno si risparmia dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/riscaldamento-da-enea-10-consigli-per-risparmiare-e-tutelare-l-ambiente_79003_27.html
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3) Attenzione alle ore di accensione. È inutile tenere acceso l’impianto termico di
giorno e di notte. In un’abitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano quando
l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di comfort anche nel periodo di
spegnimento. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle
6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia: da un massimo di 14 ore giornaliere per gli
impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere del Sud
Italia).

4) Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone. È una soluzione semplice
ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore, soprattutto nei casi in cui il
calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un
semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

5) Scherma le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o
collocando tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.

6) Evita ostacoli davanti e sopra i termosifoni. Posizionare tende o mobili davanti
ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria, ostacola la diffusione del calore
verso l’ambiente ed è fonte di sprechi. Attenzione, inoltre, a non lasciare troppo a lungo le
finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciarle
troppo a lungo comporta solo inutili dispersioni di calore.

7) Fai un check-up alla tua casa. Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi
energetica dell’edificio è il primo passo da fare per valutare lo stato dell’isolamento
termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. La diagnosi
suggerirà gli interventi da realizzare valutandone il rapporto costi-benefici. Oltre ad
abbattere i costi per il riscaldamento, anche fino al 40%, gli interventi diventano ancora
più convenienti se si usufruisce delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, l’ecobonus che consente di detrarre dalle imposte IRPEF o IRES dal 50
all’85% delle spese sostenute a seconda della complessità dell’intervento e il superbonus,
con cui l’aliquota di detrazione sale al 110%”.

8) Scegli impianti di riscaldamento innovativi. Dal 2015, tranne poche eccezioni, si
possono installare solo caldaie a condensazione. È opportuno valutare la possibilità di
sostituire il vecchio generatore di calore con uno a condensazione o con pompa di calore
ad alta efficienza. Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi
(caldaia a condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per
scaldare l’acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi interventi è
possibile usufruire degli sgravi fiscali.

9) Scegli soluzioni tecnologiche innovative. È indispensabile dotare il proprio
impianto di una centralina di regolazione automatica della temperatura che evita inutili
picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera e
settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la domotica aiuta a
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risparmiare: cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici permettono di
regolare anche a distanza, tramite telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e
il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

10) Installa le valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il
flusso dell’acqua calda nei termosifoni, consentendo di non superare la temperatura
impostata per il riscaldamento degli ambienti. Obbligatorie per legge nei condomini, le
valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

Fonte: Enea
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14 ottobre 2020

Scuola, alleanza tra architetti e pedagogisti per modelli
progettuali innovativi

edilportale.com/news/2020/10/progettazione/scuola-alleanza-tra-architetti-e-pedagogisti-per-modelli-progettuali-
innovativi_78992_17.html

14/10/2020 - Ripensare completamente l’architettura scolastica e gli ambienti di
apprendimento per renderli a misura di studente e rispondenti all’obiettivo di realizzare
una scuola aperta, coesa e inclusiva; porre maggiore attenzione alla salute fisica e
psicologica, alla influenza che le scelte architettoniche possono avere sulla didattica
attiva, sul benessere e sulla socializzazione; sviluppare una nuova concezione dello
spazio didattico, conseguente e funzionale ad una diversa organizzazione della
didattica, segno tangibile della rivoluzione in atto quale risposta alla profonda emergenza
educativa che si trascina da oltre 20 anni.

Sono questi alcuni dei temi affrontati nel corso di un incontro tra il Presidente di Indire,
Giovanni Biondi, e il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), Giuseppe Cappochin, per dare avvio ad una
collaborazione che porterà, entro la fine di ottobre, alla sottoscrizione di uno specifico
accordo quadro.

Scuola, alleanza tra architetti e pedagogisti 

https://www.edilportale.com/news/2020/10/progettazione/scuola-alleanza-tra-architetti-e-pedagogisti-per-modelli-progettuali-innovativi_78992_17.html
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Una rinnovata alleanza tra architettura e pedagogia - spiega il comunicato del Cnappc -
che risponda alla necessità di diversificare la didattica e trasformare l’insegnamento da
‘passivo’ in ‘attivo’ che può essere realizzato solo in ambienti funzionali a questi obiettivi
progettati per l’apprendimento e la centralità dello studente.

Le azioni programmatiche del futuro accordo riguarderanno, tra le altre, la promozione e
il coordinamento di progetti di ricerca e di eventi di formazione incentrati sulle sinergie
tra pedagogia e architettura per approfondire e condividere la conoscenza di modelli
progettuali ed organizzativi innovativi.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla documentazione e disseminazione di
esperienze e buone pratiche, alla realizzazione di analisi di indirizzi e soluzioni
innovative, allo sviluppo di azioni che coinvolgano gli stakeholder in un vasto processo
di rinnovamento e modernizzazione del patrimonio edilizio.

  All’incontro hanno partecipato, oltre a Biondi e Cappochin, il Presidente dell’Ordine
degli Architetti di Firenze, Pier Matteo Fagnoni e il dirigente di Indire, Samuele Borri.
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POLIZZE SUPERBONUS: CACCIA ALLA
MIGLIORE PER I TECNICI
«ASSEVERATORI»
Come trovare quella ideale in termini di costi, franchigie e sanzioni? Quando
basta integrare la Rc esistente? Leggi il focus, vale per tutti i professionisti!

Periodo di caccia grossa per i professionisti coinvolti nel grande

calderone delle asseverazioni. Che si tratti di Superbonus

110%, Super Sismabonus o Super Ecobonus, poco cambia per i

tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti in particolare),

perché è a queste figure che si rivolge il decreto legge

34/20quando richiede una copertura assicurativa adeguata

con massimale minimo di 500 mila euro per poter asseverare

gli interventi agevolati dalla maxi agevolazione.

Le compagnie si sono ovviamente già messe in moto, e molte sono le proposte disponibili. Le più rilevanti

riguardano la semplice integrazione di Rc esistenti.

Alla fine, qual è la soluzione migliore? L’assicurazione professionista di base obbligatoria, prevista dalla legge

n.137/2012 è già valida in questo caso o è necessaria un’integrazione? Leggi questo breve focus per capire come

muoverti in questa nuova “giungla” delle agevolazioni fiscali edilizie.

Polizze Superbonus: caccia alla migliore per i tecnici
«asseveratori»

Di fatto si delineano due percorsi separati tra figure tecniche, deputate alle asseverazioni, e professionisti chiamati

ad apporre il sigillo ai visti di conformità.

La polizza base professionista basta per il Superbonus?

il professionista (legge del 7 agosto 2012, n.137 all’articolo 5), è comunque obbligato alla stipula di

un’assicurazione, anche attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali

Di  Redazione Tecnica  - 14 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/79806/superbonus-sismabonus-110-opzioni-interventi/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/gazzetta_ufficiale_dl_34_compressed.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/


2/3

dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di

custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Ma stando a quanto indicato nei modelli di asseverazione, la polizza base non sembra essere sufficiente per quanto

regolato dal DL Rilancio, sia per le dichiarazioni che interessano la riqualificazione energetica, sia per le

asseverazioni relative alla riqualificazione sismica. Ma alcune compagnie, al contrario, sembrano proporre questa

via.

Cosa propongono le compagnie?

Le compagnie si stanno rivolgendo ai profili tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti in particolare), perché a

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

di 500 mila euro.

«Noi proponiamo due strade», spiega Reale Mutua. «La prima è una polizza dedicata a ogni singola opera, con

massimale adeguato al suo valore e copertura che vale per i dieci anni successivi all’asseverazione. Altrimenti, una

formula di massimale a consumo per tutte le asseverazioni che il professionista andrà a svolgere durante la durata

del contratto».

Assigeco invece, intermediario autorizzato Lloyd’s, convenzionato con vari enti (tra cui Inarcassa), ha allestito una

specifica sezione sul suo canale online e dichiara che «Le normali polizze Rc all risk comprendono la copertura

sull’attività di asseverazione, dunque anche quella legata al Superbonus, a meno che non sia esplicitamente esclusa.

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

online, altrimenti offriamo un’assicurazione stand alone, vincolata alla durata dei lavori, che richiama

appositamente il Dl 34/2020».

Amissima (holding che nel 2014 ha rilevato Carige assicurazioni), convenzionata con alcuni enti tra cui Agefis,

l’associazione dei geometri fiscalisti, dichiara che anche chi non è cliente può stipulare un nuovo prodotto con il

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

polizza, dove si specifica che il massimale costituisce una copertura assicurativa autonoma per quella attività».

Basta l’attuale polizza Rc obbligatoria per i professionisti?

Qualcuno ipotizza una copertura specifica, per cui il professionista tecnico che attesta e assevera dovrà avere una

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

temporale che possa garantire richieste di risarcimento almeno per i 10 anni successivi. «Per fugare i dubbi –

commentano dal team Professional Services di Aon, la sezione dedicata ai professionisti del broker internazionale,

di recente convenzionato con il Consiglio nazionale degli ingegneri – sarebbe importante che il Mise o l’agenzia

delle Entrate precisassero una linea da seguire».

https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
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Quanto costa la polizza?

Ovviamente le proposte delle compagnie sono molto varie. Una Rc base che includa l’attività di asseverazione

può partire da 350 euro di premio. Ma una polizza ad hoc per il Superbonus, per un importo lavori contenuto

(80 mila euro), richiesta da un singolo professionista, è arrivata a costare 1.050 euro di premio, inclusa la

percentuale di intermediazione del broker. Per professionisti o studi che saranno impegnati in lavori da diversi

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

Attenzione alla quota di franchigia/scoperto

Il prezzo non è la sola variabile da considerare. Va fatta attenzione alla quota di franchigia/scoperto, cioè quella

parte che in tutti i casi resta in carico all’assicurato. Se per una asseverazione sbagliata il contribuente perde il

diritto al Superbonus, il danno causato dovrebbe configurarsi come “perdita patrimoniale”, e alcune Rc in

commercio, a questa voce, impongono scoperti fino al 20 per cento.

Cosa fare? Trattare al ribasso, e almeno in questa fase la strategia migliore è confrontarsi con la propria compagnia,

agenzia o broker abituale per valutare la soluzione migliore. Anche informarsi con l’ordine professionale

sull’esistenza di un servizio di consulenza o di convenzioni apposite potrebbe essere un’ottima idea.

Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il
professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%



APPALTI E LAVORI SOPRA SOGLIA, QUALI
CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE?
Le norme sono applicabili fino al 31 dicembre 2021, e va ricordato che anche
nelle condizioni di emergenza permane una condizionalit¨ che impone la
sussistenza di alcune situazioni specifiche per poter procedere al blocco delle
opere. Ecco tutti i dettagli

Lôarticolo 5, comma 1 della legge 120/2020 prevede che fino al

31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o

coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione

delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle

soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo,

anche se gi¨ iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo

strettamente necessario al loro superamento.

Per quali ragioni? Approfondiamo lôargomento, chiarendo anche il caso di risoluzione del contratto.

>> SPECIALE!! <<

Il Decreto sempliýcazioni ¯ legge. Tutte le novit¨ del Codice Appalti

Appalti e lavori sopra soglia, quali condizioni per la
sospensione?

Come si diceva, la sospensione dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di

importo pari o superiore alle soglie, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro

superamento, per i seguenti motivi:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimaýa e delle misure di prevenzione di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonch® da vincoli inderogabiliderivanti dallôappartenenza

allôUnione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi

incluse le misure adottate per contrastare lôemergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola dôarte dellôopera, in relazione alle

modalit¨ di superamento delle quali non vi ¯ accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Di  Marco Agliata  - 14 ottobre 2020 É RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/20200914_228_SO_033.pdf
https://www.ediltecnico.it/79744/decreto-semplificazioni-legge-novita-codice-appalti/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/


Condizioni di emergenza, cosa succede?

Anche nelle condizioni di emergenza, pertanto, permane, ai ýni della sospensione dei lavori, una condizionalit¨ che

impone la sussistenza di alcune situazioni speciýche per poter procedere al blocco, totale o parziale, delle opere. La

sospensione è disposta dal responsabile unico del procedimento.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera ñaò della legge 120/2020 (relative alla legge penale e norme antimaýa), si

provvede ai sensi del comma 4 (risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico oltre a varie

ipotesi di prosecuzione delle opere). Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere ñbò e ñdò (gravi ragioni di salute

pubblica legate al COVID-19 e gravi ragioni di pubblico interesse), su determinazione del collegio consultivo

tecnico di cui allôarticolo 6 della legge 120/2020, le stazioni appaltanti o le autorit¨ competenti, previa proposta

della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio

della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle

esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilit¨ tra causa

della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera ñcò (gravi ragioni di ordine tecnico) della legge 120/2020, il collegio

consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che

Leggi anche: Contratti pubblici: nuove norme per le anticipazioni e i pagamenti

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, il sogno ¯ realt¨! Decreti attuativi in Gazzetta

https://www.ediltecnico.it/79868/contratti-pubblici-norme-anticipazioni-pagamenti/
https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/


potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta lôesistenza di una causa tecnica di legittima

sospensione dei lavori e indica le modalit¨, tra quelle di cui al comma 4 dellôarticolo 5 della legge 120/2020

(risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico + varie ipotesi di prosecuzione delle opere),

con cui proseguire i lavori e le eventuali modiýche necessarie da apportare per la realizzazione dellôopera. La

stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Nel periodo transitorio di applicazione della legge 120/2020 il collegio consultivo tecnico svolge anche una funzione

di soggetto verificatore dell’effettiva sussistenza di cause fondate che hanno determinato (o che possono

determinare) la sospensione delle opere.

Quanto disposto dal comma 4 dellôarticolo 5 della legge 120/2020 (risoluzione del contratto previo parere del

collegio consultivo tecnico oltre a varie ipotesi di prosecuzione delle opere) si applica, come previsto dal comma 5

dello stesso articolo 4 della legge 120/2020, anche in caso di ritardo dellôavvio o dellôesecuzione dei lavori, non

giustiýcato dalle esigenze descritte al comma 1 dellôarticolo 4 della legge 120/2020, nella sua compiuta

realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la

realizzazione dellôopera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la

realizzazione dellôopera, da calcolarsi a decorrere dalla data del 18 luglio 2020.

>> Approfondisci anche: Permesso di costruire, serve per il dehor di un ristorante?

La risoluzione del contratto

https://www.ediltecnico.it/82362/permesso-costruire-dehor-ristorante/
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Il comma 4 dellôarticolo 5 della legge 120/2020 disciplina il caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi

motivo, non possa attuarsi con il soggetto designato e quindi la stazione appaltante, previo parere del collegio

consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici, dichiara, in deroga alla procedura di cui

allôarticolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di

diritto e provvede secondo una delle seguenti modalit¨ alternative.

1. Procede allôesecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa

convenzione, di altri enti o societ¨ pubbliche nellôambito del quadro economico dellôopera.

2. Interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come

risultanti dalla relativa graduatoria, al ýne di stipulare un nuovo contratto per lôafýdamento del completamento dei

lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dallôoperatore economico

interpellato.

3. Indica una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera.

4. Propone alle autorit¨ governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività

necessarie al completamento dellôopera ai sensi dellôarticolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,

con modiýcazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al ýne di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali

originariamente previsti, lôimpresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue

i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

eBook in pdf ï Come cambia il TU edilizia dopo la conversione in legge del Decreto
sempliýcazioni

Con tabella di raffronto tra il T.U. Edilizia previgente e nuovo
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Decreto Agosto è legge dello Stato: novità per
progettazione, Superbonus 110, messa in sicurezza,
scuole, abusi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/10/2020  1036

La Camera ha approvato definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 104/2020, nello
stesso testo licenziato dal Senato, che contiene svariati articoli di interesse per l'edilizia

Il decreto-legge Agosto (104/2020, A.C. 2700) è legge dello Stato.

La Camera dei Deputati, infatti, ha approvato definitivamente nella serata del 12 ottobre 2020 il
testo già licenziato dal Senato (disponibile in allegato). Per l'entrata in vigore manca solo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riepiloghiamo, quindi, tutte le misure di interesse per l'edilizia, i professionisti, la scuola e
le opere pubbliche divise per settore e contenute nel DDL di conversione del Decreto
Agosto (DL 104/2020, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020).

Ambiente
istituzione, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Minambiente, di
un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla
situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che
insistono sul predetto bacino (art. 51, co. 1, lett. b);

disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato
negli imballaggi per alimenti. Si stabilisce che in via sperimentale, per il 2021, per le
bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28504-decreto-agosto-approvato-in-senato-novita-per-progettazione-superbonus-110-messa-in-sicurezza-scuole-abusi
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11233
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della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di
polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale (art. 51, co. 3-
sexies e 3-septies).

Messa in sicurezza del territorio
anticipazione al 2031 (rispetto al 2034) del termine dell'arco temporale di riferimento
per l'assegnazione delle risorse per la progettazione degli enti locali per opere di
messa in sicurezza del territorio previste dalla legge di bilancio 2020 e incremento di
300 milioni di euro delle risorse assegnate agli enti locali per le medesime finalità per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 45);

rimodulazione delle risorse, stanziate dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione
di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro
per gli anni 2021-2022 e la proroga di 3 mesi dei termini di affidamento dei lavori da
parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (art. 46);

istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di
euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle
province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22
e del 23 agosto 2020 (art. 46-bis);

incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
di sviluppo territoriale sostenibile e, limitatamente al 2020, il differimento dei termini
entro i quali i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei
lavori e il Ministero dell'interno provvede alla revoca totale o parziale dei contributi erogati
in caso di mancato inizio dell'esecuzione lavori (art. 47);

avvio, a decorrere dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
(art. 51, co. 1, lett. a).

Eventi sismici e ricostruzione zone terremotate: novità sul
Superbonus

disposizioni in materia di eventi sismici, concernenti, tra l'altro, la proroga, fino al 31
dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 in
Italia centrale, e in provincia di Catania nel 2018; l'incremento di 300 milioni di euro per
il 2021 del Fondo per le emergenze nazionali; interventi riguardanti il personale della
struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 2016-2017; contributi per 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche
e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici del mese di gennaio 2017; proroga all'anno 2022 della
sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa
depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia (art. 57);

previsione secondo cui nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far
data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110% (Superbonus) delle spese relative a
specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per
l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la detrazione,
inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
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comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al
contributo per la ricostruzione) (art. 57-bis).

Energia
incremento di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il
2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Tra gli interventi di efficientamento
energetico sono compresi quelli volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili. Tra gli interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono compresi gli
interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche (art. 47);

ampliamento fino al 100 per cento delle spese ammissibili della misura degli incentivi
per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso
scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale (art. 48-ter,
introdotto ddal Senato);

previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano assoggettate
alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle
acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (art. 96-bis,
introdotto dal Senato).

Infrastrutture
istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIT per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (art. 49);

proroga al 29 dicembre 2020 del termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L.
148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi
all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (art. 94, co. 1).

Trasporti, acquisto veicoli, mobilità sostenibile
trasporto stradale e la mobilità sostenibile: viene rimodulato il contributo, introdotto dal
decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con
emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza
rottamazione;

incremento delle risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, per l'acquisto di
autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati
all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori
emissioni di CO2, previsto dal DL 34/2020 e rimodulato dal decreto-legge in commento,
definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per
le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale
incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale
contributo (commi 1 e 2, art. 74);

istituzione di un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi
per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e
professionisti (art. 2 74, comma 3);
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agevolazione dell'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad
alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata
(comma 4, art. 74);
introduzione, in via sperimentale, di un incentivo economico per coloro che, entro il 31
dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie
di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato . L'incentivo
consiste in un duplice vantaggio:

il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la
riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro;
un contributo, sempre pari al 60 per cento, delle spese relative all'imposta di bollo per
l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta
provinciale di trascrizione. I veicoli rientranti in tale incentivo sono tutti i veicoli
destinati al trasporto di persone (ad eccezione di motoveicoli e tricicli a motore) e i
mezzi leggeri per il trasporto di cose (articolo 74-bis);

trasporto pubblico locale: per il trasporto scolastico si autorizzano i comuni a finanziare
servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel
limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel
2019, attraverso le risorse del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio
2020 (articolo 39, comma 1-bis).

Fisco e Professionisti

Con riguardo alle misure fiscali e finanziarie, si segnalano i seguenti interventi:

incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli
ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter - 4-
quinquies);

destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle giovani coppie o ai
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico (articolo 41-bis);

possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni
sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e
interessi (art. 42-bis, co. 4-bis);

modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso
autonomo dall'esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni (art. 51, co. 3-quater e 3-quinquies);

applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo
eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati
del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-
bis);

riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per
oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici
(art. 63);

incremento del fondo per le misure premiali per l'utilizzo di pagamenti
elettronici (cashback) e l'utilizzo di PagoPA, per progettazione, realizzazione e gestione
del sistema informativo e di Consap per attribuzione ed erogazione dei rimborsi (art. 73);
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estensione del cd. Superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al
pubblico (art. 80, co.6);

rifinanziamento del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari
e l'incremento del credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (art.
96);

possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di
versamenti sospesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria con il 50% in un'unica
soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro
rate a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato,
senza applicazione di sanzioni e interessi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili,
con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97);

proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi
forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con
redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime
di cd. trasparenza fiscale, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 (art. 98);

possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30
ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (art. 98-bis);

proroga al 15 ottobre 2020 dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento,
accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti
territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la
cosiddetta "decadenza lunga" del debitore dal beneficio della rateazione (art. 99).

Sostegno alle imprese
rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione, alle
micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi
macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
"Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi
calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata per 64 milioni di euro per il 2020
(art. 60, co.1);

rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, istituiti dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n.
133/2008), quale forma di sostegno ad investimenti di grande dimensione. La misura è
rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020 (art. 60, co.2);

rifinaziamento del c.d. "Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in
forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui
all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. L'intervento è rifinanziato di 50 milioni
di euro per l'anno 2021 (art.60. co.3) . Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per
l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune
europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) (art.
60. co.6).

Cultura e MIBACT
conferimento di incarichi di collaborazione - per un importo massimo di € 40.000 per
singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la
durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa
di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le
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funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1 e 12, lett. a);

nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, l'elevazione (dal 10) al 15% - rispetto al totale della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia - del limite degli incarichi dirigenziali non generali
che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne
all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente
all'amministrazione conferente. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni
periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente
al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché
in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3).

IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL AGOSTO (104/2020), APPROVATO DALLA CAMERA (MA
NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ddl-agosto---6-ottobre-2020---senato.pdf
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Cessione credito o sconto in fattura Superbonus
110%: le specifiche tecniche per l'invio del modello di
opzione!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/10/2020  1349

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 contiene modifiche al
modello per la comunicazione dellʼopzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica,
approvato con il provvedimento del Direttore dell A̓genzia delle Entrate dellʼ8 agosto 2020, e alle
relative istruzioni e l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del
modello di comunicazione

Attenzione a tutti i naviganti interessati al Superbonus 110% e in particolare alla cessione del
credito o sconto in fattura, opzioni percorribili, in alternativa alla fruizione diretta
dell'agevolazione, in virtù di quanto disposto dall'art.121 del DL Rilancio.

NB - da giovedì 15 ottobre 2020 scatta il via libera per l'esercizio dell'opzione necessaria
per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere
esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute
negli anni 2020 e 2021. Per esercitarla, appunto, bisogna usare il modello - e le istrruzioni -
contenute nel provvedimento di cui diamo notizia.

Nuove specifiche tecniche per inviare il modello di opzione

L'Agenzia delle Entrate infatti ha pubblicato il nuovo provvedimento n. 326047/2020 del 12
ottobre che dispone, nello specifico:

alcune modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento dellʼ8
agosto 2020 e alle relative istruzioni;
l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
comunicazione.

Val la pena ricordare che, con il provvedimento dellʼ8 agosto 2020, sono state approvate le
disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per lʼesercizio delle opzioni
relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o
restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per
comunicare all A̓genzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020,
rimandando a un successivo provvedimento lʼapprovazione delle specifiche tecniche per

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27625-cessione-del-credito-superbonus-edilizi-dl-rilancio-nessun-limite-si-fa-anche-in-stato-di-avanzamento-lavori
https://www.ingenio-web.it/28103-superbonus-dal-15-ottobre-2020-via-alle-opzioni-cessione-credito-o-sconto-in-fattura-software-e-manuale-utente
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/Provv_0326047_del_12_10_2020.pdf/487e392e-e30c-96a2-db43-2422b0b84a96
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lʼinvio del modello tramite i canali telematici dell A̓genzia delle Entrate.

Quindi, il provvedimento del 12 ottobre approva le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione all A̓genzia delle Entrate. Sono, inoltre, apportate
alcune lievi modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a
tutte le tipologie di interventi indicati allʼarticolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IN ALLEGATO, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF:

Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione;
Allegato 2 - Modello;
Allegato 3 - Specifiche tecniche.

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all_3_provv_12102020_specifiche_tecniche.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all2_provv_12102020_modello.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=all1_provv_12102020_istruzioni.pdf
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Covid-19, ecco il nuovo DPCM: tutto su mascherine,
protocolli, fiere, convegni, trasporti, locali, feste,
sport
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/10/2020  453

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure
di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

E' stato firmato e formalizzato il nuovo DPCM 'anti Covid-19' per far fronte all'aumento della
curva epidemiologica: il DPCM del 13 ottobre 2020, disponibile in allegato assieme a tutti gli
Allegati, entrerà in vigore dal 14 ottobre 2020 sostituendo il DPCM del 7 agosto 2020, come
prorogato dal DPCM del 7 settembre 2020, e sarà 'operativo' fino al 13 novembre 2020.

Le novità più importanti riguardano le feste private, gli orari dei locali, gli sport di contatto
e la raccomandazione per lʼuso della mascherina anche in contesti familiari.

Mascherina anche all'aperto e possibilmente in casa

L'art.1 è il cuore del provvedimento e stabilisce lʼobbligo di portare sempre con sé
la mascherina e indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
allʼaperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi”, di fatto confermando le indicazioni già fornite nel decreto-legge n.125/2020.

Sono esclusi dall'obbligo i praticanti attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con
patologie e disabilità incompatibili con lʼuso della mascherina, che invece viene
“fortemente raccomandata anche allʼinterno delle abitazioni private in presenza di persone
non conviventi”.

Spettacoli, teatri, cinema

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
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Il DPCM conferma il limite di partecipanti per gli spettacoli al chiuso, 200, e allʼaperto, 1.000,
con il rispetto della distanza di un metro tra un posto e lʼaltro e lʼassegnazione dei posti a sedere.

Anche qui, come per gli eventi sportivi, Regioni e Province possono decidere in autonomia,
dʼintesa con il Ministro della Salute, un numero massimo diverso di spettatori.

Locali pubblici: cnuove regole per bar e ristoranti

Le nuove misure per frenare la movida riguardano bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.

Nel decreto si legge che “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con
servizio al tavolo, e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”.

Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma
“con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

Feste e serate nei locali vietate, in casa massimo in 6. Ok per le
fiere

Il DPCM conferma la serrata per le discoteche e in generale tutte le feste, pubbliche e
private. "Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, allʼaperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e allʼaperto".

Si potrà 'festeggiare' al ristorante, purché si stia seduti e dunque seguendo le regole già previste
con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.

La lettera n del comma 6 dell'art.1 dispone nello specifico che "le feste conseguenti alle
cerimonie civili o religiose possono svolgersi conla 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".

Lavoro

Per quel che riguarda il lavoro, le regole restano le stesse dell'ultimo DPCM: vanno rispettati i
rispettivi protocolli di sicurezza e, nel caso delle attività professionali e di ufficio, è raccomandato
l'utilizzo dello smar working.

Gite scolastiche sospese

Sospensione anche per tutti i viaggi dʼistruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche nelle scuole “di ogni ordine e grado, fatte salve le attività
inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per lʼorientamento, nonché le attività di
tirocinio”.

Sport individuali e di squadra: stop a quelli amatoriali di
contatto
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Il DPCM vieta le gare, competizioni e attività sportive di contatto di carattere amatoriale.

Questi tipi di sport sono quindi consentiti “da parte delle società professionistiche e dalle
associazioni e società dilettantistichericonosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
(Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolliemanati 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”.

Spettatori negli stadi e nei palasport

E' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del
15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltreil numero massimo di 1000
spettatori per manifestazioni sportive allʼaperto 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, conadeguati
volumi e ricambi dʼaria, 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 allʼaccesso e lʼutilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Le Regioni e le province autonome, in relazione allʼandamento della situazione epidemiologica nei
propri territori, possono stabilire, dʼintesa con il Ministro della salute, un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi
e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni
sportive non allʼaperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle
province autonome.

IL DPCM 13 OTTOBRE 2020 E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm_13_ottobre_2020.pdf
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Muro di contenimento abusivo in zona sismica:
bastano le prove del comune, non serve intervento
del Genio Civile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/10/2020  322

Cassazione: la regola di cui all'art. 98 comma 2 del dpr 380/2001 non impone di procedere
all'esame del dirigente dell'ufficio tecnico della regione, o di un suo delegato, tutte le volte che si
proceda per il reato di cui all'art. 95

E' piuttosto interessante, il contenuto della sentenza 27592/2020 dello scorso 6 ottobre della
Suprema Corte Penale, che riguarda una condanna per i reati di cui agli artt. 93 e 95 del Testo
Unico dell'Edilizia commessi realizzando una recinzione in muratura lunga circa 70 metri e di
altezza variabile da 1,70 a 3 metri, senza darne preavviso scritto all'Ufficio Tecnico
Regionale/Genio Civile e senza ricevere dallo stesso l'autorizzazione sismica.

In particolare, si evidenzia il chiarimento circa la portata:

dell'art.96 dpr 380/2001;
del combinato disposto dell'art 98 comma 1 e comma 2.

Si tratta della "vexata quaestio" circa la doverosità (sostenuta dall'imputato) di interrogare, da
parte dell'autorità competente per l'accertamento delle violazioni urbanistiche, ex art. 98
comma 2, il funzionario del genio civile. La Cassazione, seguendo un orientamento fermo dal
2018, afferma che il Giudice Penale può farne a meno e che la prova del reato la può fornire
anche il Comune.

Ne deriva l'automatismo per il quale i muri di contenimento sotto i 3 metri di altezza in zone
sismiche devono essere quantomeno depositati.

Secondo il Collegio:

il comma 2 dell'art. 98 impone l'obbligo di procedere «in ogni caso» all'esame del
dirigente dell'ufficio tecnico della regione, o di un funzionario dipendente da lui
delegato e a conoscenza dei fatti, solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto ad «ulteriori
accertamenti tecnici» a norma dell'art. 98, comma 1;
l'art. 98, comma 2 secondo cui: «Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il
dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un
funzionario dipendente che sia a conoscenza dei fatti», va letto in modo coordinato con il
precedente comma 1, il quale prevede: «Se nel corso del procedimento penale il pubblico

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art93!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art95!vig
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ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti
tecnici scegliendolo fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici
laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali». Tenendo conto della immediata successione topografica tra
queste due disposizioni, in effetti, appare ragionevole riferire l'art. 98, comma 2, d.P.R. cit.
alle sole ipotesi di cui al comma 1, e cioè a quelle in cui l'Autorità giudiziaria «ravvisa la
necessità di ulteriori accertamenti tecnici».

Questo va 'd'accordo' col combinato disposto degli artt. 96 e 103 dpr 380/2001, secondo
cui l'attività di accertamento delle violazioni concernenti le costruzioni in zone sismiche
non è rimessa in via esclusiva al dirigente dell'ufficio tecnico regionale, o ai funzionari del
suo ufficio, ma può essere svolta, in via alternativa, anche da numerose altre autorità
amministrative, tra le quali, ad esempio, come nella specie, i geometri degli uffici tecnici
delle amministrazioni comunali.

Inoltre, a norma dell'art. 96, comma 2, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale deve essere
sempre informato dell'avvenuta constatazione della violazione, ma dispone «ulteriori
accertamenti di carattere tecnico» solo ove sia necessario, e, precisamente, per ripetere la
previsione testuale del legislatore, «occorrendo».

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
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-27592-2020.pdf
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Superbonus 110%, dalle Entrate le specifiche tecniche.
Modificato il modello per la cessione o lo sconto in
fattura

casaeclima.com/ar_42894__superbonus-entrate-specifiche-tecniche-modificato-modello-cessione-sconto-
fattura.html

Superbonus 110%, dalle Entrate le specifiche tecniche. Modificato il modello per la
cessione o lo sconto in fattura
Approvate le specifiche tecniche per l’invio telematico all’Agenzia del modello. L'Agenzia
ha anche apportato piccole modifiche al modello approvato l'8 agosto, e alle relative
istruzioni, per meglio gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi. Il modello
potrà essere trasmesso dal 15 ottobre
Superbonus 110%: sono state approvate, con il provvedimento del 12 ottobre 2020,
firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate 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, 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. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato il provvedimento delle Entrate, le specifiche tecniche, il modello e
le istruzioni

https://www.casaeclima.com/ar_42894__superbonus-entrate-specifiche-tecniche-modificato-modello-cessione-sconto-fattura.html
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Martedì 13 Ottobre 2020

Superbonus, il Consiglio nazionale dei periti industriali
al lavoro per creare un pool di professionisti

casaeclima.com/ar_42887__superbonus-consiglio-nazionale-periti-industriali-lavoro-creare-pool-professionisti.html

Superbonus, il Consiglio nazionale dei periti industriali al lavoro per creare un pool di
professionisti
Consulenti tecnici industriali per gestire l’intera filiera del Bonus 110%
Il Consiglio nazionale dei periti industriali al lavoro per la creazione di un pool di
professionisti, i Consulenti tecnici industriali, per gestire l’intera filiera del Superbonus.

“Siamo davanti a un’incredibile opportunità di rilancio” ha spiegato il presidente del Cnpi
Giovanni Esposito, “ma districarsi tra certificazioni e tipologie di lavori ammessi rischia
di vanificare gli sforzi e i benefici che si possono ottenere. Per questo stiamo pensando di
dar vita a un pool specializzato di professionisti tecnici che possa guidare imprese,
pubbliche amministrazioni o cittadini nella moltitudine di procedure tecniche e
burocratiche che occorrono per l’ottenimento degli incentivi, dall’analisi tecnica alla
consulenza fiscale”.

Del resto le ultime novità contenute nel Dl Agosto consentono di compiere un nuovo
passo in avanti sulla materia. Le modifiche prevedono alcuni passaggi che vanno nella
direzione di semplificare le operazioni relative al superbonus ampliandone ancora di più
la portata e allargando la platea dei soggetti che potranno beneficiare della norma: c’è una
nuova definizione di accesso autonomo affermando che è possibile ritenere autonomo
anche l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni
e condivise con altri edifici unifamiliari, quindi anche di proprietà non esclusiva; si
amplia lo stato di legittimità dell’immobile introducendo una semplificazione per la

https://www.casaeclima.com/ar_42887__superbonus-consiglio-nazionale-periti-industriali-lavoro-creare-pool-professionisti.html
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presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni e infine si 
abbassano i quorum assembleari necessari per richiedere un finanziamento bancario o 
per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

“Le novità sulla materia” ha concluso il numero uno dei periti industriali, “sono tante, per 
questo pensiamo a un pool di professionisti esperti che possano fornire tutte le risposte 
che possono servire. La normativa che regola l’accesso al bonus è un percorso a ostacoli, 
ma potersi appoggiare a dei professionisti abilitati e iscritti a un albo professionale fa la 
differenza”.

Leggi anche: “Il Decreto Agosto è legge. Focus sulle modifiche in materia di Superbonus 
110%”

https://www.casaeclima.com/ar_42886__decreto-agosto-legge-focus-modifiche-materia-superbonus.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il punto sulle norme d’interesse dei Comuni
casaeclima.com/ar_42889__decreto-agosto-convertito-legge-punto-norme-interesse-comuni.html

Decreto Agosto convertito in legge: il punto sulle norme d’interesse dei Comuni
L'Anci ha messo a punto una nota sintetica sulle più importanti novità d’interesse dei
Comuni contenute nella legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
L'Anci ha messo a punto una nota sintetica – IN ALLEGATO - sulle più importanti norme
d’interesse dei Comuni contenute nel Decreto Agosto a seguito dell’approvazione degli
emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato e confermate dal voto di
fiducia dell’Aula il 6 ottobre u.s.

Quella che possiamo ormai chiamare Legge Agosto è stata approvata definitivamente ieri
dalla Camera dei Deputati e va in Gazzetta Ufficiale.

Acquisizione in locazione edifici scolastici degli enti locali (Art. 32 comma 6-
bis)

Accolto emendamento ANCI, che prevede che per l’anno scolastico 2020/2021, gli enti
locali di cui all’articolo 3 della legge11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire tramite
contratti, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in
carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza. I
dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta
effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dall’azienda sanitaria locale. I contratti di locazione possono essere stipulati anche in
deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento
dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32, comma 7 bis)

https://www.casaeclima.com/ar_42889__decreto-agosto-convertito-legge-punto-norme-interesse-comuni.html


Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli
studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, viene incrementato
il Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di
adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1
e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del
2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Rifinanziamento ''Fondo demolizioni opere abusive” (Art. 46 ter)

Il Fondo demolizioni per le opere abusive è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (Art. 48 ter)

La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici
adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale
è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i
limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono
applicati livelli massimi dell'incentivo.

Programma realizzazione interventi per comuni con popolazione inferiore ai
1.000 abitanti (art. 51 comma 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 per stabilizzare i contributi a favore dei comuni al fine di
potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a decorrere
dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi.

Proroga al 15 novembre del termine avvio lavori per efficientamento
energetico e sviluppo sostenibile (Art. 51, comma 1 bis)

Come richiesto dall’Anci è prorogato al 15 novembre 2020 il termine per l’avvio dei lavori
a valere sul contributo stanziato dalla legge di bilancio 2020 (commi da 29 a 37), nella
misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024. Il contributo è stato già
attribuito dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio – senza la necessità di
alcuna formale richiesta da parte degli enti, per l’esercizio 2020 con decreto 14 gennaio
2020 e per il quadriennio 2021-2024, con decreto 30 gennaio 2020. L’importo del
contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza e va dai 50mila euro
per i Comuni sotto i 5mila abitanti fino ai 250mila euro per le città di maggiori
dimensioni.

Disposizioni in materia di eventi sismici (Art. 57)



Molto significative ed importanti le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio in
materia di sostegno alla ricostruzione del terremoto 2016.

In particolare, si segnala la modifica che prevede le proroghe fino al 31/12/2021 del
personale impiegato con contratto a tempo determinato presso gli USR o presso i Comuni
del cratere del 2016, limitatamente all’annualità 2021, non rilevano ai fini del limite di
durata imposto ai contratti a termine dal D.Lg. n. 165/2001, dal D.Lg. n. 81/2015, e dalla
contrattazione collettiva. (comma 2 bis).

L’istituzione presso il MEF di un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle
assunzioni a tempo indeterminato, mediante le procedure speciali volte al superamento
del precariato di cui al D.Lgs. n. 75/2015, del personale già impiegato a tempo
determinato per le conseguenze connesse agli eventi sismici del 2009, del 2012 e del
2016. Il riparto è disposto con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata. (comma
3-bis).

Si prevede inoltre che il Commissario Straordinario possa destinare ulteriori unità di
personale agli USR e agli Enti locali, al fine di accelerare il processo di ricostruzione
mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c) dell’art. 5 del
DL n. 189/2015, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. (comma 3-quinquies).

Incremento risorse per progettazione Enti locali (Art. 45)

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160, commi da 51 a 58) per quanto concerne il contributo agli enti locali per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si ricorda che gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro
per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200
milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600
milioni di euro (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) e sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del
Ministero dell’Interno. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato
del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari
confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero
dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da
emanare entro il 30 novembre 2020.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio (Art. 46)



Vengono incrementati i fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e ss.
della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) incrementando tali risorse di
900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. (lo
stanziamento attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per l’anno
2021 e di 450 milioni per l’anno 2022).

Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per
l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da
141 a 145 della legge 145 del 2018. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni
beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il
Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio
decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

Incremento risorse per piccole opere (Art. 47)

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160, commi 29-39). Si ricorda che tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-
2024, un contributo di 500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Pertanto con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 sono
incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni
beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi
criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione
possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del
finanziamento.

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 48)

Viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.
160, commi 63 e 64) sul finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di
messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città metropolitane.

Si stabilisce infatti che a tale scopo sia autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per
l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (la
norma iniziale autorizzava la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero
dell’Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze e con il Ministro dell'istruzione.

Il d.l. agosto prevede inoltre che venga integrato il suddetto comma 63 della legge di
bilancio 2020 stabilendo che tali fondi vadano anche agli enti di decentramento regionale
(Art. 52).

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 49)

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle
province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi
di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza,
al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello
di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento (Art. 51)

Viene modificato il cosiddetto d.l. crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30,
comma 14 bis) stabilizzando i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo,
nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione
dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo
contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno.
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Ricostruzione Centro Italia: in vigore l'Ordinanza 108 con nuove tariffe professionali
dell'equo compenso
Super sismabonus per la spesa eccedente e domanda semplificata per i danni lievi
È entrata 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
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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 2021 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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Foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane: il decreto approvato in Conferenza
unificata
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 stato approvato in Conferenza unificata 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.

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 - ha commentato il ministro dell'Ambiente Costa – 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 – ha spiegato Costa - 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.
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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.

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.

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.

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.
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Blocco di norme europee EN del settore costruzioni: la risposta della Commissione Ue
all'interrogazione di Calenda
La EN 13830:2015+A1:2020 sulle facciate continue è sotto esame da parte dei servizi
della Commissione e per essa si prevede un’analisi preliminare entro ottobre 2020. La
precedente versione EN 13830:2003 resta nel frattempo citata nella GU e in vigore ai fini
della marcatura CE
Per poter essere utilizzata nell’ambito del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da
costruzione, oltre che come base per l’apposizione della marcatura CE, una norma
armonizzata deve essere citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ad agosto
2020 il CEN ha proposto la citazione della norma in questione, EN
13830:2015+A1:2020, tuttora sotto esame da parte dei servizi della Commissione e per
la quale si prevede un’analisi preliminare entro ottobre 2020. La precedente versione
EN 13830:2003 resta nel frattempo citata nella Gazzetta ufficiale e in vigore ai fini della
marcatura CE.

La mancata pubblicazione di riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale
da parte della Commissione non è causata dall’assenza o da un ritardo degli atti
delegati. Tali casi sono invece dovuti solitamente al mancato soddisfacimento da parte
delle norme proposte di determinati requisiti, in particolare non conformità ai mandati
pertinenti, mancato rispetto di taluni requisiti giuridici stabiliti nel regolamento sui
prodotti da costruzione o nel regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione, come
pure altre questioni formali e sostanziali legate alla chiarezza e certezza del diritto
necessarie per le norme armonizzate. In nessun caso l’assenza di un atto delegato è stata
la causa della mancata pubblicazione.

È questa la risposta di Thierry Breton a nome della Commissione europea data ieri al
parlamentare europeo Carlo Calenda. Ricordiamo che Calenda ha presentato alcune
settimane fa alla Commissione europea una interrogazione con richiesta di risposta
scritta sulle norme armonizzate sulle facciate continue, sulla proposta di modifica del
Regolamento Prodotti da Costruzione e sui tempi di emissione degli atti delegati, che
bloccano la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue delle norme armonizzate.
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Il testo dell'interrogazione di Calenda

Con la sentenza James Elliott C-613/14 del 27 ottobre 2016 la Corte di giustizia
dell’Unione europea considera le norme armonizzate europee come parte integrante del
diritto dell’Unione europea. La sentenza da un lato elimina le ambiguità relative
all’obbligatorietà di adozione delle norme armonizzate, rischiando dall’altro di
rallentare il processo di armonizzazione normativa gestito dagli organismi di
normazione europea.

In particolare, con la sentenza C-613/14 le norme armonizzate europee devono
rispettare i requisiti di completezza sotto il profilo tecnico e legale, creando un ulteriore
fardello in capo alla Commissione europea, con conseguenti ritardi critici
nell’elaborazione e condivisione degli atti delegati necessari all’armonizzazione
normativa.

A tale riguardo, si chiede alla Commissione quanto segue:

1. per quanto riguarda le norme armonizzate sulle facciate continue, che rappresentano
un chiaro esempio di particolare disfunzionalità, dal momento che la norma da seguire
è del 2020 per quel che riguarda la progettazione, mentre per le prove pratiche vale
ancora la norma del 2003, come sarà possibile ottenere la marcatura CE in linea con il
2020, tutelando ed uniformando le regole del mercato interno?

2. In considerazione della proposta di modifica del Regolamento Prodotti da
Costruzione e dei tempi di emissione degli atti delegati, che bloccano la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate, come intende la
Commissione intervenire?

Leggi anche: “Blocco di norme europee EN del settore costruzioni: interrogazione di
Calenda alla Commissione europea”
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Servizi climatici, Wmo: passare dagli allarmi precoci
alle azioni precoci
Colmare subito il gap nei Paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo
[13 Ottobre 2020]

In occasione dell’International Day for Disaster Risk Reduction, in
contemporanea con il Il rapporto “The Human Cost of Disasters
2000-2019” dell’United Nations Office for Disaster Risk Reduction
(Unddr), la World meteorological organization (Wmo) ha pubblicato il
suo  2020 State of Climate Services report  dal quale emerge che
« Negli ultimi 50 anni, più di 11.000 disastri sono stati attribuiti a
rischi meteorologici, climatici e legati all’acqua, che hanno
comportato 2 milioni di morti e 3,6 trilioni di dollari in perdite
economiche. Mentre il numero medio di morti registrato per ogni
disastro è diminuito di un terzo durante questo periodo, il numero di
disastri registrati è aumentato di 5 volte e le perdite economiche
sono aumentate di un fattore 7».

La Wmo sottolinea che «Gli eventi meteorologici e climatici estremi
sono aumentati in frequenza, intensità e gravità a causa dei
cambiamenti climatici e hanno colpito le comunità vulnerabili in
modo sproporzionato. Tuttavia, una persona su tre non è ancora
adeguatamente coperta dai sistemi di allerta precoce». A livello
globale, nel 2018 circa 108 milioni di persone avevano bisogno
dell’aiuto del sistema umanitario internazionale a causa di tempeste, inondazioni, siccità e incendi e il rapporto, Realizzato con il
contributo di 16 agenzie internazionali e istituzioni finanziarie,  stima che «Entro il 2030 questo numero potrebbe aumentare di quasi
il 50% con un costo di circa 20 miliardi di dollari all’anno».

La Wmo sottolinea «La necessità di passare alla previsione basata sull’impatto, un’evoluzione da “come sarà il tempo” a “cosa farà
il tempo” in modo che le persone e le imprese possano agire tempestivamente sulla base degli avvisi.

Lo State of Climate Service report identifica dove e come i governi possono investire in efficaci sistemi di allerta precoce che
rafforzano la resilienza dei Paesi rispetto a molteplici rischi meteorologici, climatici e idrici e presenta esempi di successo e contiene
16 diversi casi di studio su sistemi di allerta precoce di successo per pericoli come cicloni tropicali e uragani, inondazioni, siccità,
ondate di caldo, incendi boschivi, tempeste di sabbia e polvere, locuste del deserto, inverni rigidi e tracimazioni di laghi glaciali.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, sottolinea che «I sistemi di allarme rapido (EWS – Early warning systems)
costituiscono un prerequisito per un’efficace riduzione del rischio di catastrofi e per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Essere
preparati e in grado di reagire al momento giusto, nel posto giusto, può salvare molte vite e proteggere i mezzi di sussistenza delle
comunità di tutto il mondo. Mentre il Covid-19 ha provocato una grande crisi sanitaria ed economica internazionale dalla quale ci
vorranno anni per riprendersi, è fondamentale ricordare che il cambiamento climatico continuerà a rappresentare una minaccia
continua e crescente per le vite umane, gli ecosistemi, le economie e le società per i secoli a venire. Il recupero dalla pandemia di
Covid-19 è un’opportunità per andare avanti lungo un percorso più sostenibile verso la resilienza e l’adattamento, alla luce del
cambiamento climatico antropogenico».

Il 2020 State of Climate Service report  fornisce una base per comprendere come rafforzare la protezione per le persone e i Paesi
più vulnerabili, anche attraverso meccanismi come l’iniziativa Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS), che insieme
all’Agence Francaise de Développement, ha fornito finanziamenti per il rapporto. Infatti, quasi il 90% dei Paesi meno sviluppati
(Least Developed Countries – LDC) e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Small Island Developing States . SIDS) considera i
sistemi di allarme rapido una priorità assoluta nei loro contributi determinati a livello nazionale sui cambiamenti climatici. Tuttavia,
molti di questi Paesi non dispongono della capacità necessaria per implementarli e gestirli e gli investimenti finanziari non sempre
fluiscono nelle aree in cui gli investimenti sono più necessari.

La situazione è particolarmente grave nei SIDS e negli LDC: dal 1970, i piccoli stati insulari in via di sviluppo hanno perso 153
miliardi di dollari a causa dei pericoli meteorologici, climatici e idrici, un importo significativo dato che il PIL medio per i SIDS è di
13,7 miliardi di dollari. Intanto, nello stesso periodo, nei Paesi meno sviluppati 1,4 milioni di persone (il 70% dei decessi totali) hanno
perso la vita a causa di pericoli meteorologici, climatici e idrici.
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I dati forniti dai 138 Paesi membri della Wmo dimostrano che solo il 40% dispone di sistemi di allarme rapido multi-pericolo (Multi-
Hazard Early Warning Systems – MHEWS), quindi, a livello globale, in media una persona su tre non è ancora coperta da allarmi
precoci. Attualmente, solo 75 membri della Wmo, il 39%, hanno dichiarato  di fornire servizi di previsione basati sull’impatto. La
Wmo evidenzia che «In molti Paesi in via di sviluppo, La diffusione degli allarmi è debole e i progressi nelle tecnologie di
comunicazione non vengono sfruttati appieno per raggiungere le persone a rischio, specialmente nei Paesi meno sviluppati.

Non esiste una capacità sufficiente a livello mondiale per tradurre il preallarme in un’azione tempestiva, soprattutto nei paesi meno
sviluppati. L’Africa deve affrontare le maggiori lacune di capacità. In questo vasto continente, sebbene la capacità sia buona in
termini di conoscenza e previsione del rischio, nei Paesi in cui i dati sono disponibili, solo 44.000 persone su 100.000 sono coperte
da allarmi precoci. Tutti i servizi meteorologici e climatici si basano su dati provenienti da osservazioni sistematiche. Tuttavia, le reti
di osservazione sono spesso inadeguate, in particolare in tutta l’Africa dove, nel 2019, solo il 26% delle stazioni ha soddisfatto i
requisiti di segnalazione della Wmo».

Eppure, fa notare la Wmo, «L’aumento dei disastri legati al clima indica che è necessario aumentare gli investimenti
nell’adattamento a tutti i livelli, anche in particolare nella riduzione dei rischi meteorologici, idrici e climatici attraverso investimenti
per migliorare l’accesso alle informazioni sui rischi e il miglioramento dei sistemi di allerta precoce multi-pericolo».

La buona notizia è che la finanza climatica ha raggiunto livelli record, superando per la prima volta nel 2017-18 la soglia dei mezzo
trilione di dollari. Mikko Ollikainen , manager dell’Adaptation Fund, ha evidenziato che «Il 2020 ha sottolineato l’importanza di
costruire un’ampia resilienza nei Paesi in via di sviluppo vulnerabili ai cambiamenti climatici ma anche ai rischi sanitari ed
economici. I servizi climatici sono fondamentali per raggiungere la resilienza e il Fondo svolge un ruolo cruciale in questa
partnership attraverso i suoi progetti concreti di adattamento sul campo al  servizio  delle comunità più vulnerabili, con circa il 20%
del suo portafoglio dedicato a sostenere i paesi nella costruzione della resilienza attraverso il sistema di allarme rapido e progetti di
riduzione del rischio di catastrofi. Il Fondo offre anche supporto per la preparazione e nuove opportunità di sovvenzioni volte ad
accelerare lo scale-up del progetto, l’apprendimento e l’innovazione nell’adattamento, compresa la riduzione del rischio di
catastrofi». 

Secondo Yannick Glemarec, direttore esecutivo del Green Climate Fund, «Questo rapporto fornisce un tempestivo avvertimento
sulla necessità che i servizi climatici proteggano i più vulnerabili da eventi climatici devastanti. In qualità di più grande fornitore al
mondo dedicato di finanziamenti per il clima nei paesi in via di sviluppo, il Green Climate Fund (GCF) contribuisce a colmare i gap di
capacità individuati dalla Wmo attraverso il finanziamento integrato di componenti di allerta precoce. Questo include la tecnologia di
monitoraggio meteorologico, la formazione del personale tecnico e la costruzione di solide reti di comunicazione per garantire che i
membri della comunità ricevano e comprendano le informazioni sul clima. Il sostegno del GCF si rivolge anche ai più vulnerabili: il
74% degli 877 milioni di dollari stanziati dal GCF fino ad oggi per le informazioni sul clima e i sistemi di allerta precoce è stato
destinato ai Paesi meno sviluppati, ai SIDS e ai Paesi africani. GCF agisce come un moltiplicatore di forza che collega reti di
informazioni climatiche disparate a livello subnazionale, nazionale, regionale e globale per rafforzare le osservazioni climatiche
globali. Il nostro sostegno spazia dalla migliore preparazione alle tempeste dei pescatori del Malawi al miglioramento della resilienza
delle infrastrutture nelle nazioni caraibiche come Antigua e Barbuda, ora colpite da uragani sempre più frequenti. La collaborazione
di GCF con Wmo è fondamentale poiché lavoriamo per aumentare l’utilizzo  delle informazioni sul clima e dei sistemi di allerta
precoce basati su una solida scienza climatica».

Ma la Wmo avverte che «Tuttavia, l’azione è ancora molto al di sotto di quanto necessario per uno scenario di 1,5° C». Secondo le
stime della Global Commission on Adaptation, per il periodo 2020-2030 saranno necessari 180 miliardi di dollari all’anno. E
nonostante nel 2018 i finanziamenti annuali monitorati per il clima abbiano raggiunto per la prima volta il mezzo trilione di dollari, il
finanziamento dell’adattamento è solo il 5% e il finanziamento per le informazioni sui rischi e i sistemi di allerta precoce è solo una
frazione di questa cifra.

Il rapporto formula 6 raccomandazioni strategiche per migliorare l’attuazione e l’efficacia dei sistemi di allerta precoce in tutto il
mondo: 1. Investire per colmare i gap di capacità dei sistemi di allarme rapido, in particolare nei Paesi africani meno sviluppati e nei
SIDS. 2. Concentrare gli investimenti sulla trasformazione delle informazioni di allerta precoce in azioni tempestive. 3. Garantire un
finanziamento sostenibile del sistema di osservazione globale che è alla base degli allarmi precoci. 4. Monitorare i flussi finanziari
per migliorare la comprensione di dove queste risorse vengono allocate in relazione alle esigenze di implementazione degli EWS e
quale impatto stanno avendo. 5. Sviluppare una maggiore coerenza nel monitoraggio e nella valutazione per determinare meglio
l’efficacia dei sistemi di allarme rapido. Colmare le lacune nei dati, in particolare nei SIDS.

Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha concluso: «L’azione preventiva, sostenuta da dati meteorologici efficaci, sistemi di
allerta precoce e valutazioni del rischio di catastrofi, può salvare i mezzi di sussistenza di milioni di persone in tempi di conflitti e
disastri naturali. “Allarme precoce, azioni precoci”  è quindi un principio guida chiave per la mia amministrazione della Fao per
affrontare i potenziali rischi per il sistema agroalimentare globale, anche prima dell’ultima infestazione di locuste e della pandemia
Covid-19».
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Ecco la ricetta di Italy for Climate, per raggiungerla con sei tipologie di interventi trasversali

It’s a long way to the top… della neutralità carbonica
Nel settore energetico “sarà necessario raddoppiare la produzione di fonti rinnovabili, portandole al 67% della
produzione nazionale"
[13 Ottobre 2020]

Sei tipologie di interventi trasversali per così dire “abilitanti”:
introduzione di un sistema di carbon pricing; il passaggio da un
modello lineare a uno circolare e rigenerativo; forte accelerazione
nella ricerca e sviluppo e nella diffusione di soluzioni
innovative; semplificazione e razionalizzazione delle procedure e
degli iter autorizzativi; promozione della cultura della transizione.
Ecco la ricetta di Italy for Climate per raggiungere la neutralità
carbonica entro la metà del secolo.

Attraverso queste iniziative, I4C prevede una riduzione delle
emissioni del 55% rispetto al 1990, a fronte del taglio del 19%
registrato al 2019. Ma per fare questo in appena un decennio “sarà
necessario raddoppiare la produzione di fonti rinnovabili, portandole
nel settore elettrico al 67% della produzione nazionale e facendole
crescere in modo significativo anche nella generazione di calore e
nei trasporti: complessivamente queste dovranno arrivare a soddisfare dal 18% attuale a circa il 40% del fabbisogno energetico
nazionale”. Basterà? No. “Sarà necessario un miglioramento senza precedenti della efficienza energetica, conseguendo al 2030
una riduzione dei consumi energetici del 43% rispetto allo scenario tendenziale di riferimento”. E non è tutto: vanno messe “in
campo azioni per tagliare del 25/30% anche le c.d. emissioni non energetiche, non derivanti cioè dall’utilizzo energetico dei
combustibili fossili, prodotte dai processi industriali, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti”.

L’Italy Climate Report (ICR) 2020, che propone una Roadmap climatica per l’Italia, è stato presentato oggi, in occasione della
Conferenza Nazionale sul clima, organizzata da Italy for Climate in preparazione della COP26.

L’iniziativa di roadmap climatica è una proposta aperta  su cui si intende avviare un confronto con i principali stakeholder nazionali,
per declinare in Italia l’ambizioso progetto europeo di diventare la prima regione climate neutral del mondo, con lo scopo di fornire
delle indicazioni di indirizzo per i finanziamenti del Recovery Plan nazionale, che secondo Ursula Von der Leyen dovranno essere
dedicati, almeno per il 37%, a misure per il clima.

“Siamo di fronte a un passaggio epocale – ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed ex
ministro dell’Ambiente – Se non sapremo tradurre in pratica l’indicazione europea di destinare al clima una quota rilevante dei
finanziamenti per la ripresa dalla più grande crisi economica dal dopoguerra, il rimbalzo delle emissioni dopo il crollo del 2020 ci
allontanerà di nuovo dai nostri obiettivi. Ma soprattutto sprecheremo una opportunità unica per fare dell’Italia un Paese avanzato ed
estremamente competitivo sul principale terreno su cui si giocherà il futuro dell’economia globale, quello della green economy”.

Il report parte dall’analisi delle dinamiche più recenti in materie di clima ed energia ed esamina quanto accaduto nel mondo
delle energie rinnovabili. In termini assoluti, l’Italia presenta ancora valori in linea e spesso migliori degli altri grandi Paesi
europei, ma ha perso terreno dal 2014 al 2018: le rinnovabili sono cresciute di meno del 7%, contro il 14% della media europea e
tra il 16 e 18% di Francia, Germania e Spagna.

Da segnalare che l’Italia, nonostante sia particolarmente esposta ai danni causati dal cambiamento climatico, ha rallentato il passo
sulla strada della decarbonizzazione dato che “dopo un decennio di buone performance, che tra il 2005 e il 2014 ha visto diminuire
del 27% le emissioni, un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza con una timida ripresa
economica, si è raggiunto appena l’1,6% di riduzione”.

Nel dettaglio, la Strategia climatica dell’industria prevede un taglio del 46% delle attuali emissioni, da raggiungere contestualmente
ad una crescita della produzione industriale. È questa la sfida maggiore, che sarà possibile secondo I4C, intervenendo
sulla circolarità dei modelli di produzione, su un mix energetico più pulito, più elettrificato e più innovativo (si pensi anche
all’idrogeno green) e su azioni mirate per intaccare le emissioni di origine non energetica, che ancora costituiscono 1/4 delle
emissioni industriali.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Italy-for-climate-1024x531.png
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Per quanto riguarda i trasporti, questi “dovranno ridurre le emissioni del 30%, uno sforzo inferiore a quello degli altri settori ma molto
significativo vista la complessità del contesto. Si dovrà intervenire, fra gli altri, riducendo la domanda di mobilità privata grazie alla
sharing mobility e ai nuovi approcci organizzativi (fra cui lo smart working), spingendo sulla mobilità elettrica (con un obiettivo di 5
milioni di auto elettriche immatricolate nel 2030) e sul ricorso al biometano per la transizione del trasporto pesante”.

La Strategia climatica del residenziale avrà invece come perno la riqualificazione energetica degli edifici (che deve coinvolgere
almeno il 3% del patrimonio residenziale ogni anno), con la metà degli interventi in deep renovation estendendo e rafforzando il
superbonus al 110%. Gli interventi sul settore residenziale dovrebbero portare ad una riduzione del 53% delle emissioni generate
nelle nostre case e un taglio del 20% dei consumi energetici. Da segnalare che le emissioni di gas serra generate dalla gestione dei
rifiuti (principalmente metano) provengono soprattutto dalle discariche, e quindi queste “dovranno essere oggetto di azioni mirate
nel quadro del Pacchetto europeo sull’economia circolare, puntando sulla raccolta differenziata in particolare dell’organico e
intervenendo anche sulla captazione delle emissioni di metano diffuse”.

“La roadmap climatica per l’Italia è un percorso da costruire insieme. Noi abbiamo già ben iniziato riunendo gli Stati Generali e
definendo con l’Unione Europea il modo di intervenire rispetto al Recovery fund e quindi al Recovery plan attraverso le schede.  E’
un percorso che stiamo definendo con l’Unione Europea dove l’elemento principale è il green” – ha commentato in un
videomessaggio il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Dobbiamo aiutare queste aziende in un momento di transizione, attraverso
il Recovery Plan, a trasformare la funzione produttiva in modo che poi possano camminare sulle loro gambe”.
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Ue, la geotermia è una fonte di energia alternativa
«potenzialmente rivoluzionaria»
Con il Green deal «l’impulso a sviluppare ulteriormente e applicare le tecnologie geotermiche nell’ambito del mix
energetico europeo aumenterà ulteriormente»
[13 Ottobre 2020]

La geotermia rappresenta una fonte rinnovabile e locale di energia
che può fornire sia elettricità sia calore, ma i vantaggi delle
tecnologie di settore non si esauriscono qui: ad esempio, oltre a
produrre energia, i serbatoi geotermici potrebbero anche fungere da
siti per il suo stoccaggio e per quello della CO2. Viste le numerose
potenzialità in gioco, il servizio comunitario di informazione in
materia di ricerca e sviluppo (Cordis) – ovvero la principale fonte
della Commissione europea in merito ai progetti di ricerca finanziati
dall’Ue – osservache la geotermia rappresenta una «fonte di
energia alternativa potenzialmente rivoluzionaria».

Cordis ricorda che la geotermia «è già stata utilizzata per migliaia di
anni dall’uomo (ad esempio, per il bagno in sorgenti termali e il
riscaldamento degli ambienti nell’antichità romana)», e oggi ha il
potenziale per fornire «una vera alternativa» alle centrali a
combustibili fossili e ai sistemi convenzionali di riscaldamento.

La Commissione europea «sostiene pienamente la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle tecnologie geotermiche finanziando,
attraverso il programma Horizon 2020, progetti di ricerca sia sull’uso diretto del calore che sull’uso del calore estratto per la
generazione di elettricità, focalizzandosi sulla riduzione dei costi e sul miglioramento delle prestazioni».

Gli esempi sono molti, e Cordis offre una panoramica su alcuni dei più rilevanti tra i recenti progetti di ricerca legati all’energia
geotermica e finanziati dall’Ue: «Il progetto DEEPEGS ha condotto con successo test di perforazione in Islanda, e non solo, per
contribuire a sviluppare sistemi geotermici migliorati che porteranno l’energia geotermica da outsider ad attore importante, mentre il
progetto GEMex ha lavorato con ricercatori messicani per valutare e caratterizzare due siti della Cintura vulcanica trans-messicana,
al fine di proporre mezzi efficienti e realizzabili per sfruttare il potenziale geotermico del Messico. Dal canto suo, SURE ha testato
l’uso della perforazione a getto d’acqua radiale come mezzo per migliorare l’importanza e la redditività economica dei pozzi
geotermici e GeoWell ha sviluppato e testato nuove tecnologie affidabili, economiche ed ecologiche per la progettazione, il
completamento e il monitoraggio di pozzi geotermici ad alta temperatura. Infine, i progetti Cheap-
GSHPs, GEOCOND e GEOTeCH hanno studiato e promosso nuove innovazioni sul modo in cui l’energia geotermica può essere
utilizzata come fonte di energia pulita per riscaldare e alimentare gli edifici, mentre il progetto MATChING ha guidato gli sforzi
europei per ridurre la domanda di acqua di raffreddamento attraverso tecnologie innovative nelle centrali termoelettriche e
geotermiche».

L’obiettivo, adesso, è migliorare ancora. In seguito all’annuncio del Green deal da parte della Commissione Ue, che conta di
mobilitare 1000 miliardi di euro in dieci anni e fare dell’Europa il primo continente a emissioni nette zero di gas serra entro il 2050,
«l’impulso a sviluppare ulteriormente e infine applicare le tecnologie geotermiche come contendente praticabile e serio nell’ambito
del mix energetico dell’Ue aumenterà ulteriormente».
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Si riaccendono i riscaldamenti, come risparmiare e
tutelare l’ambiente? Lo spiega l’Enea
Dall’Agenzia nazionale 10 regole pratiche per scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in molti
casi, un’inutile sanzione
[13 Ottobre 2020]

Al via dal 15 ottobre la possibilità di accendere i riscaldamenti in
oltre la metà degli 8mila comuni italiani, vale a dire quelli della
cosiddetta zona climatica E, che comprende grandi città come
Milano, Torino, Bologna, Venezia, ma anche zone di montagna in
tutta Italia dove il clima è più rigido. Per salvaguardare l’ambiente e
risparmiare in bolletta, ENEA propone 10 regole pratiche per
scaldare al meglio le proprie abitazioni evitando sprechi e, in molti
casi, un’inutile sanzione.

1) Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno
in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Infatti un
impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente,
è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non effettua la
manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da
500 euro (DPR 74/2013).

2) Controlla la temperatura degli ambienti. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa prevede una
temperatura di 20 gradi più 2 di tolleranza, ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Inoltre, per ogni
grado in meno si risparmia dal 5 al 10 per cento sui consumi di combustibile.

3) Attenzione alle ore di accensione. È inutile tenere acceso l’impianto termico di giorno e di notte. In un’abitazione efficiente, il
calore che le strutture accumulano quando l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente grado di comfort anche nel periodo di
spegnimento. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa
l’Italia: da un massimo di 14 ore giornaliere per gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere
del Sud Italia).

4) Installa pannelli riflettenti tra muro e termosifone. È una soluzione semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di
calore, soprattutto nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Anche un
semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno.

5) Scherma le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o collocando tende pesanti si riducono le dispersioni di
calore verso l’esterno.

6) Evita ostacoli davanti e sopra i termosifoni. Posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga
biancheria, ostacola la diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di sprechi. Attenzione, inoltre, a non lasciare troppo a lungo
le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciarle troppo a lungo comporta solo inutili
dispersioni di calore.

7) Fai un check-up alla tua casa. Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio è il primo passo da fare
per valutare lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. La diagnosi suggerirà
gli interventi da realizzare valutandone il rapporto costi-benefici. Oltre ad abbattere i costi per il riscaldamento, anche fino al 40%, gli
interventi diventano ancora più convenienti se si usufruisce delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,
l’ecobonus che consente di detrarre dalle imposte IRPEF o IRES dal 50 all’85% delle spese sostenute a seconda della complessità
dell’intervento e il superbonus, con cui l’aliquota di detrazione sale al 110%”.

8) Scegli impianti di riscaldamento innovativi. Dal 2015, tranne poche eccezioni, si possono installare solo caldaie a
condensazione. È opportuno valutare la possibilità di sostituire il vecchio generatore di calore con uno a condensazione o con
pompa di calore ad alta efficienza. Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi (caldaia a condensazione e
pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per scaldare l’acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi
interventi è possibile usufruire degli sgravi fiscali.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/riscaldamenti-enea.jpeg
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9) Scegli soluzioni tecnologiche innovative. È indispensabile dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione
automatica della temperatura che evita inutili picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera e
settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la domotica aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di
presenza e regolatori elettronici permettono di regolare anche a distanza, tramite telefono cellulare, la temperatura delle singole
stanze e il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

10) Installa le valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell’acqua calda nei termosifoni,
consentendo di non superare la temperatura impostata per il riscaldamento degli ambienti. Obbligatorie per legge nei condomini, le
valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%.

di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea)

https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-riscaldamenti-10-consigli-per-risparmiare-e-tutelare-l2019ambiente
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Lo hanno ideato il ministero dello sviluppo economico, il
commissario per la ricostruzione delle aree del Centro Italia
colpite dal terremoto e il Dipartimento Casa Italia e mira a dar
vita a un nuovo modello di sviluppo dell'Appennino centrale

Un progetto per rimettere in moto le aree colpite dal sisma del

2016 e del 2009 da 5 miliardi di euro in attesa del Recovery Fund. È

quello messo a punto da Alessia Morani, sottosegretario al Ministero

dello Sviluppo economico, insieme al commissario per la

ricostruzione Giovanni Legnini, a Fabrizio Curcio, responsabile di

Casa Italia, e a una squadra di esperti.

"Ci siamo messi immediatamente al lavoro - spiega Morani - per

presentare un progetto per le aree del sisma. La proposta progettuale

per le zone del terremoto deriva da una precisa idea di fondo, che

trova sintesi nel titolo stesso del macroprogetto, ossia ricostruzione

sicura, sostenibile e connessa. Con queste misure, che sono già

dettagliate in 5 schede progettuali, e che richiedono investimenti per

quasi 5 miliardi di euro, vogliamo riattivare i territori, partendo dalla

Recovery Fund, pronto piano da 5

miliardi per le aree del sisma
Martedi 13 Ottobre 2020, 16:31

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_�les/gallery/TERREMOTO_Centro_ARCHIVIO_98661.jpg)
Fonte archivio sito

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTO_Centro_ARCHIVIO_98661.jpg


valorizzazione dell'identità e delle specificità locali, dal

rafforzamento nei territori delle infrastrutture sociali, formative ed

economiche e dal potenziamento delle reti tecnologiche e dei

trasporti". "Le proposte - precisa la sottosegretaria - partono dalla

consapevolezza di come un'azione di ricostruzione sia innanzitutto una

azione di sistema ed in questo senso le aree del cratere del sisma del

2016 e del 2009 costituiscono una parte del nostro paese che va

pienamente recuperata. Al tempo stesso - aggiunge - ricostruire non

significa il ritorno alla situazione pre sisma ma significa creare le

condizioni per la ripresa di un cammino cha dalla messa in

sicurezza del territorio produca nuove opportunità e valorizzi le

potenzialità locali attraverso infrastrutture e interventi innovativi".

Un progetto che mira a innescare un nuovo modello per lo sviluppo

dell'Appennino centrale: il fine è quello di promuovere attraverso il

ricorso al Recovery Fund investimenti ed interventi in grado di

determinare le condizioni per rimanere, per abitare, per trasferirsi, per

lavorare, per imparare, per specializzarsi e per fare cultura e turismo

ecosostenibile. "Gli interventi sono quindi rivolti in primo luogo - seguita

Morani - ad alimentare le condizioni economiche e sociali necessarie a

contrastare un fenomeno di spopolamento che è stato accelerato

ed aggravato dalle vicende del sisma e a favorire lo sviluppo

dell'imprenditorialità, dell'agricoltura, della ricettività turistica,

della qualità sociale e sanitaria in luoghi ricchi di vocazioni territoriali e

di specializzazioni produttive, da trasferire alle nuove generazioni. Le

linee progettuali, raggruppate in 5 schede, saranno condivise con i

presidenti delle Regioni e delle Anci colpite dai terremoti" assicura.

Red/cb
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Il presidente Marco Bussone ha sottolineato l'importanza di
mettere in funzione il sistema ITAlert per l’allertamento e di
lavorare insieme tra Comuni

Il presidente Uncem Marco Bussone è intervenuto stamani in

videoconferenza alla seconda Conferenza nazionale delle Autorità di

Protezione Civile, convocata dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli nel

corso Settimana Nazionale della Protezione Civile e in occasione della

Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri

Naturali. “Ho ringraziato Angelo a nome di tutti i colleghi

amministratori dei territori montani per il grandissimo lavoro a �anco

dei sindaci, nei territori montani, sia nel corso di questa emergenza

sanitaria, sia in occasione di ogni calamità naturale, ancora nell’ultima

in Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, Campania, Lombardia”, evidenzia il

presidente Uncem.

Il punto di Uncem sulla Conferenza

nazionale delle Autorità di

Protezione Civile
Martedi 13 Ottobre 2020, 15:51
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“Ho evidenziato, come avevo già fatto lo scorso anno a Roma alla

presenza del presidente del Consiglio Conte, l’importanza di aiutare i

Comuni a lavorare insieme come previsto dal Codice della Protezione

civile, attuando quanto previsto sugli ambiti ottimali. Rafforzare la

capacità amministrativa è il primo passo per sostenere i sindaci, gli

amministratori, il sistema locale della Protezione Civile. I sindaci sono

fondamentali e dimostrano e�cienza, capacità di azione, abnegazione,

determinazione. – spiega Bussone –. Dobbiamo attuare il Codice. E

dobbiamo avere al più presto il sistema ITAlert per l’allertamento,

oltre alla formazione certa e uniforme per il sistema, evitando errori,

corsi a pagamento e altre speculazioni. Importantissimo, nel lavoro

che i Comuni devono fare insieme, avere piani di protezione civile

sovracomunali che si possono perfettamente sovrapporre a piani di

gestione forestale e a piani regolatori comunali. Per la montagna

questo è strategico. Per i piccoli Comuni montani, ancor di più. Siamo

più e�caci nella prevenzione e resilienti se introduciamo dei sistemi di

valorizzazione dei servizi ecosistemici, del bosco e della protezione

delle fonti idriche e alla tutela dei versanti ad esempio. L’innovazione

dei sistemi di allerta e di previsione meteo, come ribadito oggi da

molti Prefetti in call e da Angelo Borrelli, si unisce perfettamente alla

capacità dei sindaci di ‘muovere’ e conoscere le comunità.

Formazione, anche per loro, per tutti i cittadini che devono conoscere a

fondo i piani di protezione civile, smart e georeferenziati. Si parte

dalle scuole, con un’azione che Uncem sostiene e condivide”.

Leggi anche:

Incontro Uncem con Borrelli: "puntare su ITAlert, volontariato,

coinvolgimento cittadini"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/i-sindaci-dei-

comuni-montani-incontrano-borrelli);

Emergenza coronavirus, la voce dei sindaci di montagna

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/emergenza-

coronavirus-la-voce-dei-sindaci-di-montagna).
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Un recente studio internazionale ha individuato 4395 ghiacciai
sull'arco alpino con una superficie totale di 1806 km2. Nel 2003
erano stati individuati 2100 km2, con un regresso areale di
circa il 15%

I risultati di un recente progetto internazionale, che ha visto coinvolti i

maggiori studiosi di glaciologia di tutti i paesi alpini, mostrano senza

dubbio che il regresso dei ghiacciai di questa catena montuosa sta

continuando senza segnali di arresto.   Denominato "Glacier

shrinkage in the Alps continues unabated as revealed by a new

2015 glacier inventory from Sentinel", lo studio ha utilizzato le

recenti immagini satellitari 2015 Sentinel-2, consentendo così di

compilare un nuovo catasto dei ghiacciai di tutte le Alpi.

“Pur con qualche difficoltà, dovuta in particolare all’incremento della

copertura detritica che rende poco agevole l’esatta delimitazione dei

ghiacciai, sono stati individuati 4395 ghiacciai con una superficie

totale di 1806 km2”, spiega Claudio Smiraglia, uno dei glaciologi autori

dello studio. “Il confronto con il precedente catasto realizzato nel 2003

sulla base delle immagini Landsat, che aveva individuato 2100 km2,

Ghiaccia i alpini, -15% di superficie

dal 2003 a oggi
Martedi 13 Ottobre 2020, 13:10
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 indica un regresso areale di circa il 15%”.

Anche i ghiacciai italiani hanno evidenziato la continuazione del

regresso: “Si è passati infatti dai 527 km2 secondo il catasto del

Comitato Glaciologico Italiano della metà del XX secolo agli

attuali 330 km2 con l’estinzione di molti dei ghiacciai più piccoli e la

frammentazione di quelli di maggiori dimensioni. Il ghiacciaio dei

Forni nell’Ortles-Cevedale, ad esempio, è passato da 14 a 10 km2,

frammentandosi in tre tronconi, mentre quello dell’Adamello è passato

da 18 a 14 km2”.
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Coronavirus, stop alla sperimentazione del vaccino

Johnson&Johnson
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Clima, road map per Italia per riduzione gas serra
Rapporto I4c, 40 misure green in 7 settori economici

 L'Italia, nonostante sia particolarmente esposta ai danni causati dal cambiamento
climatico, ha rallentato il passo sulla strada della decarbonizzazione. Dopo un decennio
di buone performance, che tra il 2005 e il 2014 ha visto diminuire del 27% le emissioni,
con un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza
con una timida ripresa economica, ha ridotto solo dell'1,6%. Per indirizzare i
finanziamenti "green" del Recovery plan verso l'obiettivo del taglio del 55% delle
emissioni di gas serra al 2030, è disponibile una road map con 40 misure green in 7
settori economici (industria, trasporti, residenziale, terziario, agricoltura, gestione dei
rifiuti, generazione elettrica) contenute in un rapporto presentato oggi in occasione
della Conferenza Nazionale sul clima, da Italy for Climate, l'iniziativa promossa dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da un gruppo di imprese.

Fra gli interventi indicati nell'Italy Climate report 2020, sarà necessario raddoppiare la
produzione di fonti rinnovabili, un miglioramento senza precedenti dell'efficienza
energetica, conseguendo al 2030 una riduzione dei consumi energetici del 43%



rispetto allo scenario tendenziale di riferimento. Ma anche questo non sarà sufficiente
se non si metteranno in campo azioni per tagliare del 25-30% anche le emissioni non
energetiche, non derivanti cioè dall'utilizzo energetico dei combustibili fossili, prodotte
dai processi industriali, dall'agricoltura e dalla gestione dei rifiuti.

Il rapporto propone sei tipologie di interventi trasversali: introduzione di un sistema di
carbon pricing; il passaggio da un modello lineare a uno circolare e rigenerativo; forte
accelerazione nella ricerca e sviluppo e nella diffusione di soluzioni innovative;
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli iter autorizzativi;
promozione della cultura della transizione. 

"Siamo di fronte a una svolta, un passaggio epocale - ha detto Edo Ronchi, presidente
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Se non destineremo al clima una quota
rilevante dei finanziamenti per la ripresa dalla più grande crisi economica dal
dopoguerra, il rimbalzo delle emissioni dopo il crollo del 2020 ci allontanerà di nuovo
dai nostri obiettivi" e l'Italia non si affermerà come "un Paese avanzato e competitivo
sul principale terreno del futuro dell'economia globale, quello della green economy".

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un videomessaggio ha osservato che "la
roadmap climatica per l'Italia è un percorso da costruire insieme. Noi abbiamo già ben
iniziato definendo con l'Unione Europea il modo di intervenire rispetto al Recovery fund
e quindi al Recovery plan attraverso le schede" dove "l'elemento principale è il green".
Nel ricordare che i cittadini chiedono il green, il ministro ha rilevato che "dobbiamo
aiutare le aziende in un momento di transizione, attraverso il Recovery Plan, a
trasformare la funzione produttiva in modo che poi possano camminare sulle loro
gambe". 

Il coordinatore di Italy for climate, Andrea Barbarella, ha spiegato che "è necessario
moltiplicare gli sforzi e i progressi nel decennio in corso", diversamente "la finestra per
rispettare il limite di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale si chiuderà per
sempre". La road map proposta da Italy for Climate per raggiungere la neutralità
carbonica entro il 2050 prevede una riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990,
a fronte del taglio del 19% registrato al 2019. Sarà necessario "raddoppiare la
produzione di fonti rinnovabili, portandole nel settore elettrico al 67% della produzione
nazionale e facendole crescere anche nella generazione di calore e nei trasporti:
queste dovranno arrivare a soddisfare dal 18% attuale a circa il 40% del fabbisogno
energetico nazionale. Ma questo da solo non basterà, avverte I4c. Sarà necessario "un
miglioramento della efficienza energetica, conseguendo al 2030 una riduzione dei
consumi energetici del 43% rispetto allo scenario tendenziale di riferimento; azioni per
tagliare del 25-30% anche le emissioni non energetiche, non derivanti cioè dall'utilizzo
energetico dei combustibili fossili, prodotte da industria, agricoltura e gestione dei
rifiuti". 

Per contrastare il cambiamento climatico "è necessario cambiare paradigma ripartendo
dalle infrastrutture e dalle grandi reti dell'energia - ha affermato il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro nel corso del webinar - Dobbiamo
promuovere una grande trasformazione del nostro tessuto sociale a livello globale e



questo richiede forti investimenti pubblici. Se la soluzione per i problemi climatici è un
grande Piano Marshall, questa è la soluzione anche per i problemi economici. Lo Stato
ha il compito di favorire la transizione verso lo sviluppo sostenibile e come Governo
stiamo lavorando per questo". 

Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia ha detto che "oggi in
Parlamento approveremo il primo provvedimento in direzione Recovery fund. Penso
che da qui a fine anno e poi da gennaio ad aprile del 2021 avremo il quadro definitivo
non solo delle risorse quadro che vanno nella direzione della transizione energetica e
dello sviluppo sostenibile ma avremo anche le misure di dettaglio. Anche per questo
credo abbia senso tagliarci i ponti alle spalle e imporre sulle politiche pubbliche un
vincolo molto chiaro".

"In un contesto post pandemico, le direttrici dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione
possono costituire un volano eccezionale per la ripresa economica - ha detto il
presidente del Gse, Francesco Vetrò, concludendo la tavola rotonda - È il tempo di
mobilitare le risorse per stimolare investimenti pubblici e privati in un quadro di certezza
delle regole che garantisca, in ultima istanza, gli investitori". Il Gse, "in considerazione
del proprio ruolo neutrale" può "correttamente garantire il più efficace utilizzo delle
risorse europee destinate alla transizione energetica", ha concluso Vetrò.
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“Energia solare meno costosa di quella da carbone e gas quasi ovunque. Le
rinnovabili soddisferanno l’80% della nuova domanda”

L'ultimo report dell’Agenzia internazionale dell’energia. Il direttore esecutivo, Faith Birol,
ha definito il solare "il nuovo re dei mercati mondiali dell’elettricità": fornirà il maggior
contributo alla crescita delle rinnovabili, seguito dall’eolico. Tutto questo però non
basterà per raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Servono "forti azioni aggiuntive":
per tagliare le emissioni di circa il 40% entro il 2030 è necessario che le fonti pulite
forniscano quasi il 75% della produzione globale di elettricità nel 2030 e che oltre il 50%
delle auto vendute siano elettriche

di F. Q.  | 13 OTTOBRE 2020

Energia, il carbone è insostenibile anche per i conti delle aziende
elettriche: il 79% degli impianti europei perde soldi

Energia e clima, via libera al piano naziona
rinnovabili dovranno contribuire per il 30%

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/20/energia-il-carbone-e-insostenibile-anche-per-i-conti-delle-aziende-elettriche-il-79-degli-impianti-europei-perde-soldi/5570777/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/20/energia-il-carbone-e-insostenibile-anche-per-i-conti-delle-aziende-elettriche-il-79-degli-impianti-europei-perde-soldi/5570777/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/21/energia-e-clima-via-libera-al-piano-nazionale-entro-il-2030-le-rinnovabili-dovranno-contribuire-per-il-30-al-consumo-totale/5680828/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/21/energia-e-clima-via-libera-al-piano-nazionale-entro-il-2030-le-rinnovabili-dovranno-contribuire-per-il-30-al-consumo-totale/5680828/


Nella maggior parte dei Paesi l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici è
ormai più conveniente di quella che arriva dalle centrali a carbone o a gas. E
se la pandemia l’anno prossimo sarà sotto controllo e la crescita mondiale tornerà
ai livelli pre Covid, il futuro dell’energia vedrà le rinnovabili soddisfare l’80%
della domanda aggiuntiva destinata a emergere di qui al 2030, mentre il
carbone entro il 2040 coprirà meno del 20% dell’offerta per la prima volta
dalla Rivoluzione industriale. La Cina nei prossimi 10 anni installerà una
capacità di produzione elettrica da rinnovabili pari alla produzione totale di
Francia, Germania e Italia nel 2019. Sono le stime contenute nell’ultimo report
dell’Agenzia internazionale dell’energia.

Il direttore esecutivo, Faith Birol, ha definito il solare “il nuovo re dei mercati
mondiali dell’elettricità“: fornirà il maggior contributo alla crescita delle fonti
rinnovabili, seguito dall’eolico, mentre l’idroelettrico continuerà ad aver il
maggior peso in termini produttivi. Tutto questo però non basterà per
raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Per farlo servono “forti azioni
aggiuntive”: per tagliare le emissioni di circa il 40% entro il 2030 è necessario che
le fonti pulite forniscano quasi il 75% della produzione globale di
elettricitànel 2030, rispetto a meno del 40% nel 2019, e che oltre il 50% delle
autovetture vendute in tutto il mondo nel 2030 siano elettriche, in aumento
rispetto al 2,5% del 2019.

Il 2020 “è stato un anno tumultuoso per il sistema energetico globale e la crisi del
Covid-19 ha causato più sconvolgimenti di qualsiasi altro evento nella storia
recente, lasciando cicatrici che dureranno negli anni a venire”, spiega l’agenzia
nel World Energy Outlook 2020. “Ma se questo sconvolgimento alla fine aiuterà o
ostacolerà gli sforzi per accelerare la transizione verso l’energia pulita e per
raggiungere gli obiettivi energetici e climatici internazionali dipenderà dal
modo in cui i governi rispondono alle sfide odierne”. Stando alle proiezioni, nel
2020 la domanda globale di energia dovrebbe diminuire del 5%, le emissioni di
Co2 legate alle fonti energetiche del 7% e gli investimenti del 18%. Nello
scenario base la domanda globale tornerà ai livelli pre-crisi solo all’inizio del
2023, ma nel caso di una recessione più profonda e di una prolungata emergenza
sanitaria bisognerà aspettare fino al 2025.

Questo il quadro complessivo. L’Aie, però, fornisce una serie di trend anche per
ogni singola fonte energetica. Petrolio e gas pagheranno il rallentamento della



domanda e andranno incontro, per colpa del taglio degli investimenti, a una forte
volatilità. Al contrario le energie rinnovabili assumeranno sempre di più “un
ruolo da protagonista“, con il solare “al centro della scena” grazie al sostegno
politico e agli sviluppi tecnologici che hanno spinto il fotovoltaico a essere più
economico delle centrali a carbone o gas. Cruciale però che ci siano “solidi
investimenti nelle reti elettriche“, altrimenti le infrastrutture rischiano di
diventare un anello debole nella transizione energetica.

Per i combustibili fossili il destino è ormai segnato con il gas a sostituire il
carbone. L’Aie non prevede per la domanda di carbone un ritorno ai livelli pre-
crisi e stima un calo del peso sul mix energetico al di sotto del 20% nel 2040. Al
contrario crescerà “in modo significativo” il ricorso al gas naturale,
principalmente in Asia, mentre il petrolio rimarrà “vulnerabile alle maggiori
incertezze economiche derivanti dalla pandemia”.”L’era della crescita della
domanda mondiale di petrolio finirà nel prossimo decennio”, avverte Birol.
“Tuttavia senza un grande cambiamento nelle politiche del governo, non c’è
segno di un rapido declino. Sulla base delle impostazioni politiche odierne,
un rimbalzo economico globale spingerebbe presto la domanda di petrolio ai
livelli pre-crisi”.

L’Aie lancia un avvertimento anche sul fronte delle emissioni. “Nonostante un
calo record quest’anno, il mondo è lontano dal fare abbastanza per spingerle
verso un trend di declino decisivo”. E la bassa crescita economica può
rappresentare un rischio per le politiche ambientali. Per il direttore esecutivo
dell’agenzia, solo “i governi hanno la capacità e la responsabilità di intraprendere
azioni decisive per accelerare la transizione verso l’energia pulita e mettere il
mondo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici, comprese le
emissioni nette zero”. In caso contrario gli obiettivi climatici internazionali
saranno fuori portata. Secondo l’Aie, per esempio, il traguardo delle emissioni
nette pari a zero per il 2050 potrebbe essere raggiunto solo se nei prossimi
10 anni saranno implementate “drammatiche iniziative” aggiuntive rispetto
a quanto già si sta facendo. Senza ulteriori azioni bisognerà, invece, spostare
l’asticella a ben venti anni dopo.
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In arrivo le lauree abilitanti all'esercizio della professione. All'esame del Consiglio dei
ministri il ddl del ministro dell'università Gaetano Manfredi
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Si chiama “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (in allegato), il disegno
di legge che sarà esaminato dal preconsiglio dei ministri questa settimana. Il ddl sarà
presentato dal ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, che già da tempo
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aveva manifestato la volontà di approvare un testo atteso da molti ordini e collegi 
professionali.

Sono tre i tipi di percorsi accademici oggetto di intervento da parte del disegno di legge: 
in primis le lauree in odontoiatria, farmacia, medicina veterinaria e psicologia che 
diventeranno abilitanti all’esercizio della professione. Per la formazione almeno 30 crediti 
dovranno essere acquisiti attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo 
interno al corso di studi.

Per quanto riguarda poi le lauree professionalizzanti, l’intervento riguarda i percorsi 
accademici istituiti creati su iniziativa delle categorie interessate che si basano su una 
serie di elementi pratici che permettono una specializzazione già all’interno dei corsi di 
studio. In sintesi le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni 
tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e 
forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03), istituite dal 
dm 446/2020 abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di 
studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito 
industriale laureato. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione 
del tirocinio obbligatorio che si dovrà svolgere durante gli studi sono previste nell’ambito 
della disciplina delle classi e dei regolamenti didattici delle singole università.

Infine, l’ultimo intervento riguarda le discipline verso le quali non è ancora stata espressa 
la volontà di renderle abilitanti: in questi casi ordini e collegi professionali interessati 
potranno presentare una richiesta per rendere abilitanti gli ulteriori titoli universitari che 
permettono l’accesso agli esami di abilitazione professionale.

Come sarà allora l’esame finale del percorso di studi? Oltre alla consegna e alla 
discussione della tesi, la prova si compone di un test pratico valutativo delle competenze 
professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, per «accertare il livello di 
preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione». Nella 
commissione giudicatrice ci saranno dunque anche dei professionisti designati dagli 
ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Un successivo 
decreto del Miur predisporrà le indicazioni per adeguare le classi di laurea alla novità 
prevista dal ddl.

Scarica pdf ddl lauree abilitanti
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