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Noceto Territorio sicuro,
un geologo per il Comune
Accordo siglato
tra l'Anci e l'ordine
professionale
del settore

■ NOCETOÈ stato firmato un ac-
cordo quadro di collaborazio-
ne tra Anci Emilia Romagna e
l'Ordine dei geologi regionali.
Al tavolo presente anche il
sindaco di Noceto Fabio Fecci,
vice presidente di Anci regio-
nale con delega alla protezio-
ne civile, promotore dell'ini-
ziativa e che ha avuto l'inca-
rico di seguirne l'attuazione.
L'accordo ha durata 36 mesi.
Il protocollo è finalizzato a
rafforzare la presenza di pro-
fessionalità riconosciute a
supporto delle amministra-
zioni in materia di governo

del territorio caratterizzato
da un'elevata vulnerabilità ai
fenomeni catastrofici natura-
li e per quelli dipendenti da
eventi meteorologici estremi,
che si sono acutizzati negli ul-
timi anni. Anci e ordine dei
geologi hanno concordato che
per un'adeguata prevenzione
e mitigazione degli effetti, le
amministrazioni comunali
rafforzino la conoscenza del-
le caratteristiche del territo-
rio dal punto di vista geolo-
gico - ambientale anche attra-

verso adeguate misure di
coordinamento e raccordo
organizzativo con le strutture
tecniche regionali e i geologi
professionisti. Tra gli obiet-
tivi dell'accordo la promozio-
ne della presenza del geologo
nell'organico di tutte le am-
ministrazioni o unioni di Co-
muni per fornire competenze
e professionalità su temi di si-
curezza del territorio e qua-
lità dell'ambiente.
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I risvolti della proroga del temporary framework. Sostegno a chi perde più del 30% dei ricavi

Più tempo per negoziare gli aiuti
In primis garanzie sul credito, moratoria e ricapitalizzazioni

DI ROBERTO LENZI

Le imprese avranno più 
tempo per richiedere e 
negoziare nuovi fi nanzia-
menti con le banche ap-

poggiandosi alla garanzia dello 
Stato al 90%, ma avranno più 
tempo anche per la moratoria 
sui prestiti, per la ricapitalizza-
zione delle imprese e per gli aiu-
ti alle imprese di grandi dimen-
sioni. Questi dovrebbero essere i 
benefi ci immediati per gli aiuti 
in corso in seguito alla proroga 
del Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di stato a soste-
gno dell’economia nell’emergen-
za del Covid-19 fi no al 30 giu-
gno 2021. La tipologia di aiuto, 
che ha già visto l’erogazione di 
contributi a fondo perduto alle 
piccole imprese fi no a 5 mln di 
fatturato ed è in attesa dell’ero-
gazione dei contributi sotto for-
ma di credito di imposta per sa-
nifi cazione e Dpi previsti dalla 
conversione in legge del decreto 
14 agosto 2020, n. 104, benefi cia 
di altri 6 mesi di tempo rispetto 
alla scadenza originariamente 
prevista. Fa eccezione la misura 
per la ricapitalizzazione, proro-

gata fi no al 30 settembre 2021. 
La decisione della Commissione 
Ue del 13 ottobre 2020 (si veda 
ItaliaOggi di ieri) «proroga e 
amplia il quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato al 
fi ne di sostenere ulteriormente 
le imprese che subiscono perdite 
signifi cative di fatturato» e pre-
vede in maniera esplicita anche 
una misura per consentire agli 
Stati di sostenere le imprese che 
subiscono un calo del fatturato 
nel periodo ammissibile di al-
meno il 30% rispetto allo stesso 
periodo del 2019, causa pan-
demia. Il sostegno contribuirà 
a coprire parte dei costi fi ssi e 
potrà arrivare fi no a 3 mln per 
impresa.

Le opportunità per nuovi 
aiuti. La proroga apre nuovi 
scenari potenziali anche per in-
ternazionalizzazione. Il decreto 
del ministero degli affari esteri 
dell’11 giugno 2020 ha previsto 
l’ampliamento di operatività del 
fondo Simest per l’internaziona-
lizzazione all’area geografica 
europea. Il decreto eliminava 
la restrizione degli incentivi alle 
sole pmi, permettendo l’accesso 
a tutte le misure senza distin-

zione dimensionale. Le risorse 
si sono esaurite in una giorna-
ta, ma l’estensione del quadro 
temporaneo al 30 giugno 2021 
potrebbe permettere il recupero 
di nuove risorse per rifi nanziare 
anche la legge 394/81. In manie-
ra non esplicita, la proroga va 
incontro anche a quelle regioni 
che non sono ancora riuscite a 
emanare i bandi previsti dal 
decreto legge «Rilancio», il n. 
34/2020, o, comunque, che non 
sarebbero riuscite a concedere 
gli aiuti entro la scadenza ini-
ziale del 31 dicembre 2020. Gra-
zie a questa proroga  possono 
concedere aiuti a fondo perduto 
fi no all’80% dei costi d’investi-
mento, aiuti per la ricerca e lo 
sviluppo in materia di Covid-19, 
aiuti per gli investimenti per le 
infrastrutture di prova e upsca-
ling fi no al 75% e fi nanziamenti 
fi no a 6 anni. Le regioni hanno  
l’opportunità di concedere gli 
aiuti utilizzando solo i fondi 
europei, senza obbligo di cofi -
nanziamento, semplifi cazione 
che avrebbe dovuto sbloccare 
tutte le regioni. Invece, sono 
poche quelle che si sono avvalse 
ad oggi di questa opportunità. 

La proroga permette anche ai 
ritardatari di aiutare le impre-
se, mettendo in gioco i fondi Ue 
non spesi. Dovevano attivarsi 
entro il 31 dicembre, la proroga 
consente di spostare i termini al 
30 giugno 2021.

Cosa succede agli aiuti 
già operativi. Relativamente 
agli aiuti già operativi, la proro-
ga, una volta recepita in Italia, 
avrà effetto sulla liquidità delle 
imprese. Gli aiuti garantiti dallo 
Stato, con oltre 1,1 mln di do-
mande presentate, continuano 
infatti a stimolare l’interesse da 
parte delle imprese. Il maggior 
tempo a disposizione permet-
terà di affi nare ulteriormente 
un meccanismo che ha consen-
tito ad oltre 900 mila imprese 
di ottenere i 30 mila euro con 
garanzia totale dello Stato e a 
poco più di 200 mila imprese di 
ottenere i fi nanziamenti con la 
garanzia del 90% dello Stato. 
Possono accedere allo strumento 
di garanzia concesso dal «fondo 
di garanzia» le imprese di mi-
cro, piccole o medie dimensioni, 
iscritte al Registro Imprese, e i 
professionisti iscritti agli ordini 
professionali o aderenti ad as-

sociazioni professionali iscritte 
all’apposito elenco dello Svilup-
po economico. Il dl Liquidità ha 
previsto anche l’ammissibilità 
di small mid cap, ossia le impre-
se con un numero di dipendenti 
fi no a 499 e, limitatamente ai 
finanziamenti fino a 30 mila 
euro, di persone fi siche esercenti 
attività di impresa, arti o profes-
sioni, broker, agenti e subagenti 
di assicurazione, ed enti del Ter-
zo settore. L’operazione è molto 
interessante, anche perché il 
dl «liquidità» ha stabilito che, 
ai fini dell’ammissibilità alla 
garanzia, non venga effettuata 
alcuna valutazione del merito di 
credito del soggetto benefi ciario 
fi nale da parte del gestore del 
fondo. Per le operazioni fi no a 
30mila euro è prevista l’appro-
vazione automatica da parte 
del fondo; i richiedenti possono 
erogare i fi nanziamenti anche 
prima della delibera della ga-
ranzia. Anche la moratoria po-
trebbe benefi ciare di un nuovo 
spostamento. La scadenza era 
stata già prorogata al 31 gen-
naio 2021, ora si  aprono nuove 
prospettive.

© Riproduzione riservata

I contribuenti che hanno approfi ttato 
del taglio di saldo e acconto Irap senza 
rispettare i limiti fi ssati dalla Ue per i co-
siddetti aiuti di Stato, potranno regola-
rizzare i versamenti entro il 30 novembre 
2020 senza l’applicazione di sanzioni ed in-
teressi. Questa è una delle novità introdot-
te dalla legge di conversione del decreto 
Agosto (dl n. 104/2020), n. 126 del 13 ottobre 
2020, pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale n. 
253 del 13/10/2020 (supplemento ordinario 
n. 37) e in vigore dal 14/10/2020.

Con tale disposizione, il legislatore di
fatto tende la mano a tutti quei sogget-
ti che hanno applicato erroneamente le 
disposizioni contenute nel dl 34/2020, ar-
ticolo 24, comma 3 (il decreto Rilancio) 
superando il limite di 800 mila euro fi ssa-
to dalla Commissione europea. L’articolo 
24 infatti, oltre a stabilire l’abrogazione 
dell’obbligo di versamento del saldo Irap 
2019 e del primo acconto 2020 per imprese 
e professionisti con ricavi/compensi 2019 
sotto i 250 mila euro, defi niva come tetto 
dell’agevolazione quello fi ssato nella co-
municazione della Commissione europea 
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fi nal «Qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attua-
le emergenza del Covid-19».

Nel documento sopra citato la Commis-
sione, nel capitolo riservato alle misure 
temporanee in materia di aiuti di Stato, 
specifica che verranno considerati gli 
aiuti come «compatibili» con il mercato 
interno ai sensi dell’articolo 107, paragra-
fo 3, lettera b), del Tfue, purché siano sod-
disfatte cinque condizioni. Prima tra tutte 
che «l’aiuto (erogato) non superi 800.000 
euro per impresa sotto for-
ma di sovvenzioni dirette, 
anticipi rimborsabili, age-
volazioni fiscali o paga-
menti». Sebbene tale tetto 
possa sembrare elevato in 
realtà superalo può essere 
accadimento più che pro-

babile visto che le disposizioni che rien-
trano tra gli aiuti di Stato e che devono 
soggiacere complessivamente al limite 
degli 800 mila euro sono numerose. Oltre 
al taglio dell’Irap infatti vanno conteggiati 
nel limite fi ssato anche altre norme agevo-
lative contenute nel decreto rilancio come 
il credito d’imposta per le locazioni di im-
mobili abitativi (art. 28), quello relativo 
all’esenzione Imu per il settore turistico 
(art. 177), il tax credit per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro (art. 120) e il cre-
dito d’imposta per il settore tessile-moda 
(art. 48-bis). 

Rientrano nel calcolo anche tutte le 
sovvenzioni di cui agli articoli 48-bis 54, 
55, 56, 57, 58, 59 e 60 del decreto rilancio e 
relative ad aiuti sotto forma di garanzia 
sui prestiti, tassi d’interesse agevolati, in-
ventivi per ricerca e sviluppo in materia 
di covid19, aiuti per gli investimenti per 
le infrastrutture di prova e upscaling e 
per il pagamento dei salari dei dipenden-
ti per evitare i licenziamenti durante la 
pandemia.

Dunque, grazie al neo introdotto arti-
colo 42-bis nel decreto Agosto, qualora i 
contribuenti si dovessero accorgere di 
aver «splafonato» il limite degli 800 mila 
euro fi ssato dalla Commissione europea 
per gli aiuti di Stato, possono procedere al 
riversamento dell’Irap dovuta a saldo 2019 
e per il primo acconto 2020 senza pene 
pecuniarie o interessi di sorta. La norma 
inoltre non pone questioni di merito circa 
le modalità del superamento della soglia. 
In conseguenza di ciò se un contribuente 
dovesse avere superato tale limite grazie 
alla sommatoria di più disposizioni tra cui 

appunto quella Irap, può 
rettificare quest’ultima 
per rientrare nel plafond 
stabilito senza essere gra-
vato di interessi o sanzio-
ni.

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

Chi ha splafonato l’Irap regolarizza sanzioni

ANCHE IN 
FORMATO 

E-BOOK

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA CON

decreto Agosto 
convertito in legge 
su www.italiaoggi.
it/documenti-ita-
liaoggi
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DEL NO PROFITDiritto
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Versamenti di imposte per cassa 
mensili o trimestrali, tetto alle de-
trazioni fi scali oltre un certo red-
dito, Testo unico del contribuente, 
e-fattura agevolata, potenziamento 
del cassetto digitale e Isa (pagelle 
fi scali) automatiche. Sono queste 
alcune delle indicazioni che arriva-
no dal viceministro dell’economia 
Laura Castelli che troveranno sede 
nella legge di Bilancio in prepara-
zione. Dal suo profilo sul social 
Facebook il viceministro aggiorna 

l’agenda fi scale puntan-
do a un fi sco sempre più 
digitale con l’utilizzo, 
scrive il viceministro per 
l’operazione dei fondi 
del Recovery fund. 

Il cantiere fi scale con-
tinua anche per il supe-
ramento del meccanismo 
dei saldi-acconti: «Voglia-
mo anche semplifi care la 
vita a 4 milioni di lavo-
ratori autonomi sogget-

ti all’Irpef» conferma la 
Castelli, «superando gli 
squilibri che provoca il 
sistema del «saldo-ac-
conto» e basando la ri-
scossione delle imposte 
su quanto effettivamen-
te incassato dal contri-
buente, non più sull’in-
casso presunto. Si tratta 
di sfruttare le potenzia-
lità tecnologiche per ar-
rivare a una riscossione 

mensile o al massimo trimestrale, 
così da consentire al contribuente 
di pianifi care al meglio la gestione 
della liquidità e anche di scontare 
più rapidamente eventuali crediti 
di imposta e agevolazioni fi scali». 
Dal taglio delle detrazioni fi scali, 
dal tetto alle detrazioni oltre un 
certo reddito e dai sussidi ambien-
tali dannosi arriveranno le risorse 
per fi nanziare la riforma fi scale. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Castelli (Mineconomia): imposte per cassa mensili e tetto alle detrazioni

Ok del Garante al piano cashback. Dal 1° dicembre restituito il 10% della spesa

La privacy blinda i rimborsi
Sicurezza per la trasmissione dei dati delle carte

DI CRISTINA BARTELLI

Sistema cashback con 
privacy blindata, i dati 
delle transazioni e dei 
rimborsi dovranno 

essere utilizzati garantendo 
i trattamenti sulla sicurezza 
dei dati da tutti gli attori della 
scommessa cashback. È questo 
in sintesi il parere del garante 
privacy, Pasquale Stanzione, 
che ieri ha dato il via libera al 
decreto ministeriale sui rim-
borsi per gli acquisti effettuati 
con strumenti elettronici di pa-
gamento. Il sistema cashback 
partirà dal primo dicembre 
e sarà sperimentale per un 
mese, fi no al 31 dicembre 2020 
a Consap è stato affi data la ge-
stione operativa dei rimborsi e 
accrediti sui conti correnti dei 
consumatori e la gestione dei 
reclami.

Per il garante è priorita-
rio che: «Alla luce dei rischi e 
delle criticità emerse nell’am-
bito di un trattamento di dati 
così massivo, riferibile ad ogni 
aspetto della vita quotidiana 
dell’intera popolazione (…)
stabilire già nel regolamento 
stringenti garanzie a tutela 
delle persone coinvolte». Il 
Sistema cashback è su base 
volontaria i consumatori inte-
ressati dovranno registrarsi o 
sul sito della propria banca se 
aderisce all’iniziativa o scari-
care e utilizzare la app IO. Al 
momento dell’adesione sarà 
necessario indicare che non si 
effettuano pagamenti elettro-
nici come partita Iva o per at-
tività di impresa. Al momento 
della registrazione si indica il 
proprio codice fi scale e si ag-
gancia ad esso le carte elet-
troniche e gli strumenti che si 
utilizzano per gli acquisti de 
materializzati. Non è previsto 
un importo minimo di spesa 
ma al contrario c’è una soglia 

minima di transazioni: 50 a 
semestre. L’importo rimbor-
sato sarà gestito interamente 
da Consap tramite accredito 
sull’Iban indicato al momento 
della registrazione. Ogni seme-
stre sarà possibile ricevere 150 
euro il 10% del rimborso di spe-
se per 1.500 euro. Un premio 
una tantum da 30 mila euro 
sarà destinato ai primi 100 
mila big spender (grandi con-
sumatori) che totalizzeranno 
il più alto numero di transa-
zioni nell’anno. Nel suo parere 
il garante specifi ca che: «Parti-
colare attenzione è stata posta 
sulle modalità con cui l’App IO 
e i sistemi con i quali istituti 
bancari e società che emettono 
carte di pagamento rendono 
disponibili agli aderenti gli 
importi dei rimborsi spettanti 
e la posizione nella graduatoria 
(...). Sono state, infi ne, previste 
specifi che misure di sicurezza 
da adottare nel trattamento dei 
dati, ad esempio per la prote-
zione, mediante funzioni critto-
grafi che non reversibili». 

© Riproduzione riservata

Cashback: cos’è e come funziona

Cos’è
Dal 1° dicembre parte il sistema cashback: rimborso del 10% ●

su spese effettuate con bancomat, carte di credito, app.
Fase sperimentale fi no al 31 dicembre 2020●

Spese 

Si possono spendere massimo 1.500 euro a semestre●

Tetto di rimborso 150 euro a semestre●

Soglia minima di 50 transazioni a semestre per partecipare●

al programma

Adempimenti

Registrazione dell’adesione su base volontaria sulla app o sul●

sito della propria banca
Sarà necessario fornire il codice fi scale e legare ad esso i●

numeri delle carte e della app che si intendono utilizzare

Rimborsi

Rimborsi semestrali accreditati sul conto (si fornirà l’Iban)●

Consap gestirà i rimborsi e i reclami●

Rimborso speciale e aggiuntivo per i primi 100 mila utenti che ●

hanno totalizzato il maggior numero di transazioni sul territorio 
nazionale

Assistenza

Previsto un servizio di helpdesk e assistenza●

Il Mef effettuerà statistiche sull’attuazione del Programma●

trattando anche i dati personali degli aderenti, relativi alla
partecipazione al Programma, al numero e al valore delle
transazioni effettuate, nonché ai rimborsi erogati, nel rispetto
delle pertinenti regole deontologiche

Laura Castelli

In Italia le multinazionali del digitale 
hanno fatturato 3,3 miliardi di euro 
nel 2019, in aumento rispetto ai 2,4 mi-
liardi dell’anno precedente. Anche gli 
utili aumentano a 181 milioni di euro 
rispetto ai 129 del 2018. A questa cifra 
corrisponde il versamento di 70 milio-
ni di euro di imposte, con un’aliquota 
fi scale effettiva del 32,1%, in crescita 
rispetto ai 63 milioni del 2018. Il peso fi -
scale rappresenta tuttavia poco più del 
2% delle entrate dei giganti del web. Il 
fatturato italiano dei giganti della tec-
nologia rappresenta lo 0,3% del totale 
delle cosiddette WebSoft (software & 
web companies) che nel 2019 hanno fat-
turato 1.014 miliardi a livello mondiale, 
pari all’8% del giro d’affari totale delle 

multinazionali industriali. Sono alcuni 
dei numeri che emergono dal report di 
Mediobanca sui giganti del web. Il re-
port evidenzia che le società del web 
hanno sede legale in paesi a fi scalità 
privilegiata. A farla da padrone è come 
sempre l’Irlanda che ospita tutte le 
società tecnologiche statunitensi. Tra 
i preferiti seguono Singapore, Isole 
Cayman e Porto Rico. La grande mani-
fattura ha subito un calo dell’11% nel 
primo semestre 2020, ma i colossi del 
web hanno accelerato, con una cresci-
ta del fatturato del +17%. La crisi pro-
vocata dal Covid-19 ha infl uenzato in 
modo differente i ricavi delle WebSoft: 
boom dell’e-commerce (+31,3%), del 
Fintech (+26,1%), della sottoscrizione 

di abbonamenti (+24,6%) e dell’offerta 
di servizi cloud (+22,2%). Di contro si 
registra una riduzione dei ricavi legati 
alla sharing mobility (-22,6%) e delle 
vendite online di viaggi e prenotazioni 
di alloggi (-50,8%). La presenza in Italia 
dei giganti del WebSoft avviene tramite 
controllate nelle province lombarde di 
Milano e Monza–Brianza, con l’eccezio-
ne di 3 società con sede a Roma (Boo-
king.co, Frezza.net e HomeAway), 2 con 
sede nella provincia di Biella (Bonprix 
e Getaline) e la genovese Plat.One Lab. 
Hanno impiegato oltre 11 mila lavorato-
ri (pari allo 0,5% del totale WebSoft), 
oltre mille in più rispetto al 2018. 

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

Multinazionale digitali, nel 2019 imposte per 70 mln
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Crediti casa, le Entrate modifi cano lo strumento per la comunicazione delle opzioni

Il bonus 110% cambia modello
Campi ridenominati, luce verde alle specifi che tecniche

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Modello per la comu-
nicazione delle op-
zioni per la cessio-
ne e/o lo sconto sul 

corrispettivo dei bonus casa al 
restyling. Ridenominazione di 
alcuni campi, integrazione delle 
istruzioni per la compilazione e, 
soprattutto, approvazione delle 
specifi che tecniche.

Con il provvedimento 
dello scorso 12 ottobre (n. 
326047/2020, si veda ItaliaOg-
gi di ieri), di fatto collocato sul 
sito istituzionale dell’agenzia 
il giorno successivo, sono state 
apportate alcune modifi che, più 
di stile (lievi modifi che) 
che sostanziali, al 
modello deno-
minato «Co-
municazione 
dell’opzione 
r e l a t i v a 
agli inter-
venti di 
recupero 
del  pa-
trimonio 
e d i l i z i o , 
efficienza 
energetica, 
rischio sismico, i m p i a n t i 
fotovoltaici e colonnine di rica-
rica» e alle relative istruzioni.

Come indicato nel provvedi-
mento direttoriale in commen-
to sono state introdotte talune 
modifiche al modello già in-
trodotto con il provvedimento 
dell’8/8/2020 (n. 283847/2020), 
in attuazione delle disposizioni 
di cui agli articoli 119 e 121 del 
dl 34/2020, convertito con mo-
difi cazioni nella legge 77/2020, 
da utilizzare per l’esercizio 
delle relative opzioni da oggi 
(15/10/2020).

Si tratta di una ridenomina-
zione di un campo del quadro 
«A», che cambia da «Intervento 
trainato Supebonus» in «Inter-
vento Superbonus», di alcune 
indicazioni fornite con le istru-
zioni (pag. 3, in particolare) con 
una migliore indicazione delle 
barrature nel campo «Tipologia 
intervento» e una serie di ride-
nominazioni di alcune colonne 
nella tabella dei 27 interventi 
(eliminazione o inserimento di 
una X) di pagina 4 delle istru-
zioni.

Con il provvedimento dello 
scorso 12 ottobre, inoltre, sono 
state approvate le specifiche 
tecniche per la trasmissione 
del modello di comunicazione 
all’Agenzia delle entrate, al 
fi ne di gestire defi nitivamente 
le opzione per il trasferimento 
dei bonus casa, ai sensi dell’art. 
121 del dl 34/2020.

È opportuno ricordare che il 
modello deve essere compilato 
dai contribuenti che sosten-
gono, negli anni 2020 e 2021, 
spese per una serie di inter-
venti sugli edifi ci che, in luogo 
dell’utilizzo “diretto” della de-
trazione, in abbattimento delle 
imposte dirette dovute, optano 
per un contributo sotto forma 

di sconto di corrispettivo dovuto 
fi no a concorrenza dell’impor-
to massimo pari al medesimo 
corrispettivo o per la cessione 
di un credito d’imposta di pari 
ammontare ad altri soggetti, 
imprese e banche o interme-
diari fi nanziari.

Con l’intervento non sono 
state fornite ulteriori istru-
zioni e il modello non è stato 
modifi cato nella sostanza, con 
la conseguenza che nel silen-
zio delle istruzioni, per effetto 
della struttura del modello, si 
rende necessario presentare 
una comunicazione autonoma 
e separata per ogni intervento 
eseguito (nelle istruzioni sono 

stati indicati ben 27 
tipologie diverse), 

in relazione 
alla quale 

si intende 
esercitare 
una delle 
o p z i o n i 
indicate 
dal citato 
art. 121 
d e l  d l 

34/2020.
L’opzio-

ne per la 
cessione può essere esercitata 
anche per le rate residue non 
fruite delle detrazioni riferite, 
però, alle sole spese sostenute 
negli anni 2020 e 2021 e deve 
ritenersi irrevocabile (provvedi-
mento n. 283847/2020 § 1.4).

La ricezione del modello è 
attestata da una ricevuta rila-
sciata dall’Agenzia delle entra-
te che la emette entro cinque 
giorni dal ricevimento della 
citata comunicazione, tenendo 
conto che, entro il quinto gior-
no del mese successivo a quello 
dell’invio la comunicazione già 
presentata può essere annul-
lata o può essere interamente 
sostituita presentando una 
ulteriore e diversa comunica-
zione.

Nel dettaglio, il campo A si 
compone di dieci campi su due 
righe con indicazione, soprat-
tutto, della tipologia dell’in-
tervento e l’ammontare della 
detrazione spettante, il qua-
dro B si compone di sei campi 
necessari per l’identifi cazione 
catastale dell’immobile og-
getto dell’intervento mentre 
il quadro 2C è suddiviso in 
due sezioni, di cui la prima 
deve essere compilata se nel 
frontespizio è stata indicata e 
sottoscritta la parte relativa 
ai «Dati del benefi ciario o del 
rappresentante del benefi cia-
rio» e la seconda nel caso in 
cui nel frontespizio sia stata 
indicata e sottoscritta la parte 
«Condominio». 

© Riproduzione riservata

CONFARTIGIANATO

Pronto a Cuneo 
un portale internet 
dedicato alla misura

MICHELE DAMIANI

Un nuovo portale internet completamente de-
dicato al superbonus, nel quale l’utente potrà 
reperire tutte le informazioni relative alla mi-
sura attraverso un sistema di ricerca avanza-
ta. È l’iniziativa lanciata da Confartigianato 
Cuneo. Nella nota diffusa ieri, Confartigia-
nato ricorda innanzitutto i numeri della mi-
sura: «a livello nazionale, interessa una vasta 
platea costituita da 1 milione di imprese del 
sistema della casa – di cui 500 mila nelle co-
struzioni, 238 mila nelle attività immobiliari 
e 196 mila studi di architettura, di ingegneria 
e tecnici – con 2,3 milioni di addetti, di cui 2 
milioni, pari all’87,6%, nelle micro e piccole 
imprese. Secondo i dati della relazione tecni-
ca al provvedimento, il Superbonus del 110% 
mobilita risorse per 14 miliardi di euro fi no 
al 2026, con una media annua di 2,3 miliardi 
di euro. Vista la complicata predisposizione 
della documentazione necessaria per l’ap-
plicazione della detrazione» si legge ancora 
nella nota, «Confartigianato imprese Cuneo 
ha predisposto un nuovo portale Internet 
www.bonus-casa.eu completamente dedicato 
al Superbonus 110%, nel quale l’utente può 
facilmente reperire tutte le informazioni re-
lative alla misura governativa, approfondirne 
i vari dettagli e attraverso un sistema di ricer-
ca avanzata ottenere indicazioni di imprese e 
professionisti per la realizzazione dei lavori». 
«Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno di rilan-
cio per l’edilizia», spiega Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale di Confartigianato. 
«L’arrivo del Covid-19 invece ha accentuato le 
diffi coltà di un settore già da alcuni anni in af-
fanno. Il Superbonus 110% rappresenta quin-
di un’importante opportunità di rilancio del 
comparto. Tuttavia, l’applicazione della norma 
è molto articolata e necessita dell’intervento 
di professionalità e competenze specifi che per 
portare a buon fi ne la pratica».

© Riproduzione riservata

PROPOSTE CNG E CNI

Ravvedimento operoso 
per gli errori formali 
nelle asseverazioni

DI MICHELE DAMIANI

Prevedere una forma di ravvedimento ope-
roso per gli adempimenti formali e non do-
losi, in modo da mitigare i rischi nel caso 
di asseverazioni dei professionisti. Rende-
re il superbonus un incentivo strutturale. 
Semplifi care, riducendo il numero di asse-
verazioni da fare, che oggi ammontano a 30.  
Sono queste le principali proposte avanzate 
ieri dal presidente del Consiglio naziona-
le degli ingegneri Armando Zambrano e 
il presidente del Consiglio nazionale dei 
geometri e dei geometri laureati Maurizio 
Savoncelli, intervenuti ieri in audizione alla 
Camera per presentare le proposte che la 
Rete delle professioni tecniche ha presen-
tato sull’incentivo introdotto dal decreto 
Rilancio.  «Il superbonus», le parole del pre-
sidente Cni Zambrano, «sarà un elemento 
determinante per avviare un processo di 
risparmio energetico atteso da tempo in 
questo paese. Inoltre, permetterà di avvia-
re un reale piano di prevenzione sismica». 
«Le asseverazioni», le parole di Savoncelli, 
«passano da un contatto diretto con gli uf-
fi ci, visto che i comuni non hanno digitaliz-
zato tutto il patrimonio edilizio. Per poter 
visionare i vecchi progetti dobbiamo andare 
negli uffi ci e se li non c’è nessuno che ci 
può accogliere si blocca tutto. Stessa cosa 
per le rettifi che. L’allungamento dei tempi 
è assolutamente necessario, vista anche 
l’emergenza. È importante che i tempi ven-
gano defi niti velocemente anche per non 
disincentivare i cittadini, dando loro più 
sicurezza. Infi ne, c’è un tema che è quello 
legato alle competenze delle istituzioni e il 
rispetto dei ruoli: è strano vedere l’Agen-
zia delle entrate che defi nisce cosa sia un 
cappotto termico. È necessaria quindi una 
sintesi tra gli enti, magari arrivando aun 
testo unico sulla misura»

Le modifi che al modello di comunicazione

Quadro “A” Il campo “Intervento trainato Superbonus” è rinominato●

“Intervento Superbonus”

Istruzioni

La casella “Intervento trainato Superbonus” deve essere barrata  ●

nel caso in cui l’intervento selezionato nel campo “Tipologia
intervento” sia un intervento trainato, ossia un intervento di
effi cienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e
relativi 2 sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di 
colonnine di ricarica, ammesso al Superbonus perché eseguito
congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.
La denominazione dell’ultima colonna “Intervento trainato ●

Superbonus” è sostituita con “Intervento Superbonus”.
È ●  stata inserita una “X” nell’ultima colonna rinominata
“Intervento Superbonus” in corrispondenza degli interventi
13, 14, 15, 26 e 27 (vedi tabella a pagina 4 delle istruzioni)
È ●  stata eliminata la “X” nell’ultima colonna rinominata
“Intervento Superbonus” in corrispondenza degli interventi 3,
24 e 25 (vedi tabella a pagina 4 delle istruzioni).

Specifi che 
tecniche

Approvate anche le specifi che tecniche per la trasmissione ●

telematica del modello all’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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La Corte costituzionale boccia i limiti del collegato lavoro alle impugnazioni del lavoratore

Licenziamenti, basta l’art. 700
Il ricorso cautelare entro 180 giorni evita la decadenza

DI DARIO FERRARA

Basta il ricorso caute-
lare in 180 giorni per 
impugnare licenzia-
menti e trasferimenti 

evitando la decadenza. È infatti 
incostituzionale non prevedere 
che anche che i procedimenti 
d’urgenza avviati entro il ter-
mine impediscano l’ineffica-
cia dell’impugnazione. Scatta 
dunque lo stop per la norma 
del collegato lavoro che ha mo-
difi cato la legge 604/66 laddove 
non prevede che anche il ricorso 
cautelare del lavoratore contro 
provvedimenti del datore come 
licenziamenti e trasferimenti 
impedisca l’ineffi cacia dell’im-
pugnazione. A patto, beninteso, 
che sia proposto entro 180 gior-
ni, evitando così la decadenza. 
È quanto emerge dalla senten-
za 212/20, pubblicata il 14 otto-
bre dalla Consulta, che dichia-
ra l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 6, secondo comma, 
della legge 604/66 nella parte 
in cui non prevede che l’impu-
gnazione è inefficace se non 
è seguita, entro il successivo 
termine di centottanta giorni, 
oltre che dal deposito del ricorso 
nella cancelleria del tribunale 

in funzione del giudice del la-
voro o dalla comunicazione alla 
controparte della richiesta di 
tentativo di conciliazione o ar-
bitrato, anche dal deposito del 
ricorso cautelare anteriore alla 
causa ai sensi degli articoli 669 
bis, 669 ter e 700 Cpc.

Irragionevole esclusione. 
Accolta la questione di legitti-
mità sollevata dalla sezione la-
voro del tribunale di Catania. Il 
lavoratore propone tempestiva-
mente il ricorso entro i centot-
tanta giorni previsti dall’artico-
lo 6, secondo comma, della legge 

604/66 contro il trasferimento 
disposto dal datore nella sede 
in un’altra regione. Ma poi non 
promuove anche il giudizio di 
merito nello stesso termine, 
previsto per impedire la deca-
denza dall’impugnativa. Ora la 
Corte costituzionale chiarisce 
che è irragionevole escludere 
che anche il ricorso cautelare 
possa evitare la decadenza. E 
ciò specie se si considera con 
l’idoneità ad hoc che invece la 
norma sui licenziamenti indi-
viduali riconosce alla richiesta 
di attivazione della procedura 

conciliativa o arbitrale: la do-
manda cautelare è idonea a 
far emergere il contenzioso in-
sito nell’impugnazione dell’atto 
datoriale. 

Carte scoperte. Ha ragione 
il giudice etneo a denunciare 
«l’incoerenza del sistema», che 
fi nisce in sostanza per impedire 
la tutela cautelare per atti che 
incidono in modo sensibile sul-
la sfera giuridica del lavoratore, 
come il licenziamento e il trasfe-
rimento, rispetto ai quali il di-
pendente ha maggiore esigenza 
di ricorrere alla tutela d’urgen-

za. D’altronde, una volta che il 
ricorso cautelare risulta propo-
sto, non sussiste più il rischio 
che il regime della decadenza 
in esame vuole evitare: vale a 
dire una contestazione della 
legittimità del trasferimento o 
soprattutto del licenziamento, 
che rimanga silente per lungo 
tempo, nel solo rispetto del ter-
mine prescrizionale dell’azione 
di annullamento o addirittura 
senza questo limite nel caso di 
imprescrittibilità dell’azione di 
nullità. E ciò perché il lavorato-
re ormai è uscito allo scoperto 
nel momento in cui adisce il 
giudice della cautela. Ora il tri-
bunale di Catania potrà decide-
re nel merito se l’impugnazione 
proposta in via cautelare dal 
lavoratore sia fondata o meno: 
senza l’intervento dell’Alta cor-
te non avrebbe potuto per via 
della decadenza prevista dalla 
disposizione nella formulazione 
originaria. 

© Riproduzione riservata

Con la legge di Bilancio 
sarà creato un fondo per 
garantire il fi nanziamen-
to delle nuove attività 
svolte durante l’emer-
genza epidemiologica da 
Covid-19 dagli Istituti di 
patronato e di assistenza 
sociale. La disposizione, 
spiegano fonti del mini-
stero del Lavoro, è stata 
inserita dal ministro 
Catalfo nel pacchetto di 
norme che il dicastero di 
via Veneto ha predisposto 
per la Manovra. La mede-
sima misura prevede, al 
contempo, l’aumento allo 
0,226%, a decorrere dal 
1° gennaio 2021, dell’ali-
quota di prelevamento 
sul gettito dei contributi 
previdenziali obbligato-
ri incassati da tutte le 
gestioni amministrate 
dall’Inps e dall’Inail.

Il Consiglio naziona-
le dei commercialisti, 
per il tramite dei suoi 
consiglieri delegati di 
area, Andrea Foschi e 
Sandro Santi, ha messo 
da ieri in pubblica con-
sultazione una versione 
aggiornata dei Principi 
di attestazione dei piani 
di risanamento. Le os-
servazioni al documento 
potranno essere inviate 
alla mail consultazio-
ne@commercialisti.it 
entro e non oltre il 12 
novembre 2020.

© Riproduzione riservata

BREVI

Aziende e lavoratori autonomi hanno tempo fi no al 30 
ottobre per inviare all’Inps l’istanza di pagamento dila-
zionato dei contributi sospesi per l’emergenza Covid-19. 
La proroga (il termine originario era stato già prorogato 
dal 16 al 30 settembre) è annunciata dallo stesso Inps 
in un comunicato apparso sul sito internet.

La sospensione. Tra le prime misure per fronteggiare 
l’emergenza Covid è stata disposta la sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti dei contributi, da febbra-
io a maggio 2020, a favore dei datori di lavoro privati, 
dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) e di 
quelli iscritti alla gestione separata (committenti). Il 
rimborso di quanto sospeso è possibile, senza sanzioni 
e interessi, in unica soluzione o con rateizzazione fi no 
a quattro rate mensili di pari importo. Il dl Agosto, 
convertito dalla legge n. 126/2020, inoltre, ha previsto 
una diversa modalità di rateizzazione: 

• per un importo pari al 50% del debito contributi-
vo, in unica soluzione o mediante dilazione, fi no a un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con 
versamento della prima rata entro il 16 settembre; 

• il restante importo, pari al rimanente 50% del de-
bito, mediante dilazione fi no a un massimo di venti-
quattro rate mensili di pari importo, con versamento 
della prima rata sempre il 16 gennaio 2021. 

La proroga della proroga. Nel caso di scelta di rim-
borso dilazionato va presentata apposita domanda, in 
via telematica, in un primo momento entro il termine 
fi ssato al 16 settembre, lo stesso del primo pagamento. 
Con messaggio n. 3331/2020 del 14 settembre l’Inps co-
municava che l’istanza, utile anche ai fi ni dell’avvio della 
rateizzazione in base alle nuove modalità del decreto 
Agosto, poteva essere trasmessa fi no al 30 settembre, 
fermo restando il termine del 16 settembre per il versa-
mento in unica soluzione ovvero della prima rata della 
rateazione. In un comunicato apparso il 13 ottobre sul 
proprio sito internet, l’Inps annuncia che aziende, la-
voratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti 
alla gestione separata (committenti), tenuti a versare 
i contributi sospesi, possono presentare la domanda di 
dilazione fi no al 30 ottobre.

Daniele Cirioli

Contributi sospesi, al 30/10 
la richiesta di rateazione

PROTOCOLLO

Gratuito 
patrocinio 
in digitale
Un altro passo avanti nella 
digitalizzazione della proce-
dura di liquidazione del com-
penso del patrocinio dello 
stato. È il commento fatto 
dall’Associazione italiana 
giovani avvocati (Aiga), in 
merito al protocollo emana-
to dalla Direzione generale 
per i sistemi informativi au-
tomatizzati (Dsgia) che con-
tiene le disposizione relati-
ve al deposito con modalità 
telematica delle richieste di 
liquidazione dei compensi 
spettanti al difensore della 
parte ammessa al patroci-
nio a spese dello Stato e al 
difensore d’ufficio, in at-
tuazione di quanto previsto 
dalla legge 120/2020.  “Tale 
provvedimento – afferma il 
presidente Aiga Antonio De 
Angelis – si pone in conti-
nuità con l’approvazione 
dell’ordine del giorno al dl 
Cura Italia approvato lo 
scorso 24 aprile, nel quale 
erano state recepite molte 
delle proposte formulate 
dall’Aiga, tra cui la richiesta 
di digitalizzazione dell’inte-
ra procedura di liquidazione 
del compenso. Si tratta di 
un altro passo avanti nella 
giusta direzione”.

© Riproduzione riservata

PROTESTA

Infermieri 
in piazza 
per aumenti
Aumento delle indennità 
professionali, adegua-
mento dei fondi contrat-
tuali e stop ai vincoli eco-
nomici per le assunzioni 
di personale sanitario. 
Sono queste le principa-
li proposte che saranno 
portate in piazza oggi dal 
Nursind, il sindacato na-
zionale delle professioni 
infermieristiche. «In vi-
sta della legge di bilan-
cio 2021 e dell’arrivo di 
fondi europei per gli in-
vestimenti e la crescita», 
si legge nella nota diffusa 
ieri dal sindacato, «gli in-
fermieri italiani chiedono 
che il governo e il parla-
mento mantengano l’im-
pegno preso il 25 marzo 
2020 e cioè quello di non 
dimenticarsi di loro. An-
che il consenso sociale e 
l’empatia trasmessa alla 
categoria dall’opinione 
pubblica, durante il pe-
riodo di massimo sforzo e 
impegno per contrastare 
il virus SarsCov2, rappre-
senta un pungolo impor-
tante. La spinta ulteriore 
verso un nuovo impianto 
normativo che garantisca 
le prerogative e la dignità 
della professione».

Il dispositivo
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, secondo comma, della 
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito 
dall’articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, numero 183 (Deleghe 
al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi 
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il 
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), 
nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è ineffi cace se non è seguita, 
entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso 
nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione 
alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal 
deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli articoli 669 bis, 
669ter e 700 Cpc.

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Dopo una penosa ammuina da parte del M5s, il trasferimento di Atlantia peserà sugli italiani

Infine sono risarciti i Benetton
Alla Cassa depositi e prestiti viene accollato anche questo
DI DOMENICO CACOPARDO

Mentre il procedi-
mento giudiziario 
per il disastroso 
crollo del Ponte 

Morandi di Genova, si 
muove alla velocità di 
uno dei blocchi di marmo 
del Colonnato di Piazza 
San Pietro, si annuncia 
l’acquisto (possibile, in 
dirittura d’arrivo, sal-
vo che qualcuno non ci 
metta di mezzo la coda) 
da parte di una cordata 
composta dalla Cassa 
Depositi e Prestiti (il 
grande mammellone na-
zionale da cui tutti -ma 
soprattutto gli amici del 
governo- possono ciuc-
ciare vitalissimi euro), e 
dai fondi Blackstone e Mac-
quaire dell’88% di Aspi (la 
società Autostrade) detenu-
to da Atlantia, la fi nanzia-
ria del settore infrastruttu-
re autostradali e aeroporti, 
attiva in 23 paesi. 

Il prezzo non è noto, ma 
di certo sarà retributivo del 
valore del cespite trasferito, 
così retributivo da avere de-
terminato ieri l’impennata 
dei valori di Borsa delle 
azioni di Autostrade. In de-
fi nitiva,  dopo due anni e due 
mesi di «jacovella», lo Stato 
italiano si acconcia a paga-
re Autostrade a un valore 
molto vicino al reale. Soldi 
tutti che fi niranno nelle ca-
paci tasche dei Benetton 
che di questa vicenda, in fi n 
dei conti, è stato solo spet-
tatore.

Tutto era iniziato il 
giorno stesso del crollo, 
con il ministro delle infra-
strutture Danilo Toninel-
li che minacciava tuoni e 
fulmini su Autostrade e sui 
Benetton. Fu seguito a ruo-
ta dal suo «capo Luigi Di 
Maio» e da Giuseppe Con-
te, il professore universita-
rio di legge ingaggiato alla 
bisogna (il premierato) dai 
5Stelle imbeccati da Alfon-
so Bonafede, suo collega di 
studio. 

Nell’alluvione di parole 
minacciose, il procedimen-
to per la revoca della conces-
sione, disciplinato dall’atto 
di concessione stesso, oltre 
che dalla normativa degli 
appalti, non venne attivato: 
si presentava, infatti, come 
troppo lungo e incerto, se-
condo le indiscrezioni che 
erano fi ltrate dal un tempo 
austero palazzo di Piazza di 
Porta Pia. 

Certo, il ministero, uti-
lizzando l’Anas, suo braccio 
operativo, avrebbe dovuto 
esprimere una convincente 
valutazione degli inadem-
pimenti di Autostrade, così 
importanti da spezzare il 
legame fi duciario che deve 
sussistere tra concedente 
e concessionario. Il crollo 

del Ponte Morandi sarebbe 
stato di per sé suffi ciente -a 
meno di evidenze di culpa 
in vigilando a carico della 
medesima Anas- ma c’era 
dell’altro, come si è visto nei 

mesi successivi.
Poiché il procedimen-

to era lungo e dif-
ficoltoso, poiché la 
giustizia si muoveva 
e si muove col passo 
lento (forse nemmeno 
sicuro) dell’alpino, e il 
governo aveva (e ha) 
il problema politico di 
accontentare i grillini 
consegnando loro, su 
un piatto di ceramica 
di Pomigliano, pardon 
di Capodimonte, la 
testa di Luciano Be-
netton, il leader della 
famiglia, non restava 
che la via negoziale, 
accompagnata da mi-
nacce truculente, cui, 
sempre, sono corrisposti 
crolli in Borsa con discapito 

degli incolpevoli investitori 
italiani e -massimo sfregio 
all’immagine dell’Italia- 
stranieri.

Incaricata della biso-
gna la solita imperitu-

ra Cassa Depositi e 
Prestiti che si giova 
-ahimè- delle ingen-
ti risorse assicurate
dal risparmio postale 
(quegli euro che come 
preziose mollichelle
gli italiani, soprat-
tutto in età matura
e oltre, accumulano
mese dopo mese, set-
timana dopo settima-
na, ignari, purtroppo, 
dell’uso che ne farà
lo Stato), diventata
il prezzemolino di
Conte, da mettere in

mezzo in ogni occasione.
E dire che la Cassa ha 

un passato glorioso, visto 
che fu lo strumento fi nan-

ziario che nel dopoguerra lo 
Stato italiano, amministrato 
da gente come De Gasperi 
ed Einaudi, mise in campo 
per finanziare la ricostru-
zione con un mec-
canismo semplice 
e geniale, statuito 
nella cosiddetta 
legge Tupini: lo 
Stato promette-
va ai comuni un 
contributo per la 
ricostruzione di 
infrastrutture va-
rie, compresi gli 
edifi ci scolastici e 
poi (quando l’ur-
genza dei ripristi-
ni si attenuò) per 
realizzare nuove 
opere pubbliche. 
Con quel contribu-
to (sugli interessi) 
il comune bussava 

alla Cassa Depositi e 
Prestiti che lo trasfor-
mava in cash chiuden-
do così il cerchio della 
procedura. La storia 
degli anni dal 1948 
al 1975 è una storia 
di successo di questo 
marchingegno finan-
ziario.

Ora, poiché il go-
verno deve regalare 
a Grillo e ai suoi se-
guaci la testa di Benet-
ton (non riuscendoci 
con le procedure previ-
ste) lo fa comprando da 
Atlantia l’intera parte-
cipazione Autostrade. 

«A che prezzo?» Chiederete. 
«Il prezzo dell’ignoranza» ri-

sponderei, alludendo al costo 
dell’insipienza governativa 
-non cessata con il Conte 2 e 
con un nuovo ministro delle
infrastrutture-.

Comunque, oggi il prez-
zo non è noto. Ma comun-
que a un prezzo che abbia-
mo chiamato retributivo. Un 
prezzo diverso non può esse-
re accettato a termini di co-
dice civile (è vero professor 
Conte?) dagli amministra-
tori della società venditrice. 
Quindi, se è retributivo, so-
stanzierà un imponente tra-
sferimento di euro dalle cas-
se dello Stato-Cassa Depositi 
e Prestiti e soci nelle casse 
della famiglia Benetton.

Si dice al mio paese a 
proposito dei pifferi di mon-
tagna: «Partirono per suona-
re e fi nirono suonati.»

www.cacopardo.it
© Riproduzione riservata

Oggi il prezzo di acquisto di Atlantia 
non è noto. Ma comunque sarà un 

prezzo che abbiamo chiamato retri-
butivo. Un prezzo diverso non può 
essere accettato a termini di codice 
civile (è vero professor Conte?) dagli 
amministratori della società venditri-
ce. Quindi, se è retributivo, sostan-
zierà un imponente trasferimento di 
euro dalle casse dello Stato-Cassa 
depositi e prestiti e soci nelle casse 

della famiglia Benetton

Il prezzo retributivo del valore del 
cespite trasferito sarà così retribu-
tivo da avere determinato adesso 

l’impennata dei valori di Borsa delle 
azioni di Autostrade. In defi nitiva, 

dopo due anni e due mesi di minacce 
nel vuoto e di vera e proprio ammui-
na, lo Stato italiano si acconcia a 

pagare Autostrade ad un valore che è 
molto vicino al reale. Soldi tutti che 
fi niranno nelle capaci tasche dei Be-
netton che di questa vicenda, in fi n 
dei conti, sono stati solo spettatori

DI MARCO ANTONELLIS 

L’ipotesi di un Sergio Matta-
rella bis sta facendo discute-
re tutto il Parlamento. L’ele-
zione del nuovo Capo dello 

Stato è prevista per il gennaio 2022. 
Prevedibilmente sarà quindi questo 
Parlamento, con 950 parlamentari e 
non 600, a nominarlo. La nuova nor-
mativa che taglia di un terzo il nume-
ro di deputati e senatori è però già in 
vigore (lo sarà materialmente alla fi ne 
del prossimo novembre). E sarà con-
cretamente applicata solo quando si 
tornerà alle urne. Ma vale la pena che 
eleggano il prossimo Presidente della 
Repubblica che poi si troverà a dover 
interloquire con un parlamento con il 
36% di deputati e senatori in meno? 

Nel frattempo il Capo dello Stato 
ha già fatto trapelare il suo fermo e 
deciso «no» a un secondo mandato (come 
spiegano fonti di primissimo piano del 
Quirinale il «capo proprio non ne vuo-
le sentire parlare», dicono). Ma perché 
allora Palazzo Chigi vorrebbe proporre 
un Mattarella bis (peraltro con il patto 
tacito di rimanere al Quirinale soltanto 
per un anno) dopo aver avuto già una 
situazione analoga con Giorgio Napo-
litano? In realtà, spiega una fonte di 

altissimo livello, il vero motivo è che «nel 
Pd ci sono troppi galli a cantare, troppi 
pretendenti per la poltrona del Colle e 
sarebbe impossibile arrivare ad un ac-
cordo senza dolorose spaccature interne 

al partito che potrebbero ripercuotersi 
anche sulla tenuta del governo». 

Il punto che preoccupa Conte è infat-
ti proprio questo: la tenuta del governo 
e la durata della legislatura. «Eleggen-
do il nuovo Capo dello Stato nel 2022, 

stante anche la riforma in vigore del 
taglio dei parlamentari, il rischio sa-
rebbe quello che un nuovo Presidente 
della Repubblica decida di indire subi-
to nuove elezioni politiche facendo così 
perdere l’ultimo anno di vita al governo 
di «Giuseppi» che invece vuole restare a 
Palazzo Chigi fi no alla scadenza natu-
rale della legislatura, ovvero il 2023». 

Insomma, il timore di Palazzo 
Chigi è che subito dopo l’elezione del 
nuovo Capo dello Stato si vada anche 
ad elezioni politiche anticipate metten-
do così la parola fi ne all’esperienza del 
Conte 2. Da qui la «richiesta» del tutto 
irrituale a Mattarella di restare al Qui-
rinale ancora per un anno. 

C’è poi anche un altro motivo e ri-
guarda direttamente il futuro politico 
dell’attuale Premier: spostando in avan-
ti di un anno le lancette, al momento 
opportuno, Conte potrebbe scegliere tra 
due poltrone: quella del Colle e quella di 
Palazzo Chigi. Così «Giuseppi» potrebbe 
contare su un piano A e un piano B. 

In più nel 2023 l’attuale inquilino di 
Palazzo Chigi spera che si comincino a 
vedere i primi frutti del Recovery fund 
di cui potrebbe legittimamente intestar-
si i risultati. E soprattutto sperare che il 
covid sia soltanto un lontano ricordo. 

© Riproduzione riservata

 Conte è terrorizzato dall’ipotesi che il nuovo capo dello Stato 
subito dopo essere stato eletto indìca le elezioni anticipate

Incaricata della bisogna anche 
questa volta è la solita imperitura 
Cassa depositi e prestiti (Cdp) che 
si giova -ahimè- delle ingenti risor-
se assicurate dal risparmio postale 

(quegli euro che, come preziose 
mollichelle gli italiani, soprattutto 
in età matura e oltre, accumulano 
mese dopo mese, settimana dopo 

settimana, ignari, purtroppo, 
dell’uso che ne farà lo Stato) che 
sono diventate il prezzemolino di 
Conte, da usare in ogni occasione 
salvo che per nuovi investimenti

Giuseppe Conte
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Fondi anticrisi, a Comuni e Province i primi 500 milioni del
decreto Agosto
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 15 Ottobre 2020

Oggi in Conferenza Stato-Città il decreto che distribuisce la prima rata dei fondi del Dl Agosto

È pronto il decreto per distribuire agli enti locali la prima rata del fondone-bis messo a disposizione dal decreto Agosto per

contenere i colpi della pandemia sui bilanci dei sindaci. Il provvedimento del Viminale, che arriva oggi sui tavoli della

Conferenza Stato-Città per il via libera a stretto giro dopo la conversione in legge del Dl 104, distribuirà 500 milioni, 400 ai

Comuni e il resto a Province e Città metropolitane.

La ripartizione delle risorse, che assegna poco più di 14 milioni a Roma, 8,7 milioni a Napoli, 7,8 a Milano e 5,9 a Palermo, è

stata condotta sulla base di una doppia coppia di fattori. Per i Comuni sono state considerate per 250 milioni le esigenze

aggiuntive in fatto di spesa sociale, e per 150 milioni quelle collegate al trasporto scolastico. Questo impianto è servito però a

definire una sorta di “geografia dei bisogni”, per indirizzare le risorse, ma non si traduce in un vincolo esplicito per la spesa.

L’utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi

più necessari alla singola realtà locale. Le norme non prevedono infatti una griglia rigida, ed è chiaro che in ogni caso l’arrivo

di fondi aggiuntivi “libera” spazi di bilancio per le spese complessive. Anche la certificazione che andrà inviata il prossimo

anno, e che è in corso di definizione in queste settimane, dovrebbe seguire questa linea, abbracciando tutte le spese connesse

all’emergenza senza chiedere una radiografia puntuale voce per voce.

Nel caso delle Province e delle Città metropolitane, invece, a guidare la ripartizione dei fondi è un duplice criterio scolastico,

legato al cuore delle funzioni degli enti di area vasta sugli istituti superiori: metà dei fondi sarà distribuito in base al numero di

scuole, e l’altra metà in base al numero di alunni.

Gli altri 1,2 miliardi stanziati dal decreto Agosto saranno distribuiti entro il termine del 20 novembre fissata dall’articolo 39.

In breve
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Personale, dall'anno prossimo fuori dai calcoli le nuove
assunzioni finanziate da altri enti
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Personale 15 Ottobre 2020

La conversione del Decreto Agosto segna il primo correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari

È arrivato il primo correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo

indeterminato dei Comuni. L'articolo 57, comma 3-septies del Dl 104/2020 come da legge di conversione introduce l'esclusione

dal calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, necessario per verificare la virtuosità dei Comuni e

determinare il margine disponibile per nuove assunzioni, delle spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da

risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste dalla normativa. La spesa è quella

correlata alle assunzioni effettuate da ora innanzi, a valle cioè della conversione in legge del decreto; e la sua esclusione dal

computo decorre dal 2021.

Di pari passo, non andranno neppure considerate tra le entrate correnti, che sono com'è noto il denominatore del rapporto

richiesto dal Dm assunzioni, le somme rimborsate a fronte di quella spesa.

L'esclusione vale, ovviamente, solo per il periodo in cui è garantito il finanziamento e in caso di rimborso parziale si dovrà

tenere conto dell'importo proporzionato.

Se dal punto di vista letterale la disposizione sembra chiara, operativamente emergono diversi dubbi. In via principale occorre

definire a quali fattispecie concrete l'introduzione normativa possa riferirsi. Sembra certo, partendo dalla lettera, che si tratti

di spesa, e relativi rimborsi, per reclutamenti disposti da una norma speciale che preveda, per lo svolgimento di determinate

attività, l'effettuazione di nuove assunzioni. 

Inoltre occorre capire se la norma di cui sopra possa essere solo di emanazione statale oppure anche regionale o comunitaria.

E ancora: il testo della fonte legale sembra fare riferimento più ad assunzioni a tempo determinato o per forme di lavoro

flessibile, visto che il comma precisa che la esclusione vale «per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento».

Tradotto nei casi concreti si potrebbe pensare agli specifici finanziamenti che giungono in connessione alla delega di funzioni,

o per alcuni progetti finanziati dalla Ue o ancora di somme finalizzate ai lavoratori socialmente utili o per i cosiddetti cantieri

di lavoro. Tutto questo, però, potrebbe talvolta scontrarsi con la nozione di «nuove assunzioni», che lascia intendere che sia

necessario, per applicare la deroga, attivare un nuovo rapporto di lavoro.

In breve

Il senso dell'esclusione di quelle somme dall'aggregato di spesa e di entrate utile ai fini dell'applicazione delle nuove regole

assunzionali è chiaro, lì dove si assuma che sono spese (ed entrate) in qualche modo non riconducibili esclusivamente

all'autonoma volontà, e quindi alla programmazione dei fabbisogni, del Comune.

Di fatto, però, la nuova disposizione sembra avere un impatto tutto sommato modesto, salvo casi particolari, e non risolvere i

problemi sollevati dai Comuni relativi all'inclusione o meno, nei parametri, delle spese sostenute per il personale in

convenzione, come ad esempio quelle del segretario comunale o derivanti dalle gestioni associate come le unioni.

La questione, recentemente esaminata dalla Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 125/2020 (si veda Enti locali

e ediliza del 6 ottobre), non trova risposta nel comma in esame, che ragiona di spesa ed entrate espressamente correlate a

nuove assunzioni – e le convenzioni in esame non portano nuovi ingressi nelle amministrazioni – e sorgenti da specifiche

disposizioni di legge.

Unica nota positiva la decorrenza dal 2021, poiché da qui al nuovo anno giungeranno, auspicabilmente, dei chiarimenti

concreti.
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Anticipazioni di liquidità, vanno accantonate come prestiti per
confluire nel risultato di amministrazione
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 15 Ottobre 2020

Le nuove modalità di contabilizzazione arriva formalmente con il dodicesimo correttivo dell'armonizzazione

Tutte le anticipazioni di liquidità, a partire da quelle previste dal Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, devono essere

contabilizzate iscrivendo le entrate nel titolo 6 alla voce «Accensione di prestiti» e accantonando al titolo 4, riguardante il

rimborso dei prestiti, un fondo, di importo pari all' anticipazione di liquidità accertata nell'esercizio, non impegnabile e

pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. L'estensione anche alle anticipazioni

del Dl 35/2013 delle modalità di contabilizzazione stabilite dai principi contabili, giunge formalmente con il decreto

ministeriale 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile) che mette in cantina le indicazioni

definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti, con le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017 .

A seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a

ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale al titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi al titolo

1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di

ammortamento dell'anticipazione.

Con riferimento alle nuove operazioni, il fondo presente nell'avanzo è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo

(tre anni), come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione (nell'ipotesi in cui il

rendiconto dell'esercizio precedente non sia ancora approvato), per un importo corrispondente all'accantonamento risultante

dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Queste modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in

ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. In sostanza è consentita l'applicazione di avanzo presunto anche per la

seconda e terza annualità del bilancio e anche all'ente in disavanzo di amministrazione. Valgono le stesse regole per le quote

ancora da restituire delle anticipazioni concesse dal Dl 35/2013. Questa impostazione contabile è peraltro richiamata nella

delibera n. 98/2020 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio.

Prima della modifica, la sterilizzazione finanziaria degli effetti dell'anticipazione di liquidità veniva operata attraverso uno

stanziamento al titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni

incassate nell'esercizio, la cui economia confluiva nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Questo fondo

veniva poi ridotto annualmente a rendiconto in proporzione della quota capitale rimborsata nell'esercizio. L' impegno

contabile per il rimborso dell'anticipazione, che veniva finanziato a valere sulle risorse che concorrono al raggiungimento

dell'equilibrio economico, era quindi imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in coerenza con la scadenza delle

singole obbligazioni passive relative alle rate di ammortamento del prestiti.

In breve
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Oggi in Conferenza Stato-Città il decreto che distribuisce la
prima rata dei fondi del Dl Agosto

Fisco e contabilità 15 Ottobre 2020

Convocazione e o.d.g. del 15 ottobre 2020

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata, in seduta straordinaria, per giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 15.30 e

si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dal Ministero dell'interno, per l'esame del seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione dei verbali delle sedute del 10 e del 30 settembre 2020 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1.Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione

della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

2.Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per

i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE).

Intesa ai sensi dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

3.Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante specifiche tecniche per il versamento del tributo per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per le annualità 2021 e successive, direttamente

dai contribuenti alle Province e Città metropolitane, attraverso la piattaforma PAGOPA. (ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4.Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per l'anno 2019, dei tempi e delle modalità per la

presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto

del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

6.Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante determinazione delle modalità di

presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o

l'implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile. (AMBIENTE – ISTRUZIONE – ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

7.Schema di decreto del Ministro dell'interno sulle convenzioni di segreteria. (INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.

213, e dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

8.Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate. (ECONOMIA E FINANZE)

Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Azione Province Giovani 2019, possibile richiedere una proroga
entro i termini stabiliti dal contratto
di Daniela Casciola

Amministratori 15 Ottobre 2020

Upi e il Dipartimento delle politiche giovanili hanno adottato un approccio «flessibile» su attività e scadenze

Tutte le comunicazioni/richieste al Dipartimento delle politiche giovanili devono essere inviate dal capofila e non dai partner.

Bisogna rispettare le scadenze progettuali o richiedere una proroga entro i termini stabiliti dal contratto. In ogni caso

comunicare tempestivamente eventuali difficoltà o problemi nella gestione del progetto, affinché l'assistenza tecnica e la

Provincia possano concertare una soluzione.

Sono alcune delle indicazioni fornite da Upi (Unione delle Province d'Italia) , d'intesa con il il Dipartimento della Gioventù,

sull'iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019, nata per promuovere interventi integrati in materia di politiche giovanili.

Tutti i progetti dovranno chiudere le attività entro fine aprile 2021 e rendicontare a Upi entro fine maggio al fine di consentire

la presentazione da parte di Upi della rendicontazione finale al Dipartimento entro fine giugno 2021. Upi, così come il

Dipartimento, adottano un approccio flessibile e disponibile, sia per quanto riguarda le attività da implementare, sia per

quanto concerne gli scostamenti rispetto alla tempistica originariamente prevista. Tuttavia, si chiede a tuti i beneficiari il

massimo sforzo e impegno per completare le iniziative.

A questo scopo, sono stati elaborati un format da utilizzare per il report di monitoraggio intermedio; un format da utilizzare

per il report finale e le linee guida per la rendicontazione. Il rapporto di monitoraggio intermedio deve essere presentato: al

raggiungimento del 60% del totale del budget, al raggiungimento del 90% del totale del budget o, in alternativa, in mancanza

di rendicontazione, entro il mese successivo alla metà del progetto. Il rapporto finale deve essere presentato entro 30 giorni

dalla data di conclusione del progetto. Deve essere inviato per pec all'indirizzo progetti.upi@messaggipec.it e per email

all'indirizzo azioneprovincegiovani@upinet.it come allegato alla rendicontazione finale del progetto.

In breve
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Esproprio, sullo «sconfinamento» dell'opera pubblica decide il
giudice civile
di Andrea Alberto Moramarco

Amministratori 15 Ottobre 2020

É un comportamento materiale che causa il danno ma non è riconducibile all'esercizio di un potere pubblico

In caso di «sconfinamento», ovvero quando la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più

esteso rispetto a quello oggetto della procedura espropriativa, l'occupazione costituisce un comportamento di mero fatto,

posto in essere in assenza di un potere pubblico. Di conseguenza, a decidere sulla relativa questione risarcitoria è il giudice

ordinario. A precisarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 22193/2020.

La vicenda 

La decisione si inserisce nella definizione di una controversia risarcitoria nascente da una occupazione abusiva, realizzata

nell'ambito di una procedura di espropriazione. Nello specifico, i proprietari dell'area interessata dall'esproprio lamentavano

l'occupazione di un'area di loro proprietà non soggetta alla procedura di espropriazione. Difatti, l'impresa esecutrice dei lavori

aveva realizzato un cancello metallico all'ingresso della proprietà, che impediva l'accesso al restante fondo di circa 22mila

metri quadri di terreno. 

I proprietari si sono rivolti così ai giudice civile chiedendo il risarcimento del danno da occupazione illegittima. Il Tribunale ha

declinato, però, la propria giurisdizione, ritenendo che si fosse in presenza di un comportamento illegittimo

dell'amministrazione connesso all'esercizio di un potere pubblico, di competenza, quindi, del giudice amministrativo. Il Tar

interpellato, dal canto suo, riteneva al contrario che il comportamento in questione fosse materiale, di competenza, quindi, del

giudice civile.

La decisione 

A risolvere l'impasse ci hanno pensato le Sezioni unite, chiamate in causa dal Tar a esprimersi sul punto. Anche i giudici di

legittimità ritengono che a decidere debba essere il giudice ordinario. La Suprema corte individua il punto nodale della

questione nello «sconfinamento», ovvero un comportamento materiale che causa il danno e che non è riconducibile

all'esercizio di un potere pubblico. Viene qui in rilievo, infatti, la fattispecie di «occupazione usurpativa», che determina una

«manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità». Questa forma di occupazione,

puntualizza il Collegio, costituisce «un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio dei poteri amministrativi»,

con la conseguenza che l'azione risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria.

In breve
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Nomina del rappresentante per la sicurezza, ferie d'ufficio e
questioni sindacali
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 15 Ottobre 2020

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del

personale nelle pubbliche amministrazioni.

Come procedere a nominare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) 

Con il parere CQRS148 del 04 agosto 2020, l'Aran ha ricordato che, per l'individuazione del Rls, occorre fare riferimento al

Ccnq del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lettera b) ha precisato che gli Rls devono essere designati dai componenti della Rsu

al loro interno e questa designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di

mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della Rsu. Pertanto, i

dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della Rsu dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto che,

qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di Rls.

Assegnazione ferie «d'ufficio» 

Con il parere CFL72 del 28 settembre 2020, l'Aran ha spiegato le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale

dipendente con la normativa specificamente scandita nell'articolo 28 del Ccnl del 21 maggio 2018.

In particolare, viene configurato, come primo passo del percorso regolativo, la pianificazione delle ferie dei dipendenti da

parte dell'ente al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

L'eventuale impossibilità di provvedere a una pianificazione preventiva di carattere generale, se dovuta a situazioni

contingenti e particolari, non può comunque inficiare il diritto del dipendente di fruire delle ferie e il potere del datore di

concederle.

Poi, nell'ambito della cornice della pianificazione, ove esistente, il comma 9 ha statuito che le ferie devono essere fruite, previa

autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste

dei dipendenti.

Il comma 9 ha disposto, che il potere datoriale di indicare i periodi di fruizione delle ferie sia esercitato sulla base della

valutazione delle esigenze di servizio tenendo conto per quanto possibile anche delle preferenze rappresentate dai dipendenti,

fermo restando che, ovviamente, queste ultime risultano oggettivamente recessive rispetto alle prime.

Al riguardo, l'Aran ha precisato che la locuzione «tenuto conto», di cui al citato comma 9, stante il suo carattere di clausola di

tutela della facoltà di richiesta del dipendente, deve essere correttamente intesa nel senso che, laddove questi rappresenti le

proprie preferenze in ordine ai periodi di fruizione delle ferie e le medesime non possano essere accolte per motivi di servizio,

delle ragioni del diniego gli si debba dare, sia pur sinteticamente, esauriente notizia esplicativa.

Infine, il comma 12 stabilisce che, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in

più periodi e che esse debbono essere fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente

che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

Ciò posto, la valutazione delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti ai fini delle conseguenti determinazioni gestionali

sulla fruizione delle ferie, costituisce una questione definita dalle concrete situazioni organizzative e gestionali e la relativa

decisione, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è prerogativa esclusiva dell'ente.

Quali organizzazioni possono richiedere i diritti sindacali? 

È stato chiesto all'Aran se un'organizzazione sindacale - che pur non essendo rappresentativa, ha nell'ente molti iscritti –

possa chiedere il riconoscimento di diritti sindacali come informazione, accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di

attività sindacale, uso locali e bacheca sindacale, fondando le proprie richieste sugli articoli 3 e 39 della Costituzione,

sull'articolo 14 dello statuto dei lavoratori e sull'articolo 43, comma 12, del Dlgs 165/2001.

Con il parere CQRS149 del 04 agosto 2020, l'agenzia ha precisato che:

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
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• le garanzie costituzionali citate nel quesito sono state trasfuse a livello di legislazione nazionale nella legge 300/1970 che -

pur garantendo con l'articolo 14 a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali,

di aderirvi e di svolgere attività sindacale - nel titolo III (dedicato ai diritti e alle prerogative sindacali) ne individua i titolari

nelle Rsa di cui all'articolo 19 della legge citata;

• pertanto, anche nello statuto dei lavoratori, i diritti sindacali come la bacheca (articolo 25) e i locali (articolo 27) non sono

attribuiti a qualunque organizzazione sindacale, ma esclusivamente a quelle a cui è consentito costituire le Rsa;

• nel settore pubblico, come noto, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal Dlgs 165/2001, il quale all'articolo 42

afferma che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni

della legge 300/1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

• dunque, fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che

sostituiscano o modifichino queste disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all' articolo 2,

comma 1, lettera b), della legge 421/1992, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle

organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della

contrattazione collettiva.

Per cui, un sindacato non rappresentativo nel comparto di riferimento non ha diritto ad alcun diritto e prerogativa sindacale.

I componenti delle delegazioni sindacali 

Può un dipendente in quiescenza essere accreditato come dirigente sindacale ai fini della contrattazione integrativa presso

l'ente?

Con il parere CQRS150 del 04 agosto 2020, l'Aran ha osservato che la delegazione di parte sindacale di norma si compone della

Rsu e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto.

Questa ultima carica non dipende dall'essere o meno dipendenti dell'amministrazione presso cui si svolge la contrattazione

integrativa, né di qualsiasi altra amministrazione pubblica.

Sarà l'organizzazione sindacale avente titolo che, nell'esercizio dell'ampia autonomia organizzativa garantitagli dalla

Costituzione, individuerà/eleggerà i propri dirigenti sindacali, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano lavoratori

dipendenti, pensionati o altro.
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Superbonus 110%: piattaforma di cessione del credito
per Ecobonus e Sismabonus al via?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24413/Superbonus-110-piattaforma-di-cessione-del-credito-
per-Ecobonus-e-Sismabonus-al-via-

15/10/2020

Superbonus 110%: come previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, uno degli aspetti
principali che hanno reso le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) interessanti
per un'ampia platea di contribuenti, è rappresentato dalla possibilità di optare per la
cessione del credito di imposta (o per lo sconto in fattura) anziché portare in detrazione
in 5 anni le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e strutturale.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA%20E%20FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24413/Superbonus-110-piattaforma-di-cessione-del-credito-per-Ecobonus-e-Sismabonus-al-via-
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


Superbonus 110%: quadro normativo completo

Il quadro normativo relativo alle nuove detrazioni fiscali del 110% si è (finalmente)
completato lo scorso 5 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due ultimi
decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ed è stato modificato
dall'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento 12 ottobre 2020,
prot. 326047 che aggiorna il modello per la comunicazione dell’opzione di cessione del
credito.

Ad oggi, dunque, il quadro normativo, oltre alla norma di rango primario (il Decreto
Rilancio) è composto da i seguenti provvedimenti.

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante
“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge
17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847
recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 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".

Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
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Superbonus 110%: detrazione fiscale possibile anche
per i soli interventi trainati

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24408/Superbonus-110-detrazione-fiscale-possibile-anche-per-
i-soli-interventi-trainati

Superbonus 110%: un aspetto sottovalutato o comunque poco trattato riguarda la
possibilità di poter accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste
dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, anche per i soli interventi trainati.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti

L'art. 119 del Decreto Rilancio, recentemente modificato dal D.L. n. 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto o Rilancio 2), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, ha previsto alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del
110% (c.d. interventi trainanti) e altri interventi che possono accedere al superbonus
sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti (c.d. interventi trainati).

Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale;
gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti;
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CONTINUA A LEGGERE

gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

>> Superbonus 110%: gli interventi trainati
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Dehors, verande attrezzate, chioschi e gazebi: quale
titolo edilizio serve?

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24410/Dehors-verande-attrezzate-chioschi-e-gazebi-quale-titolo-edilizio-
serve-

15/10/2020

Dehors, croce e delizia di proprietari (magari di ristoranti) e comune. C'è sempre tanta
confusione quando si parla di questo argomento. Il Tar Liguria, però, chiarisce alcuni
aspetti importanti risolvendo un ricorso presentato per l’annullamento della nota di un
Comune per la determinazione dell’oblazione per il rilascio di un permesso di costruire
in sanatoria relativa all'installazione di un Dehors.

I fatti
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Il caso riguarda il ricorso presentato avverso la decisione del Comune di applicare la
tariffa intera per le nuove costruzioni anziché quella ridotta del 20% per le
ristrutturazioni relativamente all'installazione di un dehors che, secondo il ricorrente,
si configurerebbe come ristrutturazione e non come nuova costruzione, in quanto il
ricorrente stesso si sarebbe limitato ad applicare delle pannellature in vetro su un
dehors già autorizzato precedentemente. Di conseguenza, la società avrebbe dovuto
godere del coefficiente ridotto previsto dalla tariffa comunale per gli oneri concessori
relativi alle ristrutturazioni.

Inoltre, secondo il ricorrente l’intervento avrebbe dovuto avere carattere gratuito, in
quanto il dehors costituirebbe una superficie accessoria inidonea ad incrementare il
carico urbanistico. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto quantificare l’oblazione in
misura pari al doppio del contributo di costruzione, ma avrebbe dovuto applicare
l’ordinaria tariffa urbanistica prevista dalla Legge Regionale n. 25/1995. Inoltre,
secondo il ricorrente, poiché il dehors sorge su una porzione di suolo pubblico occupato
in forza di regolare concessione, l’oblazione avrebbe dovuto essere determinata sulla
base dei soli oneri di urbanizzazione, escludendo il costo di costruzione.

I dehors necessitano di titolo edilizio

Nessun dubbio per la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria che, ricordando diverse altre decisioni di primo grado, ha chiarito che: "Tutti i
manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non
trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio, in quanto risultano idonei ad
alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla
rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie,
trattandosi di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo".

Tradotto, essendo qualificabili come interventi di nuova costruzione, serve il
permesso di costruire per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e
altri manufatti "stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi: si
tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni, in
quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo
duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria
costruzione".

Nel caso specifico, l'intervento di manutenzione sul dehors, comunque esistente e
autorizzato anni prima, va inteso comunque come "nuova costruzione", soggetta a titolo
di edilizia oneroso.

Chiusura del dehor

Non può essere classificata come ristrutturazione la chiusura di un dehors sui 4 lati.
Questo perché l'intervento viene eseguito su una struttura chiusa su tre lati e perché
trasforma il dehors in una superficie accessoria con locali agibili. Un dehors aperto su



3/4

un lato, non costituisce una superficie accessoria né un volume urbanisticamente
rilevante. Ma la chiusura su tutti e 4 i lati determina la creazione di un volume prima
non esistente.

Suolo pubblico e oneri di urbanizzazione

"Il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza dei soli oneri di
urbanizzazione per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato e
degli Enti territoriali". Ma in Liguria c'è una precisazione da fare, visto che la norma
estende alle opere edificate su fondi della Regione e degli enti locali "qualora
comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un
aumento della superficie calpestabile".

Quindi, seguendo la norma, nell’ipotesi di titolo edilizio per interventi su proprietà
pubblica – statale e, in Liguria, anche degli enti territoriali – il contributo di
costruzione va determinato sulla base dei soli oneri di urbanizzazione, mentre non è
dovuta la quota commisurata al costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione sono
dovuti anche per le costruzioni su fondi pubblici, "in quanto - dice il Tar - assolvono
alla diversa funzione di compensare la collettività per l’ulteriore carico urbanistico che
si riversa sulla zona ed è pertanto posta a carico del privato a titolo di partecipazione ai
costi delle opere urbanizzative, in proporzione ai benefici che la nuova struttura edilizia
ne trae".

Oblazione e oneri di urbanizzazione

Ha ragione, nel caso specifico, il proprietario del locale che ha montato il dehor. Non
serve l'emenazione del titolo in sanatoria oltre che gli oneri di urbanizzazione visto che
il dehor si trova su suolo pubblico occupato con apposita concessione comunale. Infatti,
si legge nella sentenza del Tar "la società concessionaria ha l’obbligo di corrispondere al
Comune un canone annuo, mentre la ragione dell’esenzione dal costo di costruzione
deve individuarsi nel mancato incremento di valore della proprietà privata (a
prescindere dal fatto che l’immobile pubblico presenti o meno migliorie al termine
dell’occupazione)". Per questo il comune è stato condannato a risarcire il locale dei
soldi non dovuti.

Le modifiche al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni

Da rilevare che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto
pesantemente sul D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Tra le modifiche
di interesse per la sentenza di cui si parla, da segnalare quella all'art. 3, comma 1,
lettera e.5) sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Semplificazioni con la
seguente:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24216/Decreto-Semplificazioni-in-Gazzetta-Ufficiale-ecco-le-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-dalla-A-alla-Z
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"l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione
di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e
delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze
e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive
all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Fondo perduto, calcolo del fatturato e consorzi. Ci sono questi elementi nel
chiarimento scritto dall'Agenzia dell'Entrate.

La richiesta del consorzio
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Un consorzio tra imprese scrive all'Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità di
accesso al fondo perduto. In particolare, il Consorzio chiede se, visto che i pagamenti di
solito vengono effettuati a 60 giorni rispetto all'effettivo conferimento del prodotto,
"nel senso che nelle fatture di aprile risulta il conferimento del materiale effettivamente
avvenuto a febbraio e così nel mese di giugno il conferimento del materiale avvenuto
nel mese di aprile". Un dato importante che viene sottolineato, visto che i pagamenti di
aprile si riferivano ad operazioni di conferimento di febbraio quando non si era ancora
in emergenza.

Il Decreto Rilancio e il fondo perduto

Il fondo perduto è stato introdotto dal governo nazionale con l'approvazione del
Decreto Rilancio lo scorso maggio 2020. E' stato creato come "Sostegno all'impresa e
all'economia" per la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria causata dal
coronavirus. Il contributo a fondo perduto viene erogato direttamente dall'Agenzia
delle Entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dalla crisi economica.

A chi spetta il Fondo Perduto

L'articolo 25 del Decreto Rilancio prevede i soggetti che possono beneficiare del
contributo. Viene riconosciuto il fondo perduto "ai soggetti esercenti attività d'impresa
e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva". Sono esclusi dal
beneficio "alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria".

Quali sono i parametri per accedere al fondo perduto

Per ottenere il fondo perduto, è necessario che "nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (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 siano 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". Per
determinare il calo del fatturato, spiegano dal'Agenzia, "poiché si fa riferimento alla
data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi,
dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione
periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)".

I consorzi e il fondo perduto, l'Agenzia spiega

"I consorzi tra imprese, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del
contributo a fondo perduto in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che
si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne
fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere
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formati di files vanno utilizzati e i dati indispensabili, senza i quali le comunicazioni
vengono scartate.

Una volta raccolti tutti i dati, la comunicazione deve essere effettuata a partire dal 15
ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Ricordiamo che l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Questi non
possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

La cessione del credito può riguardare anche le rate residue non fruite. L’opzione si
riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha
sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di
detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il
credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli
anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

  Fino al 31 dicembre 2021, l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito
può essere esercitata anche per gli interventi agevolati con l’Ecobonus e il sismabonus
tradizionale e con il bonus ristrutturazioni, nonché per l’installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica delle automobili elettriche.
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Sconto in fattura e cessione del credito, via alle
comunicazioni

edilportale.com/news/2020/10/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-via-alle-
comunicazioni_78999_15.html

15/10/2020 – Il Superbonus 110% entra nel vivo. A partire da oggi 15 ottobre è possibile
comunicare la scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Le comunicazioni devono essere inviate utilizzando le istruzioni, il modello e le specifiche
tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 12 ottobre 2020, che
ha introdotto qualche modifica al provvedimento 8 agosto 2020, contenente i
passaggi per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura e cessione del credito, le specifiche tecniche

Dopo aver definito il meccanismo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della
cessione del credito con il provvedimento dell’8 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha
spiegato che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sarebbero state dettate
successivamente. Tali specifiche tecniche, che chiudono il cerchio delle regole applicative
per usufruire del Superbonus 110%, sono arrivate con il provvedimento del 12 ottobre.

Le specifiche tecniche contengono una serie di indicazioni pratiche. Viene ad esempio
specificato che bisogna utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, quali

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-via-alle-comunicazioni_78999_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/326047/agenzia-delle-entrate-modifiche-al-modello-per-la-comunicazione-dell-opzione-relativa-agli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-efficienza-energetica-rischio-sismico-impianti-fotovoltaici_17837.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-disposizioni-di-attuazione-degli-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n.-77-per-l-esercizio-delle_17774.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-i-passaggi-per-lo-sconto-in-fattura-e-la-cessione-del-credito_78125_15.html
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formati di files vanno utilizzati e i dati indispensabili, senza i quali le comunicazioni
vengono scartate.

Una volta raccolti tutti i dati, la comunicazione deve essere effettuata a partire dal 15
ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Ricordiamo che l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Questi non
possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

La cessione del credito può riguardare anche le rate residue non fruite. L’opzione si
riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha
sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di
detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il
credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli
anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

  Fino al 31 dicembre 2021, l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito
può essere esercitata anche per gli interventi agevolati con l’Ecobonus e il sismabonus
tradizionale e con il bonus ristrutturazioni, nonché per l’installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica delle automobili elettriche.
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Professionisti, dal Mise un bando senza compensi
edilportale.com/news/2020/10/professione/professionisti-dal-mise-un-bando-senza-compensi_79023_33.html

15/10/2020 – Un altro bando a costo zero, senza compensi per i professionisti che
intendono partecipare. La selezione è stata indetta dal Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise) e ha scatenato le proteste delle associazioni rappresentative dei
professionisti.

Professionisti, il bando senza compensi

A finire nell’occhio del ciclone è stata una call per esperti, indetta dal Mise per selezionare
21 professionisti con l’obiettivo di elaborare un “Libro Bianco per il ruolo strategico della
comunicazione nei processi di trasformazione digitale”.

Il team di 21 esperti che il Mise intende selezionare dovrebbe essere composto da 7
esponenti del mondo della comunicazione pubblica e istituzionale e/o delle associazioni
di categoria di riferimento o del mondo del giornalismo, 7 esponenti di organismi e centri
di ricerca, del mondo accademico o think-tank, 7 esponenti della comunicazione di
impresa, relazioni pubbliche e digital adv.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/professione/professionisti-dal-mise-un-bando-senza-compensi_79023_33.html


2/3

Il Libro bianco, che i 21 esperti dovranno elaborare, conterrà le linee guida per
individuare best practice pubbliche e private già esistenti, definire un uso sostenibile,
inclusivo e accessibile della comunicazione nei processi di trasformazione digitale,
diffondere l’applicazione di modelli comunicativi per la trasformazione digitale.

L’avviso fissa alle ore 24.00 del 30 ottobre la scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, elenca le caratteristiche di cui i candidati devono essere in
possesso, ma non contiene riferimenti ad alcun tipo di compensi. Gli esperti dovrebbero
durare in carica 12 mesi, eventualmente prorogabili, svolgendo un’attività che in molti
casi sottrarrebbe del tempo al loro lavoro. Non tutti i professionisti o i ricercatori
potrebbero quindi permettersi di lavorare gratis.

Colap: ‘umiliazione per i professionisti’

“Ennesimo atto di una Pubblica amministrazione che non rispetta i diritti dei lavoratori”
ha commentato la presidente del Coordinamento libere associazioni professionali (Colap),
Emiliana Alessandrucci.

“Da anni combattiamo contro i bandi della Pa che non prevedono compensi per i
professionisti, non rispettando una legge dello stato sull’equo compenso, che vieta
esplicitamente al pubblico di non prevedere corrispettivi per il lavoro svolto. In questo
momento, poi, con la crisi che si sta abbattendo soprattutto sul mondo professionale,
chiamarli a lavorare per poi non pagarli è doppiamente umiliante. Uno sfruttamento
doppio”.

Il Colap ha annunciato infine iniziative perché il bando sia ritirato.

Confprofessioni: ‘boicottiamo i bandi a costo zero’

“Adesso basta – ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - se ai
professionisti non spetta alcun compenso, la P.A. non merita le competenze dei
professionisti. Invitiamo dunque i professionisti a boicottare tutti i bandi della pubblica
amministrazione che prevedano incarichi professionali a costo zero. Dopo il ministero
dell’Economia, adesso è il Ministero dello sviluppo economico a calpestare il diritto
costituzionale di riconoscere il valore economico del lavoro professionale e, ancor più
grave, a ignorare una norma, stabilita dalla legge di Bilancio 2018, che impone alle
pubbliche amministrazioni di garantire che le prestazioni professionali
siano equamente retribuite”.

    “Questo nuovo bando, l’ennesimo, ci stupisce e ci addolora. Ci stupisce perché proprio
il Mise non più di un anno fa si era impegnato ad aggiornare i parametri giudiziali per
arrivare a un compenso dignitoso per tutti i professionisti. Ci addolora – conclude Stella -
perché insistere sulla logica degli incarichi professionali a titolo gratuito significa frenare

https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/l-equo-compenso-fallisce-ancora-il-tar-sdogana-i-bandi-gratis_72618_33.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/legge-di-bilancio-2018-le-novit%C3%A0-per-professionisti-e-imprese_61656_15.html
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la crescita economica e svilire la cultura di un Paese”.
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Società ingegneria e architettura, Oice: ‘forte capacità
di resilienza del settore’

edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/società-ingegneria-e-architettura-oice-forte-capacità-di-resilienza-del-
settore_79021_12.html

15/10/2020 – Cala il fatturato delle società di ingegneria e architettura, ma nel complesso
il settore regge. È la sintesi che emerge dalla rilevazione condotta dall’Associazione delle
organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (Oice)
insieme al Centro Europe Ricerche (Cer).

I dati del report, anche se condizionati dalla pandemia, mostrano degli indicatori di
ripresa che, senza altri lockdown, potrebbe avvenire già nel 2021.

Società ingegneria e architettura, il settore tiene

Il report mostra che i consuntivi 2019 confermano gli andamenti positivi degli ultimi
anni, con incrementi dell’occupazione (+5,6%) e del fatturato (+8,4%). Nel 2019 il
numero di addetti è salito a 19.065 unità. Senza la pandemia, nel 2020 gli addetti
avrebbero superato le 20mila unità, ma si stima comunque un aumento fino a 19.822
unità.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/societ%C3%A0-ingegneria-e-architettura-oice-forte-capacit%C3%A0-di-resilienza-del-settore_79021_12.html
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La maggior parte delle imprese non ha utilizzato la CIG. Sul fronte del l’organizzazione
del lavoro, si stima che lo smart working verrà utilizzato più di quanto accadesse prima
dell’emergenza sanitaria. Il settore ha tenuto, spiega il report, grazie al fatto che i codici
Ateco sono rimasti attivi e la produzione di servizi non si è arrestata, neanche durante il
lockdown di marzo-maggio 2020.

Società ingegneria e architettura, ripresa attesa per il 2021

Nel 2019 il fatturato è aumentato dell’8,4% rispetto al 2018, passando da 2.639 milioni a
2.860 milioni. Per il 2020, il report indica un calo a 2.693 milioni, con una riduzione
del 5,8%. Le oscillazioni sono interamente determinate dalle società di maggiore
dimensione, la cui produzione è aumenta di 207 milioni nel 2019, ma dovrebbe scendere
di 169 milioni nel 2020. Le società con meno di 50 addetti, invece, evidenziano una
minore esposizione all’inversione del ciclo, con una produzione cresciuta del 2,7% nel
2019, che dovrebbe conservarsi stabile (+0,3%) nel 2020.

Dal punto di vista della tipologia di attività continuo è l’aumento dei servizi di Project
Management, la cui quota sul totale è aumentata dal 6,5 al 9,4% nel 2019 e dovrebbe
crescere ancora al 10,5% nel 2020. Opposta è la tendenza del Turn-key, la cui produzione
sarebbe salita al 34,5% del totale nel 2019, ma dovrebbe ridimensionarsi al 29,4% nel
2020. La quota dei servizi di ingegneria pura è invece diminuita dal 61,3 al 55,9% nel
2019, ma risalirebbe al 60% nel 2020.

Scicolone (Oice): ‘risultati da iniziative per centralità del progetto’

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE, “i risultati del 2019 confermano che le azioni
OICE condotte a difesa della centralità del progetto e per promuovere
l’internazionalizzazione delle nostre impresa hanno dato risultati egregi nel 2019. Per il
2020 era prevedibile attendersi un calo sull’estero ma ci rallegra la dimensione di questa
riduzione focalizzata soprattutto sul turn key e meno sull’ingegneria pura che in alcuni
casi è in crescita, come lo è nel settore pubblico in Italia. Abbiamo retto, almeno fino ad
oggi, anche grazie al fatto che il nostro settore è stato ritenuto “essenziale”.

“Adesso dobbiamo essere tutti coesi e pronti a rispondere alle richieste che arriveranno
anche sul piano del recovery Fund che punterà molto sulle infrastrutture e sulla
sostenibilità ambientale, campi di elezione per i nostri associati. Ancora molti sono i nodi
da sciogliere ma i risultati ottenuti sono il segno che, a dispetto del raccontato, le cose in
questi ultimi anni stavano iniziando a riportare le nostre società a livelli di buona
produzione ed occupazione. Ovviamente tutto è e sarà sempre migliorabile ma il timore di
un impatto devastante del Covid nel nostro settore sembra al momento fugato”.
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  Per Stefano Fantacone, direttore del Centro Europa Ricerche, “i dati dell’Indagine
sono quest’anno particolarmente positivi nel consuntivo 2019 e per quanto riguarda il
2020 le risposte pervenute sull’impatto della pandemia confermano il trend
macroeconomico: già da maggio, a seguito del progressivo allentamento dei
provvedimenti di lockdown, tutti i principali indicatori hanno infatti cominciato a
registrare robusti rimbalzi, che portano a prefigurare un secondo semestre brillante in
termini di congiuntura economica. Il settore dell’ingegneria e architettura organizzata se
vogliamo ha risposto molto bene alle difficoltà del momento dimostrando forte
dinamicità e grande capacità di resilienza”.
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SUPERBONUS, COME FARE PER I LAVORI
INIZIATI PRIMA DI LUGLIO?
Il contribuente che ha iniziato i lavori a monte del 1° luglio 2020 può scegliere a
quale detrazione accedere? Ecco un utile esempio applicativo

Cosa succede ai contribuenti che avevano già iniziatointerventi

edilizi alla data del 1° luglio 2020? Possono rientrare

nel Superbonus al 110%? Hanno possibilità di scegliere a quale

agevolazione accedere?

Mentre i professionisti sono a «caccia» della migliore polizza per

le asseverazioni, come stabilito dai recenti decreti attuativi

Mise, pubblicati ora in GU, i contribuenti stanno cercando

informazioni sempre più specifiche per ottenere le detrazioni

previste dal DL rilancio. Tra le richieste più frequenti, la possibilità di accedere alle detrazioni per lavori iniziati

prima dell’attuazione vera e propria dei decreti. Ecco un utile esempio.

>> Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta <<

Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?

Prendiamo un qualunque contribuente che ha iniziato un intervento di risparmio energetico o antisismico, pagando

un primo SAL (stato di avanzamento lavori) lo scorso maggio. Supponiamo anche che questo intervento sia tra

quelli trainanti di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020 e che le spese sostenute da luglio a dicembre 2020 (data di

fine lavori seguita dalle previste asseverazioni tecniche) superino decisamente gli importi massimi previsti dalla

legge.

Ipotizziamo che per il sismabonus sia stato pagato un acconto a maggio di 40 mila euro e il saldo a novembre sia

pari a 100 mila euro. Ne consegue che il totale è ben superiore al massimale di 96mila euro.

Come accedere al Superbonus?

A questo punto il dubbio da risolvere è: l’accesso al Superbonus è ammesso solo per i 56 mila euro di

differenza tra il tetto di 96 mila e quanto già speso al 1° luglio (che fruirebbe del vecchio bonus) o si può indicare

Di  Redazione Tecnica  - 15 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/82375/polizze-superbonus-caccia-alla-migliore-per-i-tecnici-asseveratori/
https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
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una differente soluzione, consistente nell’agevolare al 110% tutti i 96 mila euro, lasciando indietro soltanto i primi

40 mila?

Come segnalato anche dal Sole 24 Ore, sembra corretta la seconda affermazione, anche se rimaniamo in attesa di un

chiarimento da parte di Entrate.

> Leggi: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE

Il precedente

Una cosa simile era già successa nel 2012, quando l’Agenzia rispose con la circolare 13/E/2013. Nello specifico, il

26 giugno di quell’anno, per effetto dell’articolo 11 del Dl 83/2012, per le spese di recupero edilizio di cui

all’articolo 16-bis Tuir si passò dalla percentuale di detrazione del 36% a quella del 50 e da un limite di spesa di

48mila euro per unità immobiliare ad un importo raddoppiato. Da ciò lo stesso dubbio dell’attuale sul Superbonus.

All’epoca Entrate affermò che «in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente

abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26

giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012».

Se ne deduce che se le spese ricadono sotto diversi livelli di detrazione, ed eccedono il limite massimo, è

il contribuente a scegliere quella più conveniente, purché naturalmente rispetti i requisiti di entrambe.

Nell’esempio sopra riportato, l’asseveratore documenterà la congruità di spesa (prevista anche per il Superbonus

sismico) per i 96 mila euro spesi dopo il 1° luglio.

INTONACO A RISPARMIO ENERGETICO

Lo si può usare per il Superbonus 110%

È davvero equivalente al cappotto termico? Altrettanto efficace?

Ecobonus, come funziona?

C’è qualche perplessità in questo caso. L’articolo 119 (al comma 3) richiede infatti il miglioramento di almeno due

classi energetiche dell’edificio (o delle unità immobiliari indipendenti) da dimostrare mediante l’attestato di

prestazione energetica (Ape) riferito a «prima e dopo l’intervento».

Nella circolare 24/E/2020 dello scorso 8 agosto non se ne parla, ma è ipotizzabile che il tecnico che ha seguito i

lavori, e che quindi conosce bene gli immobili su cui ci sono stati gli interventi, sia in questo caso in grado

di produrre a fine lavori anche l’Ape «pre-intervento». In caso contrario, il 110% per i lavori di risparmio

energetico già iniziati al 1° luglio scorso non è realistico.

https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
https://www.ediltecnico.it/78768/superbonus-110-intonaco-risparmio-energetico/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/Circolare-24-Entrate-Superbonus.pdf
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> Approfondisci: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

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%

https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_img
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Decreto Agosto è legge dello Stato: novità per
progettazione, Superbonus 110, messa in sicurezza,
scuole, abusi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/10/2020  2293

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

AGGIORNAMENTO 14 OTTOBRE 2020

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 13 ottobre, la legge n.126 del 13 ottobre
2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 104/2020 cd. Decreto Agosto. La
legge entra in vigore il 14 ottobre 2020.

Contestualmente, è stato pubblicato il testo del DL 104/2020 coordinato con la legge di
conversione.

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).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg
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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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
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
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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
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
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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);

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-
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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);

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
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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
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).

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL AGOSTO E IL TESTO COORDINATO TRA DECRETO
LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE (PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE) SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=testo-coordinato-dl-104-2020-con-legge-di-conversione.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-126-2020-del-13-agosto-conversione-dl-agosto.pdf
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Decreto Agosto convertito in legge: tutte le novità per
il Superbonus 110%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/10/2020  2513

Tra le svariate novità della legge 126 di conversione del DL 104/2020 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, anche norme che impattano sulle regole del Superbonus 110%: accesso autonomo
dall'esterno, asseverazioni sulle parti comuni, dimore storiche, delibere condominiali per
approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e
dei relativi finanziamenti

Il Superbonus 110% per Ecobonus e Sismabonus rafforzati è sulla bocca di tutti, ma non solo. E'
anche negli altri provvedimenti legislativi del momento, come ad esempio il Decreto Agosto, la
cui conversione in legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale rendendo operative tutte le
modifiche apportate in sede parlamentare. Vediamo, dentro il DL 104/2020 convertito, le misure
che riguardano l'agevolazione inserita nel nostro ordinamento dall'art.119 del DL Rilancio.

Accesso autonomo e titoli abilitativi

I commi 3-quater e 3-quinquies dell'art.51, inseriti dal Senato, apportano alcune modifiche alla
disciplina prevista per lʼapplicazione della detrazione al 110% delle spese relative a
specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Nello
specifico:

il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dellʼapplicazione
dellʼagevolazione fiscale, per accesso autonomo dallʼesterno;
il comma 3-quinquies introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli
abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei
tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente
alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

NB - l'art. 119 del DL Rilancio prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le
spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dallʼesterno, site all'interno di
edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/28562-decreto-agosto-e-legge-dello-stato-novita-per-progettazione-superbonus-110-messa-in-sicurezza-scuole-abusi
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Quindi, le novità del DL Agosto servono a chiarire che:

per accesso autonomo dallʼesterno si deve intendere un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone dʼingresso che
consenta lʼaccesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non
esclusiva (comma 3-quater);
al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo
stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i
relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti
comuni degli edifici interessati dagli interventi (comma 3-quinquies).

Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici

L'art.57-bis, introdotto al Senato, prevede invece che ai comuni dei territori colpiti da eventi
sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza
energetica e di misure antisismiche (Superbonus) spetta per l'importo eccedente il
contributo riconosciuto per la ricostruzione.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali inoltre, 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).

Nello specifico, vengono introdotti due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare
specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

L̓articolo 63, modificato durante lʼesame in Senato, prevede che le deliberazioni condominiali
aventi per oggetto lʼapprovazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure
antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di
usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi
previste dal DL Rilancio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Tale maggioranza si applica anche allʼapprovazione degli eventuali finanziamenti finalizzati
agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché
all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui
all'art.121 dello stesso DL Rilancio.

Inoltre, si stabilisce che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale,
la partecipazione allʼassemblea può avvenire anche in videoconferenza.

Superbonus dimore storiche

L̓articolo 80, comma 6, estende il Superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella
categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano
aperte al pubblico.

In particolare:

il comma 6 modifica lʼarticolo 119, comma 15-bis, del DL Rilancio, stabilendo che le
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 non si
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applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla
categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico;
le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus)
sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9(castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.
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Riscaldamento, dal 15 ottobre si parte al Nord! Le
regole sull'accensione e i 10 consigli di ENEA sul
risparmio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/10/2020  418

Enea ha diffuso 10 consigli per evitare sprechi e sanzioni, favorendo il risparmio in bolletta e la
tutela dellʼambiente

La legge italiana stabilisce la data di accensione e spegnimento degli impianti di
riscaldamento e il numero massimo di ore giornaliere in cui l'impianto può rimanere in
funzione. Questi elementi sono legati alla zona climatica (detta anche "fascia climatica") in cui si
trova un determinato Comune, raccolti tutti quanti in 6 fasce di appartenenza dalla A alla F,
inversamente proporzionali al freddo percepito nell'area di riferimento nei periodi invernali.

Accensione riscaldamenti per il 2020: zone climatiche, date
previste e orario massimo

Trento e Alpi (zona F): nessun limite, si può accendere tutto l'anno e per 24 ore al giorno;
Milano, Torino, ecc (zona E): dal 15 ottobre al 14 aprile, limite 14 ore al giorno;
Roma, Pescara ecc (zona D): dal 1° novembre al 15 aprile, limite 12 ore al giotno;
Napoli, Caserta, ecc (zona C): dal 15 novembre al 31 marzo, limite 10 ore al giorno;
Palermo, Trapani, ecc (zona B): dal 1° dicembre al 31 marzo, limite 8 ore al giorno;
Lampedusa, Sud e Isole (zona A): dal 1° dicembre al 31 marzo, limite 6 ore al giorno.

I 10 consigli di ENEA (fonte: ENEA)
�. Esegui la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno in termini di sicurezza,
risparmio e attenzione allʼambiente. Infatti un impianto consuma e inquina meno quando è
regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Chi non effettua la

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.enea.it/it
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manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da 500 euro (DPR 74/2013).

�. 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.

�. Attenzione alle ore di accensione. È inutile tenere acceso lʼimpianto termico di giorno e di
notte. In unʼabitazione efficiente, il calore che le strutture accumulano quando lʼimpianto 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 lʼItalia: 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).

�. 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 lʼesterno.

�. Scherma le finestre durante la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o collocando
tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso lʼesterno.

�. 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 lʼambiente ed è fonte di sprechi. Attenzione, inoltre, a non lasciare troppo a lungo le
finestre aperte: per rinnovare lʼaria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciarle
troppo a lungo comporta solo inutili dispersioni di calore.

�. Fai un check-up alla tua casa. Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica
dellʼedificio è il primo passo da fare per valutare lo stato dellʼisolamento termico di pareti e
finestre e lʼefficienza 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, lʼecobonus
che consente di detrarre dalle imposte IRPEF o IRES dal 50 allʼ85% delle spese sostenute a
seconda della complessità dellʼintervento e il superbonus, con cui lʼaliquota di detrazione
sale al 110%”.

�. 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 lʼacqua e
fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi interventi è possibile usufruire
degli sgravi fiscali.

�. 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.

��. Installa le valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il flusso
dellʼacqua 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%.
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Tar Brescia: le partizioni introdotte per separare i locali destinati alla vendita al dettaglio e quelli
destinati alla vendita allʼingrosso non costituiscono opere edilizie

Il caso è interessante perché abbraccia più particolarità della normativa urbanistica, dalla
SCIA antincendio (spesso sottovalutata) al cambio di destinazione d'uso alla seperazione
dei locali, attuata, qui, con pareti amovibili. Per questo la sentenza n.632 del 2 settembre
2020 del Tar Brescia è da analizzare bene.

Di cosa si discute

L'oggetto del contendere è rappresentato dalle contrapposte ragioni di due imprese a proposito
dellʼutilizzazione commerciale di un edificio classificato in zona PC (Produttivo
consolidato/commerciale).

La SRL proprietaria lo ha parzialmente concesso in locazione ad un'altra società, che poi ha
presentato:

una SCIA per avviare unʼattività di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori,
con le caratteristiche di un esercizio di vicinato (superficie di vendita pari a 149,72 mq,
ossia inferiore al limite di 150 mq stabilito dallʼart. 4 comma 1-d del Dlgs. 31 marzo 1998 n.
114);
unʼulteriore SCIA per lo svolgimento di attività di vendita allʼingrosso di abbigliamento
e accessori sulla parte rimanente(e prevalente) della superficie concessa in locazione.

La società proprietaria si è quindi opposta allʼavvio dellʼattività di vendita al dettaglio,
trasmettendo una segnalazione al Comune nella quale sono stati evidenziati i seguenti motivi
ostativi, che avrebbero dovuto provocare lʼinibizione della SCIA:

(a) la mancanza del certificato di prevenzione incendi di cui al punto 69 dellʼallegato 1 al
DPR 1 agosto 2011 n. 151;
(b) lʼillegittimità del cambio di destinazione dʼuso da vendita allʼingrosso a vendita al
dettaglio, per contrasto con lʼart. 4.2.2 delle NTA.

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


Le decisioni del comune e le nuove SCIA

Il Comune ha ritenuto fondato il primo rilievo, richiamando lʼesito della conferenza di servizi del 5
dicembre 2017 e le note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e ha
conseguentemente annullato la SCIA del 16 settembre 2016 a causa della mancanza di un
distinto certificato di prevenzione incendi per i locali concessi in locazione.
Contestualmente, però, il suddetto provvedimento ha respinto le obiezioni a proposito del
cambio di destinazione dʼuso. In particolare, il Comune ha formulato i seguenti argomenti:

(a) la SCIA, per il principio di economia degli atti, vale anche come comunicazione ai
sensi dellʼart. 52 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 ai fini del cambio di destinazione
dʼuso senza opere;
(b) nel comparto in questione, coincidente con lʼintero edificio, la vendita al dettaglio è
conforme allo strumento urbanistico;
(c) i parcheggi e le altre aree a standard presenti sono giustificano lʼaggiunta di un
esercizio di vendita al dettaglio;
(d) il contratto di locazione, consentendo lʼattività di vendita commerciale non alimentare,
legittima il locatario a chiedere il cambio di destinazione dʼuso senza opere per avviare
lʼattività di vendita al dettaglio.

Sempre sul presupposto della mancanza del certificato di prevenzione incendi, il Comune
ha revocato lʼautorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso e,
conseguentemente, ha ingiunto la cessazione delle attività svolte in assenza di autorizzazione.

La srl locataria, quindi, ha depositato in data 27 gennaio 2018 una nuova SCIA per lʼavvio di un
esercizio di vendita al dettaglio di vicinato, e in data 29 gennaio 2018 una nuova SCIA per lo
svolgimento di attività di vendita allʼingrosso. Nelle relazioni illustrative sono riportate le seguenti
informazioni:

(a) la separazione tra i locali destinati alla vendita al dettaglio e quelli destinati alla
vendita allʼingrosso è realizzata mediante “pareti amovibili manovrabili ad appoggio,
composte da pannelli snodati da ancorare a elementi di appoggio, di spessore di circa cm
10/15 […] in materiale misto plastico-metallico e legno-gesso, non limitative ai fini
aeroilluminanti”;
(b) i parcheggi disponibili (1.442,80 mq) sono sufficienti, in base alla disciplina comunale e
ai parametri stabiliti dallʼart. 5 del DM 2 aprile 1968 n. 1444, per le esigenze di sosta
originate dai due esercizi di vendita (149,72 mq per la vendita al dettaglio; 207,11 mq per la
vendita allʼingrosso) e dalla limitrofa media struttura di vendita al dettaglio (944,72 mq).

Le due SCIA del 27 e 29 gennaio 2018 sono state precedute da una SCIA ai fini della
sicurezza antincendio, depositata il 24 gennaio 2018 presso il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco. La carenza del certificato di prevenzione incendi è stata quindi superata.

Ma la srl proprietaria ha presentato un'ulteriore ricorso, sotto varie forme di doglianza. Da qui
l'intervento del TAR.

Le decisioni del Tar
la posizione di locatario di un immobile commerciale è senzʼaltro idonea a conseguire
quei titoli edilizi che comportano trasformazioni contenute e reversibili dellʼimmobile,
destinate a esaurirsi con la scadenza del contratto. Tra gli interventi ammissibili rientra
quindi anche il mutamento di destinazione dʼuso senza opere;
è condivisibile la tesi del comune secondo cui le partizioni introdotte per separare i locali
destinati alla vendita al dettaglio e quelli destinati alla vendita allʼingrosso non
costituiscono opere edilizie. In effetti, si tratta di pareti amovibili ancorate a elementi di
appoggio, come tali perfettamente funzionali allʼutilizzazione degli spazi secondo le



esigenze del locatario, senza ricadute permanenti sulla struttura dellʼedificio. La nuova
sistemazione dei locali è destinata a protrarsi unicamente per il tempo della locazione, e
una volta sopraggiunta la scadenza del contratto è facilmente reversibile;
la piena amovibilità delle pareti è allʼorigine di unʼaltra censura formulata nel ricorso,
quella che afferma il carattere solo apparente della separazione degli spazi dedicati,
rispettivamente, alla vendita al dettaglio e alla vendita allʼingrosso. Si sostiene, in
sostanza, che lʼintera superficie locata potrebbe essere facilmente trasformata in media o
grande struttura di vendita al dettaglio, in violazione dellʼart. 4.2.2 delle NTA, il quale
consente solo un negozio di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq.
Questo argomento non è tuttavia sufficiente a determinare lʼannullamento della SCIA,
in quanto anticipa comportamenti che non sono ancora attuali. Per come sono
progettate, le pareti divisorie impediscono lʼutilizzazione degli spazi come un'unica
struttura di vendita. È poi compito degli uffici comunali verificare che nel corso dellʼattività
non si verifichino abusi;
nel prevedere la possibilità di insediare un negozio di vicinato al dettaglio, lʼart. 4.2.2 delle
NTA individua implicitamente il beneficiario naturale di tale facoltà nella porzione di edificio
dove era presente la sola attività di vendita allʼingrosso. In effetti, la metà dellʼedificio
concessa in locazione allʼaltra ditta ospitava già una media struttura di vendita al dettaglio
(1.447,80 mq), e dunque non poteva essere destinataria di ulteriore superficie di vendita al
dettaglio. Appare ragionevole che le opportunità di apertura di esercizi di vendita al
dettaglio si concentrino nella parte di edificio dove non vi è il rischio di superare il
limite di 1.500 mq previsto per le medie strutture di vendita;
qualora vi siano più locatari interessati a introdurre mutamenti di destinazione d'uso
senza opere, e la disciplina urbanistica preveda limiti di superficie per la nuova destinazione
ma non criteri di graduazione o ripartizione, le domande devono essere esaminate
nellʼordine di presentazione, fino allʼesaurimento dei diritti e delle aree a standard
disponibili. Nello specifico, c'è un solo soggetto che ha presentato una SCIA per lʼapertura
di un negozio di vicinato al dettaglio e i parcheggi presenti sono in grado di soddisfare lo
standard aggiuntivo necessario per bilanciare il cambio di destinazione dʼuso.

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
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l'Ue pubblica la Strategia per un’Ondata di 
ristrutturazioni in Europa
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Giovedì 15 Ottobre 2020

Rendimento energetico degli edifici: l'Ue pubblica la Strategia per un’Ondata di
ristrutturazioni in Europa
La Commissione europea punta a raddoppiare almeno i tassi di ristrutturazione nei
prossimi dieci anni e a garantire che le ristrutturazioni portino ad un aumento
dell'efficienza energetica e delle risorse
La Commissione UE ha pubblicato ieri la sua Strategia per un’Ondata di ristrutturazioni
in Europa al fine di migliorare il rendimento energetico degli edifici, mirando a
raddoppiare almeno i tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni e a garantire che le
ristrutturazioni portino ad un aumento dell'efficienza energetica e delle risorse.

Attraverso la nuova Strategia sull’ Ondata di ristrutturazioni in Europa, la Commissione
Europea intende migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e utilizzano gli
edifici, ridurre le emissioni di gas a effetto serra in Europa, promuovere la digitalizzazione
e migliorare il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Entro il 2030, 35 milioni di edifici
potrebbero essere ristrutturati e potrebbero essere creati altri 160.000 posti di lavoro
verdi nel settore delle costruzioni.

Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell'UE e del 36%
delle emissioni di gas a effetto serra. Ma solo l'1 per cento degli edifici subisce ogni anno
ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico, per cui un'azione efficace è
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fondamentale per rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. A 
tal riguardo, nel corso della conferenza stampa, i rappresentanti della Commissione 
hanno anche fatto riferimento al Superbonus 110%, attualmente in vigore in Italia fino a 
Dicembre 2021, come misura virtuosa a livello europeo.

Con quasi 34 milioni di europei che non possono permettersi di tenere riscaldate le loro 
case, le politiche pubbliche per promuovere un rinnovamento efficiente dell'energia sono 
anche una risposta alla povertà energetica, sostengono la salute e il benessere delle 
persone e contribuiscono a ridurre le loro bollette energetiche. La Commissione ha inoltre 
pubblicato ieri una raccomandazione per gli Stati membri sulla lotta alla povertà 
energetica.

La strategia darà priorità all'azione in tre settori: la decarbonizzazione del riscaldamento 
e del raffreddamento, la lotta contro la povertà energetica e gli edifici con prestazioni 
peggiori e la ristrutturazione di edifici pubblici come scuole, ospedali e edifici 
amministrativi. La Commissione propone di abbattere gli ostacoli esistenti lungo tutta la 
catena del rinnovamento - dalla concezione di un progetto al suo finanziamento e 
completamento - con una serie di misure politiche, strumenti di finanziamento e 
strumenti di assistenza tecnica.

La Renovation Wave non si limiterà a rendere gli edifici esistenti più efficienti dal punto 
di vista energetico e neutri dal punto di vista climatico, ma potrà innescare una 
trasformazione su larga scala delle nostre città e dell'ambiente costruito.

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
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Decreto Agosto: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 è in vigore da oggi 14 ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020 - Suppl. Ordinario n. 37,
è stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”.

Pubblicata insieme al testo coordinato, questa legge di conversione del Decreto Agosto è
entrata in vigore oggi 14 ottobre 2020.

Tra le norme confermate, alcune delle quali auspicate da ANCE, si evidenziano in
particolare le modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110%
delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche
sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del Dl 34/2020) su:

- definizione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, di accesso autonomo dall’
esterno. Al riguardo, viene chiarito che si deve intendere un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta
l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva;

https://www.casaeclima.com/ar_42897__decreto-agosto-gazzetta-ufficiale-conversione-legge.html
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- chiarimento che, per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli
immobili (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi accertamenti dello
sportello unico sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dagli interventi;

- modifica dell'articolo 63 del testo sulle delibere assembleari. Al riguardo, viene disposto
che anche l'approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di
efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici (Superbonus del 110%),
nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui
all'articolo 121 del Dl 34/2020, possono essere deliberate dalla maggioranza degli
intervenuti rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio;

- modifiche dell'articolo 66 disp.att.c.c., per agevolare lo svolgimento delle assemblee
condominiali, consentendo anche ove non previsto dal regolamento condominiale la
possibilità e previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in
modalità di videoconferenza.

Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno,
alcuni dei quali, nel senso auspicato da ANCE, impegnano l’Esecutivo:

- compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare con urgenza
l'opportunità di predisporre tempestivamente un piano straordinario di interventi
finalizzati alla definitiva messa in sicurezza dei territori soggetti a rischio idrogeologico,
considerando il finanziamento di tali interventi prioritario nell'ambito della destinazione
delle risorse stanziate, anche a livello europeo, nell'ambito delle misure volte a consentire
la ripresa economica in seguito alla grave crisi causata dalla pandemia in corso;

9/2700/40 (primo firmatario On. Benigni del Gruppo Misto) accolto con riformulazione

- compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a disporre, attraverso ulteriori
iniziative normative, la possibilità di un'estensione temporale dell'efficacia della
disciplina sull'ecobonus costruzioni al 110 per cento fino al 2023;

9/2700/154. (primo firmatario On. Butti del Gruppo FdI) accolto con riformulazione

- individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità
di:

a) dare la piena e totale applicabilità del bonus 110 per cento, attraverso ulteriori
iniziative normative, anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti ad un
unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;

b) disporre una semplificazione del bonus 110 per cento mediante appositi interventi
normativi, andando a ridurre le documentazioni richieste e le tempistiche dei lavori, ed a
semplificare gli ambiti applicativi dell'intera disciplina con un intervento organico anche
sulle normative attuative;
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c) prolungare, attraverso ulteriori iniziative normative, la fruibilità del bonus 110 per 
cento almeno fino al 31 dicembre 2024.

9/2700/161. (primo firmatario On. Ciaburro del gruppo FdI) accolto con riformulazione 

In allegato la legge di conversione del Decreto Agosto e il testo coordinato 

Leggi anche:

“Decreto Agosto convertito in legge: il punto sulle norme d’interesse dei Comuni”

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

https://www.casaeclima.com/ar_42889__decreto-agosto-convertito-legge-punto-norme-interesse-comuni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42886__decreto-agosto-legge-focus-modifiche-materia-superbonus.html
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https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Agosto convertito in legge: le novità fiscali
Il punto dell'Agenzia delle Entrate sulle misure in materia fiscale contenute nella Legge 13
ottobre 2020, n. 126 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore
Nella serata del 12 ottobre, dopo aver confermato la fiducia al Governo, l’Assemblea di
Montecitorio con 294 voti favorevoli e 217 contrari ha dato il via libera definitiva alla
legge di conversione del decreto “Agosto”, che esce “irrobustito” da diversi nuovi articoli
dopo i passaggi parlamentari.

La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia” è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre
2020 - Suppl. Ordinario n. 37, ed è entrata in vigore oggi 14 ottobre.

LE NOVITÀ FISCALI. Consistenti le novità anche in materia fiscale, che Fisco Oggi (la
rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) riporta in sintesi qui di seguito.

Articolo 31 – con il comma 4-ter introdotto al Senato sono incrementate di 403 milioni
di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli
ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Articolo 42-bis – questo articolo, inserito interamente in prima lettura al Senato,
differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che
scadono entro tale data, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel
territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

https://www.casaeclima.com/ar_42899__decreto-agosto-convertito-legge-novita-fiscali.html
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Articolo 51 – è stato aggiunto il comma 1-ter che stabilisce la riduzione all’1%
dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi della proprietà di terreni
agricoli, anche se adibiti a rimboschimento. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

Superbonus 110% – Con il comma 3-quater è inoltre stata chiarita, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, la definizione di “accesso autonomo”: 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. Con il comma 3-quinquies, sempre in ambito Superbonus, è stata
semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni.

Articolo 57-bis – a proposito di eco e sisma bonus al 110% sull’importo delle spese
eccedenti il contributo per la ricostruzione: i limiti delle spese (sostenute entro il 31
dicembre 2020) ammesse al beneficio sono aumentati del 50% per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, del 2017 e del
2009; in questo caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per le spese di ripristino degli immobili danneggiati, comprese le seconde case.

Articolo 60 – al comma 7-bis, introdotto in fase di conversione, è specificato che i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare,
nell’esercizio in corso, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata è
imputata all’esercizio successivo; con lo stesso criterio saranno quindi differite le quote
successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario per un anno.
Questa misura può essere estesa agli anni successivi con un decreto del ministro
dell’Economia e Finanze.

Con il comma 7-sexies, inoltre, è estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo
perduto introdotto dal Dl n. 34/2020: possono presentare la domanda i soggetti che non
hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020. Per il riconoscimento del
contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della
procedura telematica (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto “Agosto”), che sarà definita e attuata con un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 72-bis – anche questo introdotto al Senato, modifica la disciplina del gruppo
Iva per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei loro
confronti da consorzi che non partecipano al gruppo.

Articolo 77 – con modifica in prima lettura in Senato, il credito d’imposta per i canoni di
locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa
per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,
maturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo
d'imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive
spetta fino al 31 dicembre 2020.
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Articolo 78 – in tema di agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo, 
l’esenzione Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2), è stata estesa 
anche alla prima rata del 2020.

Articolo 78-bis – l’articolo, aggiunto nel corso dei lavori parlamentari, riporta alcune 
norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività 
imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia Imu.

Articolo 81 – possono fruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese per gli 
investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe sportive 
anche gli investimenti effettuati nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche.

Articolo 97-bis – questa parte, inserita dopo l’articolo 97 sulle rateizzazioni dei 
versamenti sospesi rimasta intatta, permette di destinare nel 2021 il 2 per mille dell’Irpef 
a favore di associazioni culturali.

Articolo 98-bis – i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33%, possono regolarizzare senza sanzioni, entro il 30 ottobre 
2020, i versamenti dovuti e non effettuati.

Articolo 109 – all’esonero dalle tasse per l’occupazione di suolo pubblico per le attività 
di ristorazione e somministrazione di pasti (fino al 31 dicembre), è stato aggiunto 
l’esonero fino al 15 ottobre anche per le attività commerciali.

Articolo 110 – le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi 
contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle 
partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con il 
versamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento. Le imprese che hanno l’esercizio 
che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o 
rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio 
dell’esercizio precedente.

Leggi anche: “Decreto Agosto: in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge”
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Linee guida per orientare i regolamenti edilizi al
contenimento del rischio Radon
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Abruzzo: Linee guida per orientare i regolamenti edilizi al contenimento del rischio
Radon
Pubblicate sul Bur le Linee guida che definiscono le regole tecniche e i criteri di
realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, anche di nuova
costruzione, secondo quanto previsto nella direttiva 2013/59/Euratom
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 151 Speciale del 7 ottobre 2020 è stata
pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 14 settembre 2020, avente
ad oggetto “Linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile,
ecosostenibile e orientati al contenimento del rischio Radon”.

Approvate dalla Giunta abruzzese lo scorso 14 settembre su proposta degli assessori alla
sanità e all'urbanistica e territorio, queste Linee guida definiscono le regole tecniche ed i
criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, anche di
nuova costruzione, secondo quanto previsto nella direttiva 2013/59/Euratom.

Si tratta di uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori.

Le Linee guida sono state predisposte dal gruppo di coordinamento regionale con il
supporto tecnico dell'Università degli studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti - Pescara
Dipartimento di Ingegneria e Geologia.

https://www.casaeclima.com/ar_42903__abruzzo-linee-guida-orientare-regolamenti-edilizi-contenimento-rischio-radon.html
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Decreto Agosto convertito in legge: le misure in materia di lavoro e covid-19
Il focus del Ministero del Lavoro sulle novità della Legge di conversione 13 ottobre 2020,
n. 126 in G.U.
Il Ministero del Lavoro evidenzia che con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, sono state introdotte alcune
modifiche al Decreto-legge Agosto.

In particolare, è disposto il prolungamento, per un massimo di 18 settimane
complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario
e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Le prime 9 settimane sono
comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e
autorizzati, purchè collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

La principale novità riguarda i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Essi, infatti, potranno accedere al
trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

In sede di conversione, inoltre, è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni
stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i
datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano
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già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale 
previsti dai precedenti decreti.

Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei 
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta 
precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo 
oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche.

In aggiunta, sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e 
senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite 
massimo di 24 mesi.

Inoltre, è previsto il ricorso al lavoro agile per i genitori di figli minori di anni 14 in 
quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria a seguito di contatto verificatosi 
all'interno del plesso scolastico (in alternativa al congedo).

Sul punto, sino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile svolgere la prestazione in 
modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo 
corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità 
pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

È, infine, riconosciuto sino al 30 giugno 2021 il diritto a svolgere la prestazione in 
modalità agile ai genitori di figli con disabilità grave.

Leggi anche: “Decreto Agosto convertito in legge: le novità fiscali”
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Bando MiSE con incarichi professionali a titolo gratuito
Confprofessioni: dopo il Ministero dell’Economia, adesso è il Ministero dello sviluppo
economico a calpestare il diritto costituzionale di riconoscere il valore economico del
lavoro professionale e, ancor più grave, a ignorare una norma stabilita dalla legge di
Bilancio 2018
«Adesso basta: se ai professionisti non spetta alcun compenso, la P.A. non merita le
competenze dei professionisti. Invitiamo dunque i professionisti a boicottare tutti i bandi
della pubblica amministrazione che prevedano incarichi professionali a costo zero. Dopo
il ministero dell’Economia, adesso è il Ministero dello sviluppo economico a calpestare il
diritto costituzionale di riconoscere il valore economico del lavoro professionale e, ancor
più grave, a ignorare una norma, stabilita dalla legge di Bilancio 2018, che impone alle
pubbliche amministrazioni di garantire che le prestazioni professionali siano equamente
retribuite».

Dura reazione del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, alla pubblicazione
dell’avviso pubblico del Mise dello scorso 28 settembre per la “manifestazione d’interesse
per la selezione di 21 componenti del gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione di
un libro bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale” che,
al di là di elevate competenze tecniche, giuridiche e scientifiche, non prevede alcun
compenso per i partecipanti.

«Questo nuovo bando, l’ennesimo, ci stupisce e ci addolora. Ci stupisce perché proprio il
Mise non più di un anno fa si era impegnato ad aggiornare i parametri giudiziali per
arrivare a un compenso dignitoso per tutti i professionisti. Ci addolora – conclude Stella -
perché insistere sulla logica degli incarichi professionali a titolo gratuito significa frenare
la crescita economica e svilire la cultura di un Paese».
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Società di ingegneria e architettura: fatturato nel 2020 stimato in calo del 5,8%
Rilevazione OICE/Cer: fatturato 2019 a 2,8 miliardi in aumento dell’8,4%, ma nel 2020
stimato in calo del 5,8%. Addetti oltre i 19.000, in ulteriore crescita nel 2020. Aumenta il
mercato interno, con project management e ingegneria pura, in calo l’estero ma
prevalentemente nel turn key
Fatturato 2019 a 2,8 miliardi in aumento dell’8,4%, ma nel 2020 stimato in calo del 5,8%;
addetti oltre i 19.000, in ulteriore crescita nel 2020; aumenta il mercato interno, con
project management e ingegneria pura, in calo l’estero ma prevalentemente nel turn key.

Sono questi i principali dati emersi dalla Rilevazione OICE/Cer sui risultati 2019 e
stime 2020 presentata ieri alla presenza del neo presidente Anac Giuseppe Busia,
dell’on.le Chiara Braga e dell’ing. Antonio Scalamandré dell’ANAS e degli operatori del
settore collegati in modalità Zoom.

Si tratta di un Report inevitabilmente condizionato dall’apparire della pandemia, un
evento che le economie occidentali non sperimentavano dall’Influenza Spagnola di 100
anni fa. Interessanti al riguardo le previsioni macroeconomiche illustrate da Stefano
Fantacone del Cer che fermano la riduzione del PIL 2020 in Italia all’8,7%, a fronte
dell’11,5% che, ad esempio, l’Ocse assume nel suo ultimo Interim Assessment, grazie
anche ad un rimbalzo del terzo trimestre più accentuato che nella media europea.

https://www.casaeclima.com/ar_42900__societa-ingegneria-architettura-fatturato-duemilaventi-stimato-calo.html
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Venendo ai dati delle società di ingegneria e architettura OICE i consuntivi 2019
confermano gli andamenti positivi già registrati negli anni più recenti, con consistenti
incrementi sia dell’occupazione (+5,6%), sia del fatturato (+8,4%): il numero di addetti è
infatti salito a 19.065 unità nel 2019 (circa il 3% in più di quanto previsto nell’Indagine
dello scorso anno) e viene stimato in aumento ancora nel 2020 a 19.822 unità. In assenza
della pandemia, la prosecuzione dei trend di crescita del 2018-19 avrebbe portato a
superare abbondantemente le 20mila unità occupate. Per quanto riguarda le tendenze la
maggioranza delle imprese non ha utilizzato la CIG e non ha intenzione di ridurre il
personale, mentre sul fronte del l’organizzazione del lavoro utilizzando lo smart working
sarà utilizzato in modo più diffuso rispetto a quanto accadeva prima della pandemia.

Complessivamente ne emerge una forte capacità di resilienza del settore che ha ben
ammortizzato, soprattutto in Italia l’impatto della pandemia anche grazie al fatto che i
codici Ateco sono rimasti attivi e la produzione di servizi non si è arrestata, neanche
durante il lockdown di marzo-maggio 2020.

Interessante anche il giudizio sulle azioni di Governo: seppur non unanime, è
mediamente positivo, anche se sono segnalate molte aree, prima tra tutte la burocrazia,
su cui è necessario procedere con ulteriori provvedimenti. Sulle prospettive di sviluppo
non traspare una prospettiva particolarmente negativa al punto che, in assenza di nuovi
lockdown, il Cer stima che le imprese possano recuperare il livello di attività precedente
alla crisi già nel 2021.

Per quanto riguarda il fatturato, il prolungamento del ciclo positivo al 2019 si traduce in
un valore complessivo che aumenta fino a 2.860 milioni, dai 2.639 milioni del 2018
(+8,4%). Per il 2020 viene invece indicata una caduta a 2.693 milioni, con una riduzione
del 5,8%. In sostanza, si sarebbe quindi ritornati ai livelli produttivi del 2018.  Le
oscillazioni sono interamente determinate dalle società di maggiore dimensione la cui
produzione è aumenta di 207 milioni nel 2019, ma è attesa scendere di 169 milioni nel
2020. Le società con meno di 50 addetti, invece, evidenziano di contro una minore
esposizione all’inversione del ciclo, con una produzione cresciuta del 2,7% nel 2019 e
prevista conservarsi sostanzialmente stabile (+0,3%) nel 2020.

Dal punto di vista della tipologia di attività continuo è l’aumento dei servizi di Project
Management, la cui quota sul totale è aumentata dal 6,5 al 9,4% nel 2019 ed è attesa
crescere ancora al 10,5% nel 2020. Opposta è la tendenza del Turn-key, la cui produzione
sarebbe salita al 34,5% del totale nel 2019, ma è indicata in ridimensionamento al 29,4%
nel 2020. La quota dei servizi di Ingegneria pura è invece diminuita dal 61,3 al 55,9% nel
2019, ma risalirebbe al 60% nel 2020.

Per quanto riguarda la dinamica dei mercati estero e nazionale, il primo è segnalato, come
prevedibile, quello in maggiore sofferenza per la crisi pandemica, dopo una buona
performance nel 2019. Peraltro, già nel 2019, come segnalato in termini previsivi anche
nell’Indagine dello scorso anno, il mercato italiano si è rivelato il più dinamico, con un
incremento di produzione del 18,2% (+2,6% per il mercato estero). La congiuntura
corrente si tradurrebbe invece in una flessione dell’11,3% del mercato estero, molto
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condizionata dai dati del turn key mentre l’ingegneria pure figurerebbe in sostanziale 
tenuta, solo in parte bilanciata da un ulteriore aumento sul mercato domestico (+2,7%). A 
sintesi di questi andamenti, la produzione estera è aumentata a 1.709 milioni nel 2019, 
ma si ridurrebbe a 1.516 milioni quest’anno. Per la produzione realizzata sul mercato 
interno si sale a 1.151 milioni nel 2019 e ancora a 1.177 milioni nel 2020.

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE,

i risultati del 2019 confermano che le azioni OICE condotte a difesa della centralità del 
progetto e per promuovere l’internazionalizzazione delle nostre impresa hanno dato 
risultati egregi nel 2019. Per il 2020 era prevedibile attendersi un calo sull’estero ma ci 
rallegra la dimensione di questa riduzione focalizzata soprattutto sul turn key e meno 
sull’ingegneria pura che in alcuni casi è in crescita, come lo è nel settore pubblico in Italia. 
Abbiamo retto, almeno fino ad oggi, anche grazie al fatto che il nostro settore è stato 
ritenuto “essenziale”. Adesso dobbiamo essere tutti coesi e pronti a rispondere alle 
richieste che arriveranno anche sul piano del recovery Fund che punterà molto sulle 
infrastrutture e sulla sostenibilità ambientale, campi di elezione per i nostri associati. 
Ancora molti sono i nodi da sciogliere ma i risultati ottenuti sono il segno che, a dispetto 
del raccontato, le cose in questi ultimi anni stavano iniziando a riportare le nostre società 
a livelli di buona produzione ed occupazione. Ovviamente tutto è e sarà sempre 
migliorabile ma il timore di un impatto devastante del Covid nel nostro settore sembra al 
momento fugato.

Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche,

i dati dell’Indagine sono quest’anno particolarmente positivi nel consuntivo 2019 e per 
quanto riguarda il 2020 le risposte pervenute sull’impatto della pandemia confermano il 
trend macroeconomico: già da maggio, a seguito del progressivo allentamento dei 
provvedimenti di lockdown, tutti i principali indicatori hanno infatti cominciato a 
registrare robusti rimbalzi, che portano a prefigurare un secondo semestre brillante in 
termini di congiuntura economica. Il settore dell’ingegneria e architettura organizzata se 
vogliamo ha risposto molto bene alle difficoltà del momento dimostrando forte 
dinamicità e grande capacità di resilienza.

https://bit.ly/2SOCN5F
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il World energy outlook 2020 alla luce della pandemia

Iea, il picco del petrolio ci sarà entro dieci anni
(quello del carbone c’è già stato) ma rispunta
l’opzione rilancio del nucleare
"Il solare fotovoltaico è ora costantemente più economico delle nuove centrali elettriche a carbone o gas nella
maggior parte dei paesi"
[14 Ottobre 2020]

Forse ci siamo davvero. Il picco del petrolio sembra alle porte,
massimo entro un decennio, il carbone è ormai residuale e il sole
sarà senza ombra di dubbio il grande protagonista dei prossimi
decenni. “L’era della crescita della domanda mondiale di petrolio
finirà nel prossimo decennio – ha affermato Fatih Birol, direttore
esecutivo dell’Aie – Ma 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”.

A scattare la fotografia commentata da Birol, per completare la
quale va detto che idroelettrico ed eolico (onshore e offshore) non
saranno affatto solo comprimari, è il World Energy Outlook 2020, la
pubblicazione di punta dell’Agenzia internazionale dell’energia. Ed è
qui che si specifica che “la domanda di carbone non torna ai livelli
pre-crisi, con la sua quota nel mix energetico 2040 che scende al di sotto del 20% per la prima volta dalla rivoluzione industriale”.

Attenzione, non tutto è oro quello che luccica, perché per l’Aie anche il nucleare farà la sua parte, tanto che in quello che ritengono il
miglior scenario di “sviluppo sostenibile”, “Oltre alla rapida crescita delle tecnologie solari, eoliche e di efficienza energetica, i
prossimi 10 anni vedrebbero un forte aumento della cattura, dell’utilizzo e dello stoccaggio dell’idrogeno e del carbonio e un nuovo
slancio all’energia nucleare”. Un’opzione che lascia più di un dubbio sulla sua reale efficacia.

Detto questo, ovviamente il punto di partenza e in parte il focus dell’Outlook è l’impatto della pandemia, che viene così sintetizzato:
la domanda globale di energia è destinata a diminuire del 5% nel 2020, le emissioni di CO2 legate all’energia del 7% e gli
investimenti energetici del 18%.

In questo contesto, quattro gli scenari possibili secondo l’Aie: nello scenario delle “politiche dichiarate”, che riflette le intenzioni e gli
obiettivi politici annunciati, la domanda globale di energia torna al livello pre-crisi all’inizio del 2023. Tuttavia, in caso di una
pandemia prolungata e di una recessione più profonda, ciò non accade fino al 2025, e questo è lo scenario di “recupero ritardato”. E
il carbone fa la fine che abbiamo detto poc’anzi.

Viene poi chiarito e sottolineato che “le energie rinnovabili assumono un ruolo da protagonista in tutti i nostri scenari, con il solare al
centro della scena. Politiche di sostegno e tecnologie in fase di maturazione consentono un accesso molto economico al capitale
nei principali mercati. Il solare fotovoltaico è ora costantemente più economico delle nuove centrali elettriche a carbone o gas nella
maggior parte dei paesi e i progetti solari offrono l’elettricità con il costo più basso mai visto. Nello scenario delle politiche dichiarate,
le energie rinnovabili soddisfano l’80% della crescita della domanda globale di elettricità nel prossimo decennio. L’energia
idroelettrica rimane la principale fonte rinnovabile, ma il solare è la principale fonte di crescita, seguita dall’eolico onshore e
offshore”.

“Vedo il solare diventare il nuovo re dei mercati mondiali dell’elettricità. Sulla base delle impostazioni politiche odierne, è sulla buona
strada per stabilire nuovi record per la distribuzione ogni anno dopo il 2022 – aggiunge Birol – Se i governi e gli investitori
intensificassero i loro sforzi per l’energia pulita in linea con il nostro scenario di sviluppo sostenibile, la crescita di energia solare ed
eolica sarebbe ancora più spettacolare e estremamente incoraggiante per superare la sfida climatica del mondo”.

Il WEO-2020 mostra inoltre che una forte crescita delle energie rinnovabili deve essere accompagnata da solidi investimenti nelle
reti elettriche. Senza investimenti sufficienti, le reti si dimostreranno un anello debole nella trasformazione del settore energetico,
con implicazioni per l’affidabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/energie-rinnovabili-e-investimenti-fossili-1024x468.jpg
https://www.iea.org/news/world-energy-outlook-2020-shows-how-the-response-to-the-covid-crisis-can-reshape-the-future-of-energy
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
https://www.greenreport.it/news/energia/energie-rinnovabili-e-nucleare-per-combattere-il-riscaldamento-globale-sono-incompatibili/


Ma la crisi, che ha avuto come detto alcuni aspetti ambientalmente positivi, si fa sentire in negativo soprattutto tra i paesi (e le fasce
sociali) più vulnerabili. La pandemia ad esempio ha invertito diversi anni di calo del numero di persone nell’Africa subsahariana
senza accesso all’elettricità. E un aumento dei livelli di povertà potrebbe aver reso i servizi elettrici di base inaccessibili per oltre 100
milioni di persone in tutto il mondo che prima di Covid-19 avevano collegamenti elettrici.

Più in generale, il report evidenzia che le emissioni globali di gas serra dovrebbero riprendersi più lentamente rispetto alla crisi
finanziaria del 2008-2009, ma il mondo è ancora lontano da una ripresa sostenibile. Un cambiamento radicale negli investimenti
nell’energia pulita offre un modo per stimolare la crescita economica, creare posti di lavoro e ridurre le emissioni. Il guaio, come
sottolinea lo stesso outlook, è che “questo approccio non ha ancora avuto un posto di rilievo nei piani proposti fino ad oggi, tranne
nell’Unione europea, nel Regno Unito, in Canada, in Corea, in Nuova Zelanda e in una manciata di altri paesi”.

“Nonostante un calo record delle emissioni globali quest’anno, il mondo è lontano dal fare abbastanza per metterle in un declino
decisivo. La recessione economica ha temporaneamente soppresso le emissioni, ma la bassa crescita economica non è una
strategia a basse emissioni – è una strategia che servirebbe solo a impoverire ulteriormente le popolazioni più vulnerabili del
mondo”, conclude Birol. E questo sarebbe il peggiore degli scenari. Per guidare il Pianeta verso la sostenibilità, serve appunto una
guida. Sperare che gli eventi catastrofici e le conseguenti risposte del mercato risolvano tutto è pura illusione.
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Entro il 2030 fino a 160 000 nuovi posti di lavoro verdi nel settore edile

La ripresa verde inizia da casa: ristrutturare gli
edifici per cambiare l’economia e non il clima
L’Ue punta almeno a raddoppiare i tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di
energia e migliorare la qualità di vita delle persone
[14 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Durante il lockdown la casa è stata il centro della vita quotidiana di
milioni di italiani: un ufficio per i telelavoratori, un asilo o un’aula
provvisori per i bambini, un luogo di acquisti online. Un’esperienza
che ha messo in evidenza l’importanza degli edifici in cui
trascorriamo buona parte della nostra vita, ma anche le loro
debolezze: i dati sulla povertà energetica mostrano che quasi 34
milioni di europei non possono permettersi di riscaldare
adeguatamente le loro abitazioni, e al contempo le ristrutturazioni
per l’efficienza energetica non decollano. Un nodo che oggi la
Commissione Ue affronta pubblicando la strategia Ondata di
ristrutturazioni, che punta almeno a raddoppiare i tassi di
ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di
energia difendendo portafogli e clima.

«Vogliamo che in Europa tutti possano illuminare la propria casa,
riscaldarla o raffrescarla senza rovinarsi né rovinare il pianeta», sintetizza Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo
responsabile per il Green deal europeo. L’obiettivo è sfidante: entro il 2030 potrebbero essere ristrutturati 35 milioni di edifici e creati
fino a 160 000 nuovi posti di lavoro verdi nel settore edile.

Oggi gli edifici consumano circa il 40 % dell’energia e rilasciano il 36 % delle emissioni di gas serra dell’Ue, ma ogni anno solo l’1%
è sottoposto a lavori di ristrutturazione a fini di efficientamento energetico: è perciò indispensabile mettere in campo interventi
efficaci per rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050. Offrendo al contempo una risposta alla povertà energetica e un
sostegno alla salute, grazie alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Oggi l’85% degli edifici dell’Ue ha più di 20 anni e l’85-95 % saranno verosimilmente ancora in uso nel 2050, ragion per cui l’ondata
di ristrutturazioni è necessaria per adeguarli ai nuovi standard. Più nel dettaglio, per abbattere le emissioni di almeno 55% entro il
2030 come proposto dalla Commissione Ue – l’Europarlamento punta invece al 60% –, l’Europa deve ridurre le emissioni di gas
serra degli edifici del 60%, il loro consumo energetico del 14 % e il consumo energetico per riscaldamento e raffrescamento del
18%.

Partendo da questa consapevolezza, la nuova strategia Ue darà priorità a tre settori: decarbonizzazione del riscaldamento e del
raffrescamento; lotta alla povertà e all’inefficienza energetiche; ristrutturazione di edifici pubblici quali scuole, ospedali e uffici.

«La ripresa verde comincia da casa. Con questa iniziativa – spiega la commissaria per l’Energia Kadri Simson – affronteremo i
numerosi ostacoli che oggi rendono la ristrutturazione complessa, costosa e lenta, frenando molti interventi necessari. Proporremo
modi migliori per misurare i benefici della ristrutturazione, standard minimi di prestazione energetica, finanziamenti Ue più
consistenti e maggiore assistenza tecnica, incoraggeremo i mutui verdi e sosterremo l’aumento della quota di rinnovabili nel
riscaldamento e nel raffrescamento: tutti elementi che creeranno un nuovo contesto per i proprietari di abitazioni, i locatari e le
autorità pubbliche».

L’esperienza italiana, dove il Governo ha da poco lanciato il nuovo superbonus al 110%, mostra che incentivare la ristrutturazione
degli edifici conviene e non solo ai proprietari. L’ultimo report elaborato dal Cresme su richiesta della Camera mostra che gli
incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, dal 1998 al 2019, hanno attivato investimenti pari a quasi
322 miliardi di euro.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ristrutturazione-edifici-ue.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/am0036a.pdf?_1580903995342


2/2

Più nel dettaglio, i 231,3 miliardi di euro attivati dagli incentivi nel periodo 2011-2019 hanno attivato oltre 2,3 milioni di occupati diretti
nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione energetica e oltre 1,1 milione di occupati indiretti nelle industrie e nei servizi
collegati.

Anche lo Stato c’ha guadagnato. A fronte di minori introiti conseguenti alla defiscalizzazione e stimati in 151,5 miliardi di euro, il
saldo resta comunque positivo per circa 8,7 miliardi di euro grazie all’incremento del gettito (positivo), e dalle maggiori entrate
derivanti dalla Matrice di contabilità Sociale. Allargando poi il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel
sistema in cui si inseriscono le agevolazioni, ossia Stato, Famiglie e Imprese, secondo il Cresme si delineerebbe – nel periodo
1998-2018 – un saldo positivo per il sistema Paese valutabile in 26,7 miliardi di euro.
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Rifiuti e bonifiche

L’Ona ha presentato il dossier “Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime”

Amianto: bonifiche al palo, milioni di tonnellate nei
siti ed è buio pure sul dove smaltirlo
In Italia ci sono 40 milioni di tonnellate di materiali di amianto e contenenti amianto
[14 Ottobre 2020]

Sono numeri che ormai l’Ona (l’Osservatorio Nazionale Amianto)
sciorina come un mantra: in Italia i ritardi nelle bonifiche fanno sì
che ci siano 40 milioni di tonnellate di materiali di amianto e
contenenti amianto (33 in matrice compatta e 7 friabile), in un
milione di siti, di cui 50.000 quelli industriali, e 40 di interesse
nazionale, di cui 10 solo per amianto (Fibronit di Broni e di Bari,
Eternit di Casale Monferrato, etc.). Non solo, sono state censite
2400 scuole (stima per difetto di ONA nel 2012 – dato confermato
dal Censis nel 2014), con esposizione alla fibra killer di almeno
352.000 alunni e 50.000 tra docenti e non docenti; 1000 biblioteche
ed edifici culturali (stima ancora per difetto); 250 ospedali (ancora
stima per difetto); 300.000 km di tubature, che diventano 500.000
compresi gli allacciamenti, che contengono materiali in amianto.

E se tutto questo non bastasse, va aggiunto anche il nostro (tragico)
cavallo di battaglia: non si sa dove mettere un grammo di questo materiale che per una minima parte finisce all’estero e per la
maggior parte, appunto, resta in situ. Il tutto, mentre ci sono cause legali in corso in tutta Italia e tra le quali spicca in negativo,
quella delle Industrie Meccaniche Siciliane che hanno portato, ormai da circa 100 giorni, allo sciopero della fame i lavoratori
dell’azienda e dei membri dell’ONA Sicilia.

Le fibre di amianto – ricorda l’Ona che ieri ha presentato il dossier “Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime” – provocano il
mesotelioma, quello della pleura, del pericardio, del peritoneo, e della tunica del testicolo, e ancora il tumore del polmone, della
laringe e delle ovaie, e poi ancora quello della faringe, dello stomaco, del colon-retto, e l’asbestosi, placche e ispessimenti pleurici.
Perché, appunto, ci si ammala e i risarcimenti latitano, mentre le persone muoiono. E se non si pone un rimedio non ci sarà
soluzione di continuità, perché senza bonifiche, non c’è “cura”.

Ma se le bonifiche non si fanno è anche perché in Italia non ci sono discariche dove conferire i conseguenti rifiuti secondo logica di
prossimità e sostenibilità (economica, non solo ambientale). Nell’ultimo anno censito dall’Ispra (2018) il dato collegato allo
smantellamento dei manufatti e alle bonifiche mostra un calo del 9,6% sull’anno, mentre sono ben 69 mila le tonnellate dei rifiuti
contenenti amianto che sono state esportate per essere smaltite altrove a caro prezzo, praticamente tutte in Germania.

La mappa del rischio in Italia è in proporzione ai livelli di contaminazione dei luoghi di lavoro – spiega sempre l’Ona –, e il richiamo
alle sole norme del decreto 81/2008, non è sufficiente, occorre la bonifica, tanto più per il fatto che non vi è una soglia al di sotto
della quale il rischio si annulla (direttive n. 477/83/CEE -quarto considerando- e n. 148/2009/CE -undicesimo considerando-), e per il
mesotelioma anche dosi poco elevate possono essere fatali. La strage è proseguita nel 2019, i dati aggiornati: Mesotelioma, 1900
decessi; Asbestosi, 600 decessi; Tumori polmonari, 3.600 decessi.

“E’ necessario che il Governo elabori i piani di bonifica dell’amianto, utilizzando, per le scuole e gli edifici pubblici, le strutture e
infrastrutture, i finanziamenti europei del Recovery fund. Per quanto riguarda invece la bonifica degli ospedali, e in generale la loro
ristrutturazione, ovvero l’edificazione di strutture più moderne, specialmente nel Sud Italia, potrebbero essere utilizzati i fondi del
MES, rispetto ai quali vi è in corso una polemica politica tra le stesse forze di maggioranza, tenendo conto che con l’utilizzo di questi
fondi si potrebbe pure rimuovere l’amianto dagli ospedali, visto che debbono essere destinati alla sanità, come vincolo europeo” –
ha proposto il Presidente ONA, Avv. Ezio Bonanni, che ha denunciato: “si evitino spese legali da parte dell’INPS per alimentare un
contenzioso abnorme per i rigetti di tutte le domande di prepensionamento delle vittime dell’amianto. L’accanimento contro queste
vittime è vigliacco e vergognoso. Sulla negligenza dell’INPS indaghi la Corte dei Conti’.

Ma come detto il guaio sono anche “i diritti negati ai lavoratori vittime dell’amianto”- Per l’Ona, “la strage continua e l’INPS rifiuta
l’accredito delle maggiorazioni contributive, anche quando c’è la prova del danno. È il caso dei lavoratori siciliani delle Industrie
Meccaniche Siciliane: l’isola è stato il centro di speculazioni di imprese del nord e di occultamento della condizione di rischio, il che
ha impedito di proporre le domande di rilascio della certificazione amianto presso l’INAIL, e anche quando sono state depositate, i

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/amianto-greenreport-2.jpg
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/crescono-i-rifiuti-speciali-prodotti-in-italia-mentre-calano-gli-impianti-per-gestirli/
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diritti non sono stati riconosciuti. I lavoratori avevano ottenuto, in via amministrativa, l’accredito delle maggiorazioni amianto, e in
molti casi anche il prepensionamento. Il Tribunale di Siracusa aveva riconosciuto loro i c.d. benefici amianto, grazie ai quali, anche
quelli non collocati in pensione, avrebbero ottenuto comunque un prepensionamento. Tuttavia la Corte di Appello di Catania, adita
dall’Avvocatura INPS, ha annullato la sentenza del Tribunale di Siracusa e rigettato le domande di accredito dei benefici amianto”.
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La nuova Politica agricola comune (Pac) potrebbe
essere meno verde del previsto
Secondo una vasta coalizione di ambientalisti e associazioni «questa proposta è una dichiarazione di resa alle
lobby dell'agricoltura intensiva»
[14 Ottobre 2020]

La Politica agricola comune (Pac) assorbe ad oggi il 40% del
bilancio europeo – e anche nel prossimo settennato dovrebbe
occuparne circa un terzo – eppure potrebbe trovarsi in rotta di
collisione con la più ampia strategia di Green deal promossa dalla
Commissione Ue.

Secondo quanto riporta la Coalizione cambiamo agricoltura – che
riunisce un pool di associazioni che spazia da Legambiente al Wwf,
dal Kyoto club ai Fridays for future – i tre maggiori gruppi politici
dell’Europarlamento, il Partito popolare europeo (Ppe), i Socialisti e
democratici (S&D) e Renew Europe, avrebbero raggiunto un
accordo molto negativo per l’ambiente sulla prossima Pac.

«Il Parlamento europeo – commentano dalla Coalizione – rischia di
fermare il processo del Green deal europeo ed i suoi obiettivi
contenuti nelle recenti Strategie approvate pochi mesi fa, quelle sulla Biodiversità 2030 e la Farm to fork».

Tra le proposte più dannose spiccherebbero quelle di non concedere spazio reale alla natura nelle aziende agricole invece di fissare
l’obiettivo di almeno il 10% aree per la tutela della biodiversità, attraverso la creazione di stagni, siepi e piccole zone umide, come
prevede la Strategia Ue Biodiversità 2030. Secondo l’accordo adottato dai partiti si continuerebbe a drenare le torbiere, una fonte
massiccia di carbonio responsabile del 25% di tutte le emissioni di gas serra agricole dell’UE e il 5% di tutte le emissioni di gas serra
in Europa. Si vorrebbe inoltre rimuovere il divieto di arare e convertire i prati permanenti nei siti Natura 2000, che sono aree protette
ai sensi delle direttive comunitarie.

«Questa proposta – afferma la Coalizione – è una dichiarazione di resa alle lobby dell’agricoltura intensiva. Ci appelliamo in
particolare ai membri del Parlamento europeo, soprattutto quelli dei gruppi socialisti e democratici e dei Renew, che avevano
promesso un’azione sulle emergenze climatiche e sulla biodiversità: ritirino questo disastroso accordo, che non farebbe che
affossare il processo del Green new deal, fortemente voluto dalla Commissione europea e appoggiato da larghi strati della politica e
della società civile».

Dal 1980, l’Ue ha perso il 57% dei suoi uccelli degli ambienti agricoli, così come farfalle, api e altri impollinatori, anch’essi in grave
declino. Si tratta di un’enorme perdita di biodiversità, le cui cause nel nostro continente possono essere in buona parte individuate
nel settore agricolo.

«Attualmente quasi 60 miliardi di euro di denaro dei contribuenti dell’Ue vengono spesi ogni anno per i sussidi della Pac, che per lo
più – commentano dalla Coalizione – finanziano l’agricoltura intensiva e l’allevamento industriale. Il modello di agricoltura intensiva
che promuove porta direttamente alla perdita di biodiversità, all’inquinamento dell’acqua e dell’aria, all’eccessiva estrazione
dell’acqua e contribuisce alla crisi climatica. Proteggere la natura significa al contrario proteggere anche tutti quegli agricoltori
impegnati in una sera transizione agro-ecologica. I cittadini lo stanno chiedendo a gran voce, i politici non possono continuare ad
ignorarli ascoltando solo le sirene dell’agroindustria».
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Il metano è la seconda grande causa del cambiamento
climatico per questo la Commissione Europea ha presentato
una serie di azioni per ridurrne la produzione

La Commissione europea ha presentato oggi, mercoledì 14 ottobre,

una strategie europea per la riduzione delle emissioni di metano. Il

metano è la seconda grande causa della crisi climatica, dopo

l'anidride carbonica. Ed è anche un potente inquinante che causa seri

problemi di salute. Combattere le emissioni di metano è anche

essenziale per raggiungere i target climatici fissati per il 2030 e

l'obiettivo della neutralità climatica del 2050, così come contribuisce

all'ambizione della Commissione europea di arrivare a zero

inquinamento.

Questa strategia istituisce misure per tagliare le emissioni in Europa

e a livello internazionale. È composta da azioni legislative e non nel

campo dell'energia, dell'agricoltura e dei rifiuti, che rappresentano

circa il 95% delle emissioni associate all'attività umana nel mondo. La

Commissione lavorerà con partner internazionali e con le industrie per

Ue lancia nuova strategia per

ridurre emissioni metano
Mercoledi 14 Ottobre 2020, 17:22
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raggiungere la riduzione delle emissioni lungo tutta la filiera.

Una delle priorità della strategia è di aumentare le misurazioni e il

monitoraggio delle emissioni di metano. Il livello di monitoraggio

attualmente varia a seconda dei settori, degli Stati Membri e della

comunità internazionale. In aggiunta ai livelli europei di misurazione da

innalzare, alle verifiche e ai monitoraggi, la Commissione supporterà la

nascita di un osservatorio internazionanale di emissioni di

metano in collaborazione con il programma di inquinamento delle

Nazioni Unite, la Coalizione Climate and Clean Air e l'agenzia

internazionale dell'energia. Il programma del satellite europeo

Copernicus migliorerà la sorveglianza e aiuterà a individuare i super

produttori globali e le maggiori perdite di metano.

Per ridurre le emissioni di metano nel settore energetico, verrà

proposto l'obbligo di migliorare la verifica e la riparazione delle

perdite di gas nelle infrastrutture e verrà valutata una legge per

proibire le emissioni intense e le fuoriuscite. La Commissione

instaurerà un dialogo con i suoi partner internazionali ed esplorerà i

possibili standard, obiettivi ed incentivi per l'energia importata in

Europa e gli strumenti per rafforzarli.

La Commissione migliorerà il resoconto delle emissioni agricole tramite

una raccolta di dati migliore e promuoverà le opportunità di ridurre le

emissioni col supporto di una Politica agricola comunitaria. L'obiettivo

maggiore sarà la condivisione di best pracrice nel campo di innovative

tecnologie di riduzione del metano, delle diete animali e delle tecniche

di allevamento. Contribuirà alla ricerca mirata di tecnologie,

soluzioni naturali e cambiamenti di dieta.

I rifiuti organici umani e agricoli non riciclabili e i flussi residui potranno

essere utilizzati per produrre biogas, biomateriali e prodotti biochimici.

Questo genererà nuovo flusso di reddito nelle aree rurali e al

contempo eviterà emissioni di metano. La raccolta di questi rifiuti verrà

al contempo incentivata.

Nel settore dei rifiuti, la commissione considererà altre azioni per

migliorare la pratica dello smaltimento del gas, sfruttando il suo

potenziale per l'uso dell'energia mentre si riducono le emissioni e verrà

rivista la legislazione sullo smaltimento entro il 2024. Ridurre al minimo

lo smaltimento dei rifiuti degradabili in discarica è infatti cruciale per

evitare la formazione di metano.
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Saranno testati i flussi di comunicazione tra i vari attori
direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza simulata

Il 16 ottobre, durante la settimana nazionale della Protezione Civile in

corso, in provincia di Bari sarà simulato un evento sismico.

Obiettivo: testare i flussi di comunicazione tra Protezione Civile

Regionale, Prefettura, Vigili del fuoco, Volontari, sala operativa 118 ed

enti locali (Altamura e Santeramo nel caso specifico), al fine di rendere

sempre più efficiente il sistema della protezione civile pugliese nel

contesto nazionale, europeo e transfrontaliero.

Il 12 ottobre presso la Prefettura UTG di Bari si è svolto il briefing

preparatorio dell’esercitazione per posti di comando che si terrà

nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-

Montenegro-Albania 3 WATCH OUT (https://3watchout.italy-

albania-montenegro.eu/home) “Trilateral model of civil protection:

WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy”, finanziato per 979

400,00 euro dal Programma INTERREG Italia-Albania-Montenegro

2014-2020, Asse 3.

Settimana protezione civile,

esercitazione sismica in Puglia
Mercoledi 14 Ottobre 2020, 15:15
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Settimana protezione civile, esercitazione sismica in Puglia - Protezione Civile, Il Giornale della

L’esercitazione, organizzata con una metodologia comune tra i partner

di progetto, si svolgerà anche con la collaborazione dell’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
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Dopo aver rallentato il passo per la decarbonizzazione, è stata
presentata una road map in occasione della Conferenza
Nazionale sul clima

L'Italia, nonostante sia particolarmente esposta ai danni causati dalla

crisi climatica, 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 ieri 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.

Clima, Roadmap per ridurre i gas

serra in Italia
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Il clima italiano nel 2020

La sessione istituzionale della Conferenza è stata l’occasione per

presentare l’Italy Climate Report (ICR) 2020, il documento con il quale

ogni anno Italy for Climate fa il punto sulla performance climatica del

Paese e che per l’edizione 2020 mette a centro una proposta di

Roadmap climatica per l’Italia, in linea con gli indirizzi europei e

articolata per settori economici, anche allo scopo di indirizzare i

�nanziamenti per il Recovery Fund.

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, 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. 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 �nanziamenti 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 – dichiara Edo Ronchi,

presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile-. Se non

sapremo tradurre in pratica l’indicazione europea di destinare al clima

una quota rilevante dei �nanziamenti 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 contenuto del report

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. Secondo Andrea Barbabella, coordinatore dell’iniziativa Italy

for Climate “Se si confermeranno i trend registrati negli ultimi anni,

anche tenendo conto dell’impatto della pandemia, l’Italia non potrà in

nessun modo rispettare i propri impegni nella lotta al cambiamento

climatico. È necessario cambiare passo, moltiplicando gli sforzi e i

progressi nel decennio in corso come indicato nella nostra Roadmap.

Diversamente, la �nestra per rispettare il limite di 1,5°C di
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riscaldamento globale si chiuderà per sempre”.

Il contenuto dellaRoad map

La Roadmap proposta da Italy for Climate per raggiungere la neutralità

carbonica entro la metà del secolo prevede una riduzione delle

emissioni del 55% rispetto al 1990, a fronte del taglio del 19%

registrato al 2019. 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 signi�cativo 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. Ma

questo da solo non basterà. Sarà necessario un miglioramento senza

precedenti della e�cienza energetica, conseguendo al 2030 una

riduzione dei consumi energetici del 43% rispetto allo scenario

tendenziale di riferimento. Ma anche questo non sarà su�ciente, se

non si metteranno 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 ri�uti.

Le proposte di Italy for Climate

Per raggiungere questi risultati, I4C individua in primo luogo 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; sempli�cazione e

razionalizzazione delle procedure e degli iter autorizzativi; promozione

della cultura della transizione.
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Oltre ai morti nei due paesi, colpiti da una forte perturbazione
che dura da una settimana, sono migliaia le case sommerse
dall'acqua, i raccolti danneggiati e le perdite di bestiame

Le forti piogge che hanno colpito il Vietnam e la Cambogia per una

settimana hanno causanto la morte rispettivamente di 36 e 16 persone.

Numerose anche le inondazioni e le frane. Secondo il Centro nazionale

per la prevenzione dei disastri del Vietnam, 30 persone hanno perso

la vita per essere state trascinate via dalle correnti, tre sono

annegate in naufragi delle barche su cui si trovavano e altri 3

fulminati mentre tentavano di fare lavori nelle case danneggiate

dai disastri. Ci sono anche 12 dispersi, e ancora altre 30 vittime: le

statistiche ufficiali non includono i 17 operai edili sepolti da una frana

nella provincia di Thua Tien-Hue e 13 dei loro soccorritori, a loro volta

colpiti da una seconda frana.

Oltre 135 mila case sono state sommerse dall'acqua e oltre 6 mila

ettari di raccolti agricoli sono andati persi. Numerosi anche i capi di

bestiame uccisi dagli allagamenti: i dati parlano di oltre 332 mila

animali.

Vietnam, almeno 36 morti per

inondazioni, 16 in Cambogia
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Nella vicina Cambogia, dove dal primo ottobre le piogge hanno

provocato inondazioni in nove province e nella capitale, almeno 16

persone sono morte, milleduecento famiglie sono state evacuate

e 25 mila case e 84 mila ettari di raccolti sono stati danneggiati,

secondo la stampa locale. La situazione in entrambi i Paesi potrebbe

peggiorare nei prossimi giorni a causa dell'imminente arrivo del tifone

Nangka, che interesserà soprattutto la parte più settentrionale del

Vietnam; sono inoltre previste altre forti piogge per la fine della

settimana su entrambi i Paesi del sud-est asiatico.
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il Ministero dello Sviluppo Economico che ha
deciso di ricorrere al lavoro e alle competenze
dei professionisti senza prevederne la
remunerazione. L’equo compenso non può
essere messo in discussione, è una legge dello
Stato ed è proprio  lo Stato che per primo ha il
dovere di assicurare ai professionisti, della cui
opera si avvalgono  le Amministrazioni

Pubbliche, un riconoscimento economico adeguato.  «Adesso basta: se ai
professionisti non spetta alcun compenso, la P.A. non merita le competenze dei
professionisti. Invitiamo dunque i professionisti a boicottare tutti i bandi della pubblica
amministrazione che prevedano incarichi professionali a costo zero. Dopo il ministero
dell’Economia, adesso è il Ministero dello sviluppo economico a calpestare il diritto
costituzionale di riconoscere il valore economico del lavoro professionale e, ancor più
grave, a ignorare una norma, stabilita dalla legge di Bilancio 2018, che impone alle
pubbliche amministrazioni di garantire che le prestazioni professionali siano
equamente retribuite». Dura reazione del presidente di Confprofessioni, Gaetano
Stella, alla pubblicazione dell’avviso pubblico del Mise dello scorso 28 settembre per la
“manifestazione d’interesse per la selezione di 21 componenti del gruppo di esperti di
alto livello per l’elaborazione di un libro bianco sul ruolo della comunicazione nei
processi di trasformazione digitale” che, al di là di elevate competenze tecniche,
giuridiche e scientifiche, non prevede alcun compenso per i partecipanti. «Questo
nuovo bando, l’ennesimo, ci stupisce e ci addolora. Ci stupisce perché proprio il Mise
non più di un anno fa si era impegnato ad aggiornare i parametri giudiziali per arrivare
a un compenso dignitoso per tutti i professionisti. Ci addolora – conclude Stella –
perché insistere sulla logica degli incarichi professionali a titolo gratuito significa
frenare la crescita economica e svilire la cultura di un Paese».
.

BOICOTTIAMO I BANDI A COSTO ZERO

La proposta è del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella

 14 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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