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Cosa è cambiato
rispetto al 1987
~I punto. Il geologo Azzola: «Piove con più forza
Ma siamo in grado di monitorare meglio i fronti»
Griffin: «Prevedere resta sempre molto difficile»

SUSANNA ZAMBON

Una delle domande
che i relatori si sono posti nel
corso della manifestazione "Io
non rischio", promossa dome-
nica mattina presso il Cpe di
Sondrio e trasmessa in diretta
social è stata: "Cosa è cambiato
rispetto al 1987?". La risposta
arriva dagli esperti, dai geologi:
sul fronte degli eventi climatici
poco è cambiato, molto, però,
nella strumentazione a nostra
disposizione.

Il confronto
«Cosa è cambiato dal 1987? La
risposta è diversa a seconda del
punto di vista - ha affermato il
geologo Maurizio Azzola -.
Per quanto riguarda il punto di
vista degli eventi non è cambia-
to niente, anzi forse la situazio-
ne è peggiorata. I cambiamenti
climatici danno dei regimi di
piovosità differenti da quelli
che erano una volta e il territo-
rio, in un precario equilibrio per
le sue caratteristiche biometri-
che, si trova a dover subire delle
situazioni pluviometriche dif-
ferenti. Non solo e nonperforza
piove di più, ma magari piove in
modo diverso, con intensità su-

I «Non c'è solo
l'acqua ma anche
il vento capace
di spostare
tutti gli equilibri»

periore che innesca fenomeni
pericolosi. Quando si superano
certi livelli il territorio non reg-
ge. Se questi fenomeni sono ac-
centuati e più frequenti ci do-
vremo aspettare ancora eventi
meteo-climatici pericolosi co-
me quelli avvenuti in Valtellina
in questi giorni, vedi la frana di
Fumero a Sondalo». Dal punto
di vista ambientale, quindi, se-
condo gli esperti nulla è cam-
biato, anzi: dovremmo aspet-
tarci ancora di più fenomeni al-
luvionali, frane, valanghe.

«Quello che è cambiato tan-
tissimo, ma restano lacune -
prosegue Azzola - è il contorno
che è stato creato in questi anni.
A partire dallo sviluppo tecno-
logico, che ci ha portato ad ave-
re anche solo itelefonini che so-
no un sistema di comunicazio-
ne rapidissimo che 35 anni non
c'erano, per proseguire con le
normative geologiche, anche se
in alcuni casi arrivati un po' tar-
di, Ora esistono documenti che
danno informazioni preziosis-
sime, ma purtroppo non spesso
vengono osservati come si do-
vrebbe. E la tecnologia, che ci dà
delle possibilità sia di studio sia
per affrontare l'emergenza no-
tevoli. Io sono appassionato e
pilota di droni, in questi ultimi
anni ho potuto vedere che stru-
mento incredibile sia, già da su-
bito, durante l'evento, per anda-
re a vedere se c'è pericolo e si
può intervenire, ma anche pri-
ma per studiare il territorio e
successivamente per censire i
danni e fare le valutazioni ne-

cessarie». «111987 è stato un ve-
ro e proprio spartiacque perché
ci ha permesso di renderci con-
to che certe cose che leggevamo
sui libri di scuola e avvenivano
in altri luoghi del mondo erano
reali e potevano colpirci dalla
mattina alla sera - ha infatti
spiegato un altro geologo, Lam-
berto Griffin, che nel 1987 ha
vissuto da vicino l'alluvione co-
me presidente del Consiglio re-
gionale dei geologi -. E in questi
33 anni è stato fatto molto. La
parte scientifica e tecnologica
soprattutto ha fatto passi da gi-
ganti».

Svolta epica
«Oggi abbiamo sistemi di moni-
toraggio avanzati e all'avan-
guardia che ci permettono di
stimare la possibilità di certi
eventi - ha aggiunto Griffin -,
che è una cosa diversa dal sape-
re cosa succederà. Conosciamo
molto di più, sappiamo cosa può
avvenire e cosanon può avveni-
re».

«La prevedibilità però è
un'altra cosa» dice però Griffin.

«Spesso è l'acqua che causa
questi fenomeni, e anche se so-
no stati fatti passi da giganti nel
frattempo è cambiato anche il
clima -precisa -, non in termini
assoluti ma la frequenza degli
eventi estremi e l'intensità del-
le precipitazioni in brevi, bre-
vissimi periodi Recentemente
abbiamo osservato un altro fe-
nomeno potenzialmente gra-
vissimo, il vento, in grado di
spostare tutti gli equilibri».
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Covid e smart working nella Pa: permessi edilizi ridotti del 25-
30%
di Paola Pierotti e Giorgio Santilli

Urbanistica 16 Ottobre 2020

A Roma il titolo edilizio per eccellenza ha subito una flessione del 47%

A Roma i permessi di costruire, il titolo edilizio per eccellenza, hanno subito una riduzione che al momento è del 47% e

potrebbe ridursi al 30% a fine anno: nel 2019 erano state 271 le licenze concesse, nel periodo gennaio-settembre 2020 siamo

fermi a 143. La media mensile (da 246 a 158) conferma il calo del 30%.

A Genova i provvedimenti edilizi rilasciati fra gennaio e settembre 2020 sono stati 157 contro i 211 dello stesso periodo del

2019: perso il 25% mentre le richieste erano cresciute da 179 a 194. Anche le autorizzazioni edilizie “minori” hanno subito una

flessione: le Scia favorevoli sono passate da 1.500 a 1.289 (-14%), le Cila da 4.161 a 4.101 (-1,4%), i provvedimenti di agibilità da

247 a 178 (-28%). Flessione che il Comune motiva con un rallentamento per la prudenza degli investimenti e ricordando i

permessi pesanti: quello rilasciato per un centro logistico di 8mila metri quadrati e quello in arrivo per il palazzetto sul

waterfont di Levante.

Sono i dati puntuali che cominciano ad arrivare dalle città italiane sui primi nove mesi di attività della Pa nel settore

dell’edilizia, uno dei più esposti al funzionamento degli sportelli pubblici locali. Una prima fotografia sugli effetti prodotti dal

Covid e dallo smart working nella Pa. «L’amministrazione pubblica - commenta il presidente di Ance Roma, Nicolò Rebecchini

- non è ancora preparata a lavorare a distanza, come testimonia la scarsità di documenti autorizzativi prodotti nel campo

dell’edilizia privata. È un dato preoccupante, di cui fummo facili profeti mesi fa, in previsione di una crisi che sarebbe andata

aggravandosi in autunno. Il futuro sarà necessariamente smart e le Pa dovranno investire per perseguire questo obiettivo.

Un’interlocuzione informatizzata può portare grande trasparenza e velocizzazione dei processi. Ma è un percorso graduale,

che va accompagnato da forte formazione del personale, con adeguate strutture e strumenti digitali. Oggi sono fortissime le

ripercussioni sulle microeconomie locali, che non stanno ricevendo il giusto supporto per adeguarsi a un cambiamento

epocale».

A Verona nel 2019 sono stati rilasciati 279 permessi di costruire contro i 206 di quest’anno fino ad agosto: un 26% forse

colmabile nell’ultima parte dell’anno. Più difficili da colmare il crollo delle Scia (-56% da 1.452 a 632) e delle verifiche effettuate

sulle Cila positive (-59% da 327 a 135). I dati di Verona presentano poi un altro aspetto della questione: il crollo delle domande e

pratiche presentate, da 6.294 dell’intero 2019 si scende a 3.365 fino ad agosto 2020. Su base mensile la riduzione è superiore al

20%.

Su questo aspetto, che si ripete un po’ ovunque, pesa il calo dell’attività edilizia e l’incertezza per chi vuole avviare nuovi

investimenti, ma incide anche il fatto che le pratiche edilizie in molti casi hanno bisogno di dati comunali (per esempio le

certificazione di compatibilità con i piani regolatori) e vanno discusse con gli uffici prima ancora di essere presentate. «Un calo

di permessi di costruire è normale - dice Ilaria Segala, assessore all’Urbanistica di Verona - gli investimenti partiti non si sono

fermati ma c’è stato un punto di arresto per le procedure da presentare. Negli uffici comunali eravamo appena partiti con il

sistema di appuntamento online per i tecnici, un format con telefonata dopo aver ricevuto tavole e disegni in formato digitale.

Ma non tutti hanno la stessa predisposizione alla digitalizzazione, sia tra i cittadini che tra i tecnici». Segala centra il punto. «Il

problema grosso che abbiamo - dice - è l’accesso agli atti. Non è totalmente digitalizzato, ci stiamo lavorando. Anche perché

ora abbiamo anche un cumulo di richieste per il superbonus che ha dell’incredibile. Ci stiamo organizzando, ma speriamo non

si torni al lavoro agile come in primavera: serve personale in presenza».

In breve

Tornando ai numeri, va un po’ meglio a Prato dove i permessi edilizi rilasciati nei primi nove mesi dell’anno sono passati da

Stampa
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261 a 230 (-12%). E anche Milano sembra accusare meno il colpo nei primi otto mesi dell’anno, confermando il numero di

permessi di costruire rilasciati (209 contro 208) ma subendo un calo del 25% delle Scia (ex art. 22).

A Taranto fino a oggi sono stati rilasciati 190 permessi di costruire contro i 267 dell’intero 2019: una riduzione del 29%

colmabile in parte a fine anno.

Difficoltà anche tra i professionisti. «Il maggiore disagio da smart working - dice Francesco Miceli, presidente dell’Ordine degli

architetti di Palermo - è rappresentato dall’impossibilità del dialogo con l’ufficio, soprattutto per le pratiche edilizie più

complesse. Per i professionisti c’è un momento di confronto sulle procedure per trovare soluzioni ai problemi che via via si

presentano. Così manca il dialogo e la mail, che spesso resta senza risposta, non è un mezzo che funziona. C’è un malessere

profondo e lentezza nella presentazione delle pratiche. Come Ordine di Palermo - dice ancora Miceli - abbiamo ottenuto

dall’amministrazione comunale un apposito front office per il dialogo con i professionisti, con incontri quotidiani per singoli

provvedimenti. Vedremo gli esiti».



Codice appalti, basta la determina ad allungare le deroghe - Le
istruzioni Anci sulle semplificazioni
di Alberto Barbiero

Appalti 16 Ottobre 2020

É uno dei punti di approfondimento del quaderno operativo che analizza gli aspetti applicativi del Dl 76/2020

Le procedure derogatorie regolate dal decreto Semplificazioni potranno concludersi anche nella prima parte del 2022, se

avviate con l'adozione di una determina a contrarre prima del 31 dicembre 2021. É questo uno dei punti di approfondimento

trattati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani nel quaderno operativo che analizza gli aspetti applicativi delle

disposizioni in materia di appalti introdotte dal Dl 76/2020, proponendo anche schemi di atti amministrativi e di gara.

L'Anci fornisce anzitutto un'interpretazione relativa all'applicazione delle nuove norme per gli affidamenti sottosoglia,

precisando che, in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto

rispetto a quelle generali definite dal codice dei contratti pubblici, la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa,

sembrano far propendere per l'obbligo, rilevando tuttavia che, con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non

aggravio del procedimento, è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (come peraltro evidenziato dall'Anac nel

proprio documento di analisi del decreto).

Sempre con riferimento all'area degli affidamenti di valore inferiore alle soglie Ue, il quaderno operativo evidenzia come le

amministrazioni abbiano un più ampio margine di scelta del criterio di valutazione delle offerte da applicare alle procedure

negoziate con confronto comparativo, focalizzando comunque l'attenzione sulla modifica della disposizione originaria

introdotta in sede di legge di conversione, che pone in ogni caso l'obbligo di utilizzo dell'offerta economicamente più

vantaggiosa nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici.

L'Anci analizza anche il quadro normativo relativo agli affidamenti di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue, rilevando

la regola generale dell'utilizzo delle procedure a maggior evidenza pubblica (seppure con la facilitazione dei termini ridotti per

ragioni di urgenza), ma anche le più ampie possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, grazie

al collegamento disposto dal legislatore tra la situazione di estrema urgenza prevista come necessario presupposto dal Dlgs

50/2016 e la pandemia da Covid-19.

Nel quaderno viene fornita un'interpretazione operativa anche in rapporto alla deroga consentita dal comma 4 dell'articolo 2

del Dl 76/2020 alle disposizioni regolanti i profili procedurali per le gare soprasoglia, quando ricorrano i presupposti

contestuali o oggettivi definiti dalla norma stessa.

In breve

L'Anci chiarisce che non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche

fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 che devono sempre essere posseduti e, di

conseguenza, anche istituti come l'avvalimento.

Sul divieto di deroga previsto per le norme in materia di sub appalto, il documento evidenzia come non sia chiaro se tale

richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione della Commissione

Europea.

Nel quaderno operativo viene anche ad essere rilevato che l'esemplificazione contenuta nell'articolo 2 del decreto

Semplificazioni consente di applicare tali procedure derogatorie a tutti gli interventi (verosimilmente anche a quella

sottosoglia) relativi all'edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria e per molte tipologie di

infrastrutture, rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.
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Superbonus, arriva l'Ape convenzionale per dimostrare il salto di
classe
di Luca Rollino

Urbanistica 16 Ottobre 2020

L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio

Il Superbonus ha introdotto una ulteriore opzione nel già variegato panorama delle attestazioni energetiche previste dalla

legislazione italiana. All’Attestato di Prestazione Energetica e all’Attestato di Qualificazione Energetica, si aggiunge l’Attestato

di Prestazione Energetica convenzionale, esplicitamente previsto per dimostrare il duplice salto di classe dell’edificio in

seguito alla realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (interventi trainanti e trainati).

In base all’articolo 2, comma 1, lettera l-bis del Dlgs 192/2005, l’Ape è il documento rilasciato da esperti qualificati e

indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce

raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Ape unica per più unità

L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

Tuttavia, l’Ape riferita a più unità immobiliari è un caso molto raro: può essere prodotta solo qualora esse abbiano la

medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e

siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale dal medesimo

sistema di climatizzazione estiva (se presente).

La validità

In breve

L’Ape ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di

ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità

temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei

sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, così come previsto dai Dpr 412/1993 e 74/2013. In caso di

fruizione di detrazioni fiscali per interventi sull’involucro dell’edificio, è sempre prevista la realizzazione di un Ape per ogni

singola unità immobiliare dopo l’intervento, tranne che per la sostituzione dei serramenti.

La qualificazione energetica

Per attestato di qualificazione energetica si intende invece il documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato

nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità

immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati

dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica prevista dall’articolo

8 del Dlgs 192/2005, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato (as built), devono essere

asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza con la dichiarazione di fine lavori, senza alcun onere

aggiuntivo.

L’Ape convenzionale

L’Ape riferita all’intero edificio va prodotta per interventi che fruiscano dell’ecobonus con aliquota al 75% (interventi che

interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

e che conseguono almeno le qualità medie di prestazione energetica). Questo documento, detto “convenzionale” è introdotto

solo a fini fiscali, ed è richiesto nelle situazioni prima e dopo l’intervento, per dimostrare il raggiungimento dei requisiti

richiesti. È richiesta l’Ape convenzionale, riferita all’intero edificio nella situazione prima e dopo i lavori, per interventi che

fruiscano del Superbonus.
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Per la redazione degli Ape convenzionali si considerano i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento e tutti i

valori si calcolano a partire da quelli delle singole unità immobiliari. In particolare, l’indice di prestazione energetica dell’intero

edificio è determinato come media ponderata sulla superficie utile degli indici delle singole unità immobiliari.

L’Ape convenzionale può essere redatto anche per interventi iniziati prima del 1° luglio 2020 e che possono fruire del

Superbonus, purché si riferisca alla situazione precedente all’inizio dei lavori.
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Fondi anticrisi, via libera ai primi 500 milioni del decreto Agosto
- 40 milioni ai Comuni più colpiti dal Covid
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 16 Ottobre 2020

Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-città sui provvedimenti di riparto dei fondi

É arrivato il via libera della Conferenza Stato-città al decreto che distribuisce la prima rata di 500 milioni dei fondi stanziati dal

Dl Agosto, come anticipato ieri su questo quotidiano online. Ai quali si aggiungono 40 milioni subito per aiutare i Comuni più

colpiti dalla prima ondata dell'emergenza Covid.

In quanto ai 500 milioni, 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; 100 milioni i fondi assegnati alle Province. Questo impianto 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.

É stata poi raggiunta anche l'intesa sul decreto di riparto del fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al

finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni individuati come zona rossa o

compresi in una zona rossa, nonché per quelli di cui si è registrata la maggiore incidenza di contagi e decessi comunicati dal

Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Di questi 40 milioni, agli 81 Comuni individuati come zona rossa

vanno complessivi 22.719.200 euro; ai restanti 443 comuni 17.280.800 euro.

«Il Governo continua a essere accanto ai Comuni, che rappresentano i primari datori di servizi ai cittadini - ha dichiarato il

sottosegretario all'Interno con delega agli enti locali, Achille Variati - Dopo i circa i 6 miliardi già distribuiti nei mesi scorsi,

saranno assegnati ulteriori 40 milioni in favore dei Comuni più colpiti dall'emergenza Covid-19 e 500 milioni destinati alla

spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province».

«Un segnale importante: 40 milioni subito per aiutare i Comuni più colpiti dalla prima ondata dell'emergenza Covid - ha

dichiarato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente Ali, Autonomie Locali Italiane - Nel DL Rilancio erano stati stanziati

200 milioni per le province più colpite; abbiamo fatto una battaglia per aggiungere 40 milioni per i comuni delle zone rosse e

per quelli con il tasso più alto di contagi e vittime».

In breve
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Riscossione locale, riparte oggi con tempi extra per
pignoramenti e accesso all'anagrafe dei conti
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 16 Ottobre 2020

Con la conversione in legge del Dl 104/2020 si chiude il periodo di sospensione durato complessivamnte 222 giorni

Da oggi è possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e quindi riparte la macchina della riscossione

coattiva per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i Comuni e i concessionari privati.

Con la conversione in legge del Dl 104/2020 si chiude il periodo di sospensione previsto dall'articolo 68 del Dl 18/2020, fissato

inizialmente dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal Dl 104, per complessivi 222 giorni.

Per l'agente nazionale della riscossione si tratta di una mole considerevole di cartelle di pagamento da notificare, circa 9

milioni, ma l'attività sarà ripresa in forma graduale anche per evitare assembramenti e code agli sportelli, inconciliabili con la

normativa anti-Covid19.

Altrettanto dovrebbe avvenire per gli enti locali, che dovrebbero riprendere la riscossione coattiva in maniera soft, considerate

le difficoltà di dover fronteggiare gli effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia in atto.

Va evidenziato che nel periodo di sospensione, cioè dall'8 marzo al 15 ottobre, non era possibile avviare azioni esecutive, ma

era ed è tuttora consentito notificare gli avvisi di accertamento esecutivi nonostante il riferimento agli stessi contenuto

nell'articolo 68 del Dl 18/2020. L'agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che rientrano nella sfera applicativa dell'articolo 68

solo gli accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione (circolare n. 5/E/2020), interpretazione recepita dal

Dipartimento delle Finanze per i tributi locali (circolare n. 6/2020).

In breve

Da oggi è quindi possibile notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e avviare le azioni esecutive ovvero

riprendere quelle interrotte, considerando 222 giorni di sospensione di tutti i termini decadenziali e prescrizionali.

Naturalmente per i comuni e le società concessionarie lo strumento al momento utilizzabile è proprio l'ingiunzione fiscale

(considerata la necessità di recuperare annualità pregresse), con l'applicazione delle nuove regole introdotte dalla riforma della

riscossione in vigore dal 2020, tra cui gli oneri a carico del debitore (3% in caso di pagamento entro 60 giorni e 6% in caso di

pagamento nei successivi 60 giorni). Inoltre sono ora applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 602/1973,

previste per la riscossione a mezzo ruolo, ad eccezione dell'articolo 48-bis riguardante la verifica degli inadempienti in caso di

pagamenti superiori a 5.000 euro.

Tra le novità più recenti, che agevolano l'attività di riscossione coattiva, si segnalano due disposizioni previste dal Dl 76/2020

Semplificazioni.

La prima è contenuta nell'articolo 26 comma 18, che modifica l'articolo 50 del Dpr 602/1973 allungando il termine di efficacia

dell'avviso di intimazione ad adempiere, che passa da 180 giorni a un anno dalla notifica. Ci sarà quindi più tempo per

effettuare i pignoramenti dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.

La seconda novità è contenuta nell'articolo 17-bis, introdotto in sede di conversione in legge del Dl 76/2020, che consente ai

Comuni di accedere all'anagrafe dei conti correnti. Si potranno quindi vedere i conti correnti accesi dai contribuenti ma senza

dati di carattere quantitativo su saldi e movimenti. Informazioni comunque sufficienti per notificare alla banca la

dichiarazione stragiudiziale di terzo insieme al pignoramento presso terzi.

Stampa
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Cassese: «Chi dice che la Pa funziona come prima vive su Urano»
di Simone Spetia

Personale 16 Ottobre 2020

Il giudice della Consulta: non sottovalutare l'impatto del lavoro a distanza sui ministeri

«Chi dice che nulla è cambiato, che l'amministrazione ha continuato a funzionare è come se abitasse su Urano». Sabino

Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, insegna alla Luiss, ma soprattutto è uno dei massimi esperti di diritto

amministrativo e amministrazione pubblica in Italia. E un'idea su come lo smart working abbia pesato sulle performance dei

pubblici uffici ce l'ha chiara: «Non ragiono sulla mia opinione - ci spiega a 24Mattino, su Radio24 - Ho un dato oggettivo. La

legge 241 del '90 prevede che siano fissati dall'amministrazione dei termini, alla scadenza dei quali occorre adottare delle

decisioni amministrative. Ogni "catena di montaggio" dell'amministrazione, ha un termine. Il Governo ha varato dei decreti

legge, tre se non vado errato, che includono delle proroghe ai termini per provvedere. Allora la mia domanda è: se sono stati

prorogati i termini e la cosa è avvenuta tre volte, la pubblica amministrazione ha veramente funzionato come funzionava

prima oppure si è fermata o ha fortemente rallentato? La risposta a questa domanda è un po' ovvia».

Di qui Urano «che come lei sa è il pianeta più distante dal Sole, quindi un po' lontano dalle cose italiane». Alcune attività,

spiega il giurista, non possono essere fatte da remoto e quindi è inevitabile che, mancando la presenza, viene a mancare il

servizio: «Esempi: il custode di un museo può fare il telelavoro? Lo può fare, ma si chiude il museo. La persona che sta allo

sportello per il rilascio dei passaporti, può farlo? Finché non viene organizzato un sistema di consegne dei passaporti non

può». Quindi le cose sono andate piuttosto male? «Il bilancio che possiamo fare dell'esperienza vissuta finora è un bilancio

negativo, che dobbiamo accettare perché l'amministrazione era impreparata a questo evento e ha fatto quello che poteva fare.

Il problema è che ora non siamo più impreparati, quindi quelli che parlano di emergenza oggi fanno un po' sorridere. La mia

domanda è: il ministero della pubblica amministrazione ha organizzato le cose in modo da evitare quello che è accaduto, cioè

la proroga dei termini per provvedere? Perché la proroga è una specie di sanatoria, vuol dire che si blocca tutto e si decide

dopodomani, quando si riapre».

Si è detto che i comuni e le amministrazioni periferiche in genere avrebbero avuto maggiori difficoltà rispetto a quelle centrali:

«Iniziamo col dire che il rapporto tra stato e cittadino non può interrompersi improvvisamente, con le persone che stanno a

casa e i cittadini che vanno nell'ufficio e trovano l'ufficio chiuso. Però non sottovaluterei il fatto che mentre nel Comune si nota

più facilmente questo malfunzionamento dell'amministrazione perché il cittadino si aspetta un certo servizio, un certificato in

quel determinato giorno e non lo trova, nell'amministrazione centrale queste cose non si notano subito, ma le conseguenze

sono molto più vaste. Lei avrà, per esempio, un ministro che non ha i suoi collaboratori e i collaboratori del ministro che non

sanno a che santo rivolgersi perché i dipendenti del ministero non sono presenti e gli archivi, oggi, sono archivi

prevalentemente cartacei. Non si può chiedere a un dipendente che sta a casa un documento che sta nell'archivio cartaceo.

Non è stata fatta una riflessione organizzativa sufficiente su come affrontare una situazione nella quale i lavoratori non sono

in ufficio, ma sparpagliati sul territorio».

In breve
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La Corte dei conti cambia linea: le assunzioni dei disabili entrano
nei calcoli della spesa
di Gianluca Bertagna

Personale 16 Ottobre 2020

La decisione contrasta con un precedente della stessa sezione regionale

Le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/1999 non sono in deroga alle nuove disposizioni in materia di assunzione

del personale dei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n.

134/2020 della sezione Lombardia della Corte dei conti.

Il meccanismo di calcolo degli spazi assunzionali introdotto operativamente dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020

comporta un taglio netto rispetto alle regole del passato. La questione dell'inclusione nel concetto di «spesa di personale» delle

somme delle assunzioni dei disabili in quota d'obbligo rappresenta un esempio lampante di come gli operatori devono

discostarsi fortemente dalle logiche del turn-over per avvicinarsi al nuovo calcolo basato sulla sostenibilità finanziaria. Da

questo punto di vista, quindi, anche le assunzioni delle categorie protette comporta di fatto una maggiore spesa di personale

che come tale non può non essere considerata nei calcoli della virtuosità dei Comuni. 

Queste conclusioni della Corte dei conti, sicuramente coerenti con l'attuale quadro normativo, appaiono però in contrasto con

un'altra deliberazione della stessa sezione Lombardia, ovvero la deliberazione n. 125/2020 (su Enti locali & edilizia del 5

ottobre). In quella occasione, i magistrati contabili avevano affermato che le «norme del sistema previgente che stabiliscono

puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva di personale, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello

spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate». Delle due l'una: o il nuovo meccanismo stravolge totalmente le precedenti

regole oppure i canoni del passato continuano ad applicarsi, e quindi la spesa dei lavoratori disabili in quota d'obbligo non va

considerata.

Rimane peraltro nel nostro sistema l'articolo 7, comma 6 del Dl 101/2013 che nel ricordare alle amministrazioni pubbliche

l'obbligo di assumere le quote di disabili previste dalla normativa afferma anche che queste assunzioni sono in deroga ai

divieti di assunzione previsti dalle disposizioni vigenti. La confusione, quindi, regna ancora sovrana, e pensare che ogni ente

possa calcolare i nuovi parametri discrezionalmente non aiuta di certo a fare partire le maggiori assunzioni che il decreto

crescita avrebbe dovuto portare.

In breve
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Anticipo del Tfs, via libera dell'Inps alla convenzione
di Matteo Prioschi

Personale 16 Ottobre 2020

L’istituto ha già trasmesso ai ministeri la bozza di circolare con le istruzioni per banche ed enti erogatori

Ieri il consiglio di amministrazione dell’Inps ha approvato la convenzione con cui viene affidata all’istituto di previdenza la

gestione del Fondo di garanzia relativo all’anticipo del Tfr/Tfr ai dipendenti pubblici. Si è fatto così un nuovo passo in avanti,

ma non l’ultimo, verso l’attuazione di una disposizione contenuta nel decreto legge 4/2019, in vigore dal 29 gennaio dell’anno

scorso.

Il percorso è stato accidentato: il Dpcm regolamentare, prima di ricevere il via libera, è stato bocciato dal Garante privacy ed è

andato in Gazzetta ufficiale solo il 15 giugno scorso, circa un anno dopo la previsione contenuta nel Dl 4/2019. Poi si è dovuto

attendere il Dpcm del 19 agosto che ha fissato il tasso di interesse sul finanziamento e relative regole.

L’iter non si è ancora concluso, perché la convenzione ora deve essere firmata dai ministeri dell’Economia e del Lavoro. Ma,

per «accelerare l’operatività dei finanziamenti» ha scritto ieri l’Inps in una nota, l’istituto ha già trasmesso ai ministeri la bozza

di circolare con le istruzioni operative che devono utilizzare le banche e gli enti erogatori (cioè le amministrazioni presso cui

lavorano i dipendenti che vanno in pensione) per l’accesso alla garanzia.

Concluso il percorso, i pensionati potranno chiedere la certificazione del diritto, necessaria per ottenere l’anticipazione a una

delle banche aderenti all’operazione, quelle che materialmente anticipano i soldi al lavoratore. L’elenco degli istituti di credito

è pubblicato sul sito www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr. A ieri, comprendeva solo quattro banche: Banca di credito

cooperativo dei Castelli romani e del Tuscolo; Banca di Imola; Banco di Lucca e del Tirreno; La Cassa di Ravenna.

Ad alcuni pensionati del 2019, il Tfs/Tfr arriverà prima dell’anticipo.

In breve
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Superbonus, Agenzia delle Entrate: beneficio anche sulla singola
unità immobiliare
di Luca De Stefani

Urbanistica 16 Ottobre 2020

L’isolamento termico deve coinvolgere almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio stesso

L'agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini del 110%, per «edificio» deve intendersi l’intero palazzo o condominio e non

la singola unità immobiliare che ne fa parte. Il chiarimento è contenuto in una Faq pubblicata nel sito dell’agenzia, oltre che

nella risposta del 24 settembre 2020, numero 408.

Nella faq, è stato chiesto se il superbonus 110% spetti solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto

termico) siano realizzati sull’intero edificio in condominio oppure se possa spettare anche a chi intende posare il cappotto

termico all’interno delle singole unità abitative. L’agenzia ha concesso il beneficio anche nella seconda ipotesi , precisando

però che l’isolamento termico debba coinvolgere almeno il 25% «della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio».

Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento

che soddisfi entrambi i requisiti. Anche nella risposta numero 408, è stato detto che è possibile accedere alla detrazione per gli

interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda una unità

abitativa. Si potrà fare riferimento alla «superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di

intervento», solo in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente

indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomìni orizzontali) (faq delle

Entrate).

Quanto a quelli verticali, se un condominio verticale costituito da più di 3 o 4 unità immobiliari non avvia l’ iniziativa per il

superbonus sulle parti comuni , risulta difficile beneficiare dell’agevolazione per i lavori sulle singole unità immobiliari. La

conferma è contenuta anche nella faq 15 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020, dove è stato chiesto se sia possibile

beneficiare del superbonus per la semplice sostituzione delle finestre comprensive di infissi di un appartamento in

condominio. Nella risposta l’agenzia non ha preso in considerazione l’isolamento termico del singolo appartamento, ma ha

richiesto che il cambio delle finestre sia effettuato congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» effettuati dal

condominio. Dello stesso tenore la faq 16, riguardante la sostituzione della caldaia di un appartamento in condominio.
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Enea al lavoro sul portale asseverazioni. Nel 2019 dall’ecobonus 395 mila istanze

Superbonus, controlli mirati
Selezione sui lavori più onerosi su base provinciale

DI CRISTINA BARTELLI

I controlli sul superbonus 
puntano ai lavori più co-
stosi. Mentre è in fase di 
ultimazione il portale per 

l’invio delle asseverazioni, 
invio che potrà essere ripar-
tito fi no a tre tranche in base 
all’avanzamento dei lavori. 
Mentre per le stime su quanti 
potranno presentare le istanze 
si guarda ai fl ussi dell’ecobonus 
che nel 2019 ha fatto registrare 
350 mila domande e ha mosso 
interventi per 3,5 mld di euro.  
Sono queste alcune indicazio-
ni giunte ieri da Ilaria Berti-
ni, direttrice del dipartimento 
effi cienza energetica di Enea, 
a margine della presentazio-
ne dei due rapporti annuali 
sull’effi cienza energetica e sul-
le detrazioni fi scali (ecobonus) 
dell’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie. 

Controlli Enea. I control-
li sul superbonus partiranno 
dagli interventi con il costo 
più elevato, estrapolando il 
campione da verifi care dal nu-
mero di abitanti per province, 
andando a verifi che mirate su 

tutto il territorio nazionale, sia 
contattando in email gli utenti 
per la richiesta dei documenti 
sia con sopralluoghi. Il risulta-
to sarà inviato all’Agenzia del-
le entrate e al ministero dello 
sviluppo economico per le scel-
te sugli sviluppi delle verifi che. 
«Ci stiamo organizzando 
così come prevede la 
norma» spiega a 
ItaliaOggi Ber-
tini, «ci sarà 
una percen-
tua le  d i 
control l i 
su asse-
verazioni 
fi no al 5%, 
control l i 
documen-
tali e in situ. 
Il campione 
sarà ricavato 
sulla base dei criteri forniti 
dal decreto del 18 maggio del 
2017. Si sceglieranno tra le ti-
pologie di intervento quelli con 
un costo maggiore in funzione 
degli abitanti delle province. Si 
estrarrà un campione a cui si 
invierà una richiesta di docu-
mentazione e poi ci sarà una 

parte di controlli in situ. Alla 
fi ne il rapporto sarà consegna-
to all’Agenzia e al ministero».  
Una sorta di banca dati sul 
campione sarà quella che si 
creerà con il portale che Enea 
sta ultimando di concerto con il 
ministero dello sviluppo ecomi-

co e con l’Agenzia delle 
entrate, dove do-

vranno essere 
i n o l t r a t e 

on line le 
assevera-
zioni sui 
l a v o r i
per chi
v o r r à
ut i l i z -
zare la
cessione 

del cre-
dito o lo

sconto in
fattura. Le asseverazioni po-
tranno essere presentate o a 
lavori completamente ultimati 
o tenendo conto (fi no a tre in-
vii) dello stato di avanzamento 
dei lavori. Passando ai poten-
ziali numeri dell’operazione, la 
dirigente Enea osserva: «Non
abbiamo stime specifiche, si

guarda all’esperienza dell’eco-
bonus, possiamo immaginare 
che l’ordine di grandezza possa 
essere lo stesso con le differen-
ze che il superbonus reca. Con 
l’ecobonus», precisa Bertini, 
«ci sono interventi più parcel-
lizzati, adesso c’è un numero 
di interventi più integrati 
che coinvolgono l’involucro». 
Sui numeri dunque nessuna 
previsione anche se «c’è molto 
interesse, la nostra assisten-
za è passata dal rispondere 
da 300 quesiti a settimana a 
1.500. Se consideriamo come 
ordine di grandezze le doman-
de per l’ecobonus, nel 2019 ce 
ne sono state 395 mila. Per il 
2020 avremo una situazione 
un po’ più chiara tra qualche 
settimana». 

Dati 2019. Durante la pre-
sentazione dei dati il ministro 
dello sviluppo economico Ste-
fano Patuanelli è tornato a 
chiedere «un piano plurien-
nale, confermando la strut-
tura attuale dell’ecobonus 
e del sisma bonus: questa è 
la via maestra da portare a 
compimento». I numeri 2019 
dicono che le famiglie italia-

ne hanno effettuato oltre 395 
mila interventi di effi cienza 
energetica, prevalentemente 
per sostituire i serramenti 
(1,3 miliardi di spesa), instal-
lare caldaie a condensazione 
e pompe di calore per il riscal-
damento invernale (circa 1 
miliardo di euro), coibentare 
solai e pareti (oltre 650 milio-
ni), la riqualifi cazione globale 
degli immobili (231 milioni) 
e le schermature solari (133 
milioni). Sempre nel 2019, at-
traverso il bonus casa (detra-
zione al 50%) sono stati effet-
tuati circa 600 mila interventi 
con un risparmio complessivo 
che supera gli 840 GWh/anno. 
Sul fronte banche, intanto, 
il servizio offerto da Intesa 
Sanpaolo di potersi avvalere 
della consulenza e assistenza 
gratuita di Deloitte per la par-
te degli adempimenti ha fatto 
registrare già 2 mila pratiche 
registrate e 9 mila accessi. Il 
dato è stato fornito durante 
il webinair Enea da Pierluigi 
Monceri, direttore generale 
della banca (si veda altro ser-
vizio in pagina).

© Riproduzione riservata

ACCORDO

A Pwc Tls 
le pratiche 
Unicredit

DI ELISA DEL PUP

Unicredit e Pwc Tls hanno 
stretto un accordo sulla 
gestione delle pratiche re-
lative al superbonus 110%. 
Come già anticipato da Ita-
liaOggi, l’intesa prevede un 
servizio di consulenza sugli 
aspetti tecnici e di natura fi -
scale, fi nalizzato all’analisi 
e alla verifi ca della comple-
tezza e congruità di tutta la 
documentazione prevista 
dalla normativa e dai de-
creti attuativi (attestati di 
prestazione energetica, Ape, 
asseverazione tecnica, vi-
sto di conformità). L’intesa 
prevede, inoltre, servizi di 
consulenza progettuale sui 
lavori e di verifi ca sull’effet-
tiva esecuzione degli stessi, 
così come l’assistenza sulla 
cessione del credito d’impo-
sta maturato dal cassetto 
fi scale del cliente a quello 
di Unicredit. Per lo svolgi-
mento delle attività, Pwc Tls 
si avvarrà dell’esperienza 
tecnologica del proprio di-
gital lab, del supporto di 
Pwc Consulting&Strategy 
per gli aspetti di project 
management e di altri part-
ner tecnici e commerciali 
come Eagle&Wise (gruppo 
MutuiOnline).  

© Riproduzione riservata

Intesa Sanpaolo e Compagnia delle Opere hanno sotto-
scritto un accordo per agevolare il ricorso al superbonus 
110% e agli altri bonus edilizi del sistema casa introdotti dal 
decreto Rilancio. Le imprese associate potranno rivolgersi 
al mediatore creditizio BFS Partners per le informazioni 
utili e l’attività di accompagnamento al credito (Pmi Tu-
toring). La partnership prevede un pacchetto di soluzioni 
che rispondono ad un duplice bisogno: sostenere le imprese 
nella fase di esecuzione lavori e rendere liquidi i crediti di 
imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. Intesa San-
paolo offre alla fi liera delle imprese di costruzione, studi 
professionali e di progettazione e imprese di servizi per il 
settore associati a Cdo fi nanziamenti nella forma di «an-
ticipo contratti» e acquisto dei crediti d’imposta afferenti 
agli interventi di riqualifi cazione del patrimonio edilizio 
e liquidazione degli stessi con la formula della cessione 
pro-soluto. Nel caso specifi co del superbonus, il credito 
maturato pari a 110 euro sarà liquidato al valore di 100 
euro (90,91% del valore nominale del credito); per gli altri 
crediti d’imposta, nell’ambito dei bonus edilizi e con com-
pensazione in 5 quote annuali, l’acquisto avverrà a 90,91 
euro per 100 euro di credito d’imposta (e cioè sempre al 
90.91% del valore nominale del credito). Per i crediti d’im-
posta con compensazione in 10 quote annuali, l’acquisto 
avverrà a 80 euro per 100 euro di credito d’imposta (80% 
del valore nominale del credito). Le imprese associate po-
tranno inoltre usufruire di un servizio di assistenza online 
gratuito mediante una piattaforma gestita da Deloitte per la 
gestione dei passaggi amministrativi e delle certifi cazioni. 
Intesa Sanpaolo ha anche previsto alcune soluzioni abbi-
nabili alle misure del decreto Liquidità: un fi nanziamento 
a medio-lungo termine fi no a 72 mesi e preammortamen-
to fi no a 36 mesi; prodotti di leasing, reverse factoring e 
confi rming per il sostegno ai fornitori. In generale, fanno 
sapere dall’istituto, l’offerta di Intesa Sanpaolo sul 110% 
ha già raccolto oltre 9 mila richieste con più di 2 mila pro-
getti già presentati. «L’interesse per l’iniziativa è davvero 
elevato, grazie anche al servizio di consulenza gratuito per 
tutte le fasi dell’intervento garantito dal Network Deloitte 
attraverso una piattaforma online.  Intesa Sanpaolo ha tra 
l’altro deciso di estendere l’offerta superbonus, ecobo-
nus e sismabonus e gli altri bonus fi scali edilizi anche 
alla rete Ubi», fanno sapere dall’istituto.

© Riproduzione riservata

Intesa Sanpaolo al lavoro 
con Compagnia delle opere

ARCHITETTI

La richiesta 
sarà più alta 
dell’offerta
Sismabonus ed Ecobonus, 
avranno come conseguen-
za che la richiesta sarà su-
periore all’offerta e quindi, 
per soddisfare le esigenze 
del mercato, sarà fonda-
mentale rendere perma-
nente il Superbonus 110%. 
In un paese sismico come il 
nostro, è necessario poten-
ziare queste agevolazioni 
fi scali per continuare sem-
pre a coniugare le esigenze 
della sicurezza con l’atten-
zione verso l’ambiente ed 
il risparmio energetico. 
E’ questa l’opinione del 
Consiglio nazionale degli 
architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservato-
ri, espresso con una nota 
diffusa ieri a commento 
delle ultime indiscrezio-
ni sul superbonus istitu-
ito dal decreto Rilancio. 
“L’orientamento del go-
verno”, si legge nella nota, 
“sembra quello di rendere 
strutturale l’incentivo, e 
ora che si avvicina la leg-
ge di bilancio ci auguriamo 
davvero si vada in questa 
direzione. Che sia una idea 
innovativa, lo dimostra an-
che il fatto che altri paesi 
europei stanno guardando 
a questa iniziativa». 

© Riproduzione riservata

INDAGINE CNA

Cappotto 
termico 
gettonato
Gli interventi per il 110% 
che stanno riscuotendo 
maggiore interesse sono 
quelli che riguardano la 
coibentazione dell’edi-
ficio e l’efficientamento 
energetico. Il cappotto 
termico è l’opera più ri-
chiesta (33,2%) seguita 
dal rifacimento degli im-
pianti di riscaldamento/
raffrescamento unifami-
liari (21,6%) e dall’in-
stallazione dell’impianto 
fotovoltaico (11,7%). Un 
basso interesse, invece, 
sembrano riscuotere gli 
interventi volti a ridurre 
il rischio sismico (1,6%). 
Al momento, l’interesse è 
concentrato soprattutto 
sulle abitazioni singole e 
sugli edifici unifamiliari 
(79,2%) e in misura mino-
re sui condomini (20,1%). 
Emerge da un’indagine del-
la Cna, somministrata nel 
periodo che va dal 24 al 
30 settembre 2020, che ha 
registrato la partecipazio-
ne di circa 2 mila imprese 
della filiera dell’edilizia 
rappresentative del siste-
ma dell’artigianato e delle 
micro e piccole imprese. 
L’80% delle imprese inter-
vistate opera nel comparto 
delle costruzioni e dell’in-
stallazione di impianti. 
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Sindaci e revisori, no a revoche
Non rischia il nominato prima della proroga dei termini

DI LUCIANO DE ANGELIS 
ED ERMANDO BOZZA

Il revisore legale nomina-
to nella srl anteriormente
alla proroga biennale dei
termini inserita lo scorso

luglio con la legge n. 77 /2020, 
non può essere revocato per 
giusta causa. Non è altresì 
ammissibile omettere per un 
anno la nomina di sindaci o 
revisori qualora l’incarico 
triennale degli stessi vada a 
concludersi con l’assemblea 
che approva il bilancio rela-
tivo al 2020. È quanto si legge 
nel documento di ricerca del-
la Fondazione nazionale dei 
commercialisti (Fnc) e del 
Cndcec intitolato «Sindaci e 
revisori legali la nuova disci-
plina degli incarichi a seguito 
dell’art. 379 del codice della 
crisi», pubblicato ieri nel sito 
del Consiglio nazionale.

Il problema oggetto del 
documento di ricerca

Come noto, a seguito di 
svariate modificazioni ap-
portate all’art. 379 del codice 
della crisi, ultima delle quali 
introdotta con la legge 17 lu-
glio 2020 n. 77, di conversione 
del dl n. 34/2020 (c.d. decreto 
Rilancio), le srl (e le coop) che 
negli ultimi bilanci abbiano 
superato i parametri del nuo-
vo articolo 2477 cc, potranno 
provvedere alle prime nomine 
dell’organo di controllo o del 
revisore con l’approvazione 
del bilancio relativo al 2021.

A riguardo si è quindi aper-
to in questi mesi un ampio 
dibattito in merito alla revo-
cabilità, da parte delle socie-
tà, dei sindaci e dei revisori 
nominati anteriormente alla 
data della proroga (19 luglio 
2020).

La tesi della Fondazio-
ne

Nessun dubbio in merito 
alle avvenute nomine del 
sindaco unico. In questo caso, 
le revoche per giusta causa, 
oltre a richiedere l’approva-
zione da parte del Tribunale, 
secondo consolidata giuri-
sprudenza ricorrono solo in 
presenza di comportamenti 
assunti dai sindaci in viola-
zione dei propri doveri, circo-
stanza ben diversa rispetto a 
quella della proroga dei ter-
mini in trattazione.

Ben diversa è la questione 
che attiene ai revisori. In que-
sto caso, infatti, secondo una 

parte della dottrina la giusta 
causa di revoca potrebbe de-
terminarsi sulla base di quan-
to disposto dall’art. 4, comma 

1, lett. i) del dm 261/2012 
per il caso di «sopravvenuta 
insussistenza dell’obbligo di 
revisione legale per l’inter-

venuta carenza dei requisiti 
previsti dalla legge».

La Fnc e il Cndcec non con-
dividono detta interpretazio-

ne: nel caso di specie, si legge 
nel documento, non si verifi ca 
una intervenuta causa di in-
sussistenza dell’obbligo lega-
le della revisione, come invece 
si sarebbe potuto ipotizzare 
laddove il legislatore avesse 
rimodulato i parametri o in-
dividuato un termine iniziale 
a partire dal quale consentire 
la nomina dell’organo di con-
trollo o del revisore. 

Le disposizioni di cui 
all’art 51-bis del decreto Ri-
lancio, secondo gli estensori 
del documento, confi gurano 
esclusivamente un «sempli-
ce differimento della data di 
scadenza con riapertura dei 
termini entro cui nominare 
il revisore legale» e non una 
giusta causa di revoca (in tal 
senso di veda Italiaoggi Sette 
del 20 luglio 2020). Negli stes-
si termini si è pronunciato il 
Mineconomia nel rispondere 
all’interrogazione parlamen-
tare presentata dal senatore 
De Bertoldi (si veda articolo 
a fi anco).

La risoluzione consensuale, 
sebbene ammessa, non appa-
re una soluzione opportuna. 
Il principio, infatti, che vuole 
la revisione legale esercitata 
senza soluzione di continuità 
mal si concilia con motivazio-
ni fi nalizzate unicamente ad 
evitare il rilascio di relazioni 
ex art. 14 del dlgs 39/2010 ai 
prossimi bilanci, ovvero da in-
tenti parimenti abusivi fi na-
lizzati ad alterare il principio 
di continuità nella revisione.

Gli incarichi che cessa-
no con l’approvazione del 
bilancio 2020

Anche in questi casi, si leg-
ge nel documento Fnc-Cndcec, 
la srl sarà tenuta a provvede-
re alla nomina dell’organo di 
controllo o del revisore qualo-
ra i parametri dell’art. 2477 cc 
siano superati negli esercizi 
2019 e 2020. In queste situa-
zioni, infatti, è da prendersi 
a riferimento l’art. 2477 cc e 
non l’art. 379 del codice della 
crisi, che dispone unicamente 
un regime transitorio ideato 
per consentire alle società c.d. 
minori, di adeguarsi alle nuo-
ve disposizioni.

@ Riproduzione riservata

«L’articolo 51-bis (del dl 34/2020, ndr) 
consente alle società che non avevano 
già provveduto alla data di approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio 2019 di 
mettersi in regola e di provvedere alle 
nomine entro il nuovo termine indica-
to. Il che non equivale a dire che revi-
sori già nominati possano 
essere revocati per il solo 
effetto dell’entrata in vi-
gore dell’art. 51-bis». Lo 
afferma il presidente del 
Consiglio nazionale dei 
commercialisti, Massimo 
Miani, riportando il senso 
della risposta sui sindaci e 
i revisori fornita dal mini-
stero dell’economia e delle 
fi nanze, sentito quello della 
giustizia, all’interrogazio-
ne del senatore Andrea De 
Bertoldi, che «fa chiarezza 
su un tema molto delicato per decine di 
migliaia di società, sgombrando opportu-
namente il campo da dubbi interpretativi 
della norma». Nell’interrogazione citata 
dal presidente dei commercialisti, De 
Bertoldi aveva chiesto chiarimenti cir-
ca l’interpretazione in sede applicativa 
appunto dell’articolo 51-bis del decreto 
legge n. 34 convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge n. 77 nel luglio di quest’anno, 

che posticipa ai bilanci relativi al 2021 
(e quindi al periodo aprile-giugno 2022) 
l’obbligo delle società a responsabilità 
limitata e cooperative di effettuare la 
prima nomina del revisore o degli organi 
di controllo seguendo le novità introdotte 
dal codice della crisi d’impresa del 2019. 

Secondo il Mef si può legit-
timamente ritenere che chi 
non avesse provveduto ad 
adeguarsi all’obbligo entro 
la data di bilancio 2019 è 
da considerarsi rimesso 
in termini. Per chi aves-
se già provveduto, il Mef 
afferma che «non pare in-
tervenire alcun elemento 
innovativo». La norma, 
spiega nella sua risposta 
il ministero, «indica infat-
ti un termine fi nale entro 
il quale adempiere l’obbli-

go, ma aver provveduto anticipatamente 
pare perfettamente compatibile con la 
disposizione normativa, che non sembra 
possa interpretarsi come idonea a far ve-
nir meno l’obbligo medio tempore». «La 
risposta all’interrogazione del senatore 
De Bertoldi fa chiarezza su un tema de-
cisivo per decine di migliaia di società», 
chiosa il presidente Miani. 

@ Riproduzione riservata

Dal Mef il chiarimento defi nitivo

Al via il processo civile telematico in Cassa-
zione. Il protocollo attuativo è stato firmato 
ieri dal ministro della giustizia Alfonso 
Bonafede, dal primo presidente della Cor-
te Pietro Curzio, dal procuratore generale 
della Corte Giovanni Salvi, dall’avvocato 
generale dello Stato Gabriella Palmieri 
Sandulli, dal presidente facente funzio-
ni del Consiglio nazionale forense Maria 
Masi e dal coordinatore dell’Organismo 
congressuale forense Giovanni Malin-
conico.
Il 26 ottobre prossimo, spiega una nota, 
partirà la fase ufficiale di sperimentazione 
del deposito degli atti di parte per testare 
la funzionalità del sistema, che porterà alla 
messa a regime del processo telematico di 
legittimità. 
Il protocollo delinea uno schema graduale: 
in prima battuta (ovvero dal 26 ottobre) ci 
sarà una sperimentazione a doppio bina-
rio, per via cartacea e telematica, in cui 
tuttavia solo il cartaceo avrà valore legale; 
in un secondo momento, si perverrà al de-

posito telematico facoltativo ma a valore 
legale per gli atti introduttivi. Seguirà su-
bito dopo la possibilità di depositare tele-
maticamente a valore legale anche per i 
magistrati. 
Le cancellerie con l’avvio della digitaliz-
zazione degli atti di avvocati e magistrati, 
avranno modo di gestire interamente il fa-
scicolo processuale in modalità telematica. 
Anche per la procura generale sarà pari-
menti resa possibile la gestione telematica 
degli atti. 
Il processo civile telematico rappresenta 
già oggi una realtà nel giudizio di merito 
(primo grado e appello): dal 2014 sono 50 
milioni gli atti nativi digitali depositati da-
gli avvocati, 30 milioni quelli dei magistrati 
e 110 milioni le comunicazioni telematiche 
consegnate. 
Come spiegato dal guardasigilli l’accordo 
rappresenta dunque «un passo fondamen-
tale per accelerare il percorso di moderniz-
zazione e digitalizzazione della giustizia». 

@ Riproduzione riservata

SPERIMENTAZIONE PER IL CIVILE DAL 26 OTTOBRE PROSSIMO

Processo telematico in Cassazione

Massimo Miani

Il documento sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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La legge 126/2020 liberalizza le assunzioni a tempo determinato fi no al 31/12/2021

Interinali, termine senza tetto 
La somministrazione possibile anche oltre i 24 mesi

DI DANIELE CIRIOLI

Liberalizzata la sommi-
nistrazione a termine. 
Fino al 31 dicembre 
2021, infatti, un’impresa 

può impiegare uno stesso lavo-
ratore, in una o più missioni a 
termine, per periodi anche su-
periori a 24 mesi, continuativi 
o meno, senza per questo in-
correre nella sanzione dell’as-
sunzione del lavoratore. A sta-
bilirlo è l’art. 8 della legge n.
126/2020 di conversione del dl 
n. 104/2020 (c.d. dl Agosto).

Contratti a termine. La
nuova norma è un’appendi-
ce alla deroga sui contratti a 
termine, già operativa, in base 
alla quale, fi no al 31 dicembre 
2020, è possibile prorogare o 
rinnovare i rapporti a termi-
ne, per un periodo massimo di 
12 mesi, per una sola volta e 
senza indicare una causale, nel 
rispetto della durata massima 
legale pari a 24 mesi. Nel calco-
lo di tale durata si contano non 
solo i «contratti a termine», ma 
pure i periodi di somministra-
zione a termine: la nuova nor-
ma li rende «neutri».

I «rapporti» nella sommi-
nistrazione.  La somministra-
zione prevede il coinvolgimento 
di tre soggetti (impresa-utiliz-
zatrice; agenzia di sommini-
strazione; lavoratore) e due 
contratti: il primo di lavoro 
(tra agenzia e lavoratore) e il 
secondo di somministrazione 
(tra agenzia e impresa-utiliz-
zatrice). Tra agenzia e lavora-
tore può esserci un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato 
o a termine. Tra agenzia e im-
presa-utilizzatrice può esserci 
un contratto di somministra-

zione a tempo indeterminato 
(c.d. staff leasing) o a termine: 
in entrambi i casi, l’impresa-
utilizzatrice deve rispettare la 
condizione per cui i lavorato-
ri somministrati non devono 
eccedere una certa quota di 
quelli dipendenti: il 20% per 
lo staff leasing e il 30% per la 
somministrazione a termine. 
La nuova norma, in vigore dal 
13 ottobre, non incide sul «con-
tratto di lavoro», né su quello di 
somministrazione: riguarda il 
«rapporto» tra lavoratore e im-
presa utilizzatrice che, in gene-

re, è indicato con «missione».
La missione. Quando l’im-

presa ricorre alla somministra-
zione a termine, i periodi di 
missione del lavoratore preso 
in affi tto sono computati nel 
calcolo della durata massima 
legale fissata ai contratti a 
termine (24 mesi). Quindi per 
verifi care se è stata raggiunta 
la durata di 24 mesi di «rap-
porti a termine», tra un’im-
presa e uno stesso lavoratore, 
vanno contati sia i «contratti 
a termine» sia le «missioni a 
termine» (per mansioni di pari 

livello e per la stessa catego-
ria): al superamento del limi-
te, per effetto di uno o di più 
contratti e/o missioni, scatta 
l’assunzione a tempo indeter-
minato del lavoratore a carico 
dell’impresa-utilizzatrice.

Liberalizzate le missioni 
a termine. La nuova norma, 
disapplicando la sanzione 
dell’assunzione nelle ipotesi 
in cui, con una o più missioni, 
si supera il limite di 24 mesi 
di durata dei «rapporti a ter-
mine» (contratti e missioni), 
di fatto liberalizza (neutra-
lizzando i relativi periodi) le 
missioni a termine. Fino al 31 
dicembre 2021, pertanto, le im-
prese possono impiegare uno 
stesso lavoratore, con uno o più 
contratti a termine e/o con una 
o più missioni a termine, an-
che per durate superiori a 24
mesi, senza correre il rischio di 
vedersi applicare la sanzione
della sua assunzione, alla dop-
pia condizione che: 

a) il lavoratore sia già as-
sunto a tempo indeterminato 
dall’agenzia; e 

b) l’agenzia l’abbia reso
noto all’impresa.

Pronte azioni legali sul concorso per le 
scuole di specializzazione in medicina 
2020-2021. La minaccia arriva da Ana-
ao assomed giovani, che ha ritenuto 
insoddisfacente l’incontro al Ministero 
dell’università e della ricerca (a cui il 
ministro non ha però partecipato) convo-
cato per risolvere la situazione relativa 
al test, bloccato dal ministero a causa 
dell’ampia mole di ricorsi presentati 
dagli esclusi. A sollecitare il ministero 
è anche la Federazione nazionale dei 
medici (Fnomceo), che ha scritto una 
lettera, inviata anche al ministro della 
salute Roberto Speranza, affinché si ri-
solva in tempi celeri la situazione. «Ana-
ao giovani», si legge nella nota, «giudica 
insoddisfacente l’incontro al ministero 
dell’università e ricerca, convocato per 
trovare una soluzione alle ormai note 
problematiche del concorso di specializ-
zazione 2020-2021. Nessun cenno», la 
protesta del sindacato, «ai rimedi proce-
durali da adottare in risposta alle azioni 
legali che si sono succedute 
in queste settimane dopo 
le modifiche al regolamen-
to concorsuale che stanno 
tenendo in ostaggio oltre 
24 mila medici. Nessuna 
rassicurazione sulla tem-
pistica di avvio dei percor-
si di specializzazione. La 
mancanza di trasparen-
za nella comunicazione 
da parte del ministero 
contribuisce a creare un 
clima di tensione per 
un’intera generazione di 
giovani medici, che non 
chiede altro che completa-
re la propria formazione 
professionale e non essere 
costretta ad emigrare. Per 
senso di responsabilità 

attenderemo e valuteremo la precisa 
road map assicurata dai tecnici del mi-
nistero, riservandoci, qualora la vicenda 
non si concluda in tempi rapidi e con mo-
dalità soddisfacenti, azioni legali al fine 
di tutelare i 24 mila giovani colleghi che, 
dopo anni di studio e sacrifici, vivono in 
questi giorni momenti di estrema insi-
curezza sul loro futuro». 
«Sbloccare la graduatoria del concorso 
di specializzazione in medicina, ammet-
tendo tutti i candidati, ferma restando 
la graduatoria attuale, affinché i ricorsi 
pendenti non facciano slittare di ulterio-
ri sei mesi, forse un anno, l’inizio delle 
scuole, vanificando lo sforzo del governo 
che ha aumentato da 8.776 a 14.395 il 
numero di borse». Sono le parole usate 
dal presidente della Fnomceo Filippo 
Anelli nella lettera inviata al ministero 
della salute e a quello dell’università. 
Per il futuro, Anelli chiede l’implemen-
tazione del numero di borse «in modo da 
ridurre, sino ad azzerare, il cosiddetto 

imbuto formativo, dovuto al gap tra il 
numero di laureati e quello dei posti 
nelle scuole e al corso per la medicina 
generale. Presupposto per correlare, con 
un provvedimento legislativo, i due dati, 
in modo che ad ogni laurea corrisponda 
una borsa. «Non possiamo non ribadire», 
conclude Anelli, «che risulta necessario 
adottare un provvedimento legislativo 
che preveda una riforma del percorso 
formativo del medico che deve diventare 
un unicum dall’immatricolazione alla 
specializzazione, e che correli il nume-
ro dei laureati ai posti nelle scuole e al 
corso per la medicina generale, così da 
garantire che a ogni laurea in medicina 
corrisponda una borsa di specializza-
zione o per la medicina generale». Ieri, 
intanto, la Camera ha approvato il ddl 
che istituisce la giornata nazionale delle 
professioni sanitarie, fissata per il 20 
febbraio. Il testo dovrà ora essere ap-
provato dal Senato.

Michele Damiani

LA MINACCIA DEI SINDACATI DOPO IL BLOCCO DEL CONCORSO

Specializzazioni in medicina, pronte azioni legali
CAMPAGNA INPS

Censimento
pensionati
all’estero
Nei prossimi giorni i pensio-
nati che riscuotono l’assegno 
all’estero riceveranno da Ci-
tibank NA i moduli di richie-
sta di attestazione dell’esi-
stenza in vita. Lo rende noto 
un comunicato dell’Inps nel 
quale l’Istituto chiarisce che 
la campagna annuale di ac-
certamento dell’esistenza in 
vita dei pensionati all’estero, 
effettuata da Citibank NA, 
«contribuisce ad assicurare 
la correttezza dei pagamenti 
pensionistici e ad impedire 
che risorse pubbliche sia-
no erogate indebitamente». 
L’Istituto ha previsto un 
periodo di quattro mesi per 
attestare l’esistenza in vita, 
per cui non è necessario che 
i pensionati, come in passa-
to, si rechino da subito, non 
appena ricevute le lettere, 
presso gli uffici consolari, 
Patronati o autorità loca-
li, anche in considerazione 
della necessità di evitare as-
sembramenti pericolosi, vi-
sta l’emergenza sanitaria in 
corso dovuta alla pandemia 
da Covid-19. Ai pensionati si 
chiede di indicare il proprio 
indirizzo di posta elettroni-
ca nel modulo di attestazione 
dell’esistenza in vita da invia-
re a Citibank NA,per rendere 
più agevole l’interlocuzione 
con la banca.

Rinnovato il dossier formativo degli in-
fermieri. Lo strumento «fi nalizzato a fa-
vorire la programmazione delle attività 
formative e l’integrazione interprofessio-
nale dei professionisti sanitari», avrà una 
nuova struttura, con la previsione di un 
corso Ecm sull’emergenza sanitaria per 
il Covid 19. A comunicarlo la Federazio-
ne ordini farmacisti italiani (Fofi ) con la 
circolare n. 9.5 del 2 ottobre scorso. Il 
nuovo dossier sarà suddiviso secondo tre 
aree legate a diversi obiettivi formativi: 
per il 50% sarà dedicato all’area tecnico 
professionale, per il 40% ad area di siste-
ma e per il 10% all’area di processo. Come 
si può leggere nella circolare, la Fofi  ha 

attivato un nuovo evento formativo Ecm 
disponibile online gratuitamente dal 30 
settembre 2020 al 30 settembre 2021 de-
dicato all’argomento dell’antimicrobico-
resistenza «che in virtù di delibera della 
Cnfc è stata indicata come tematica di 
interesse nazionale e conseguentemente 
benefi cia in fase di accreditamento di una 
maggiorazione dei relativi crediti forma-
tivi». Il corso ha una durata di 6 ore e 
consente di acquisire 7,8 crediti formati-
vi nell’ambito dell’Area degli obiettivi di 
sistema n. 33 ed è fi nalizzato «ad offrire 
agli iscritti informazioni scientifi camente 
valide sulla questione, che sta assumendo 
una sempre maggiore importanza». 

Farmacisti, dossier formativo rinnovato

Le novità

La deroga
È possibile impiegare uno stesso lavoratore, in una o più 
missioni a termine, anche oltre 24 mesi, senza incorrere nella 
sanzione dell’assunzione del lavoratore 

Condizioni

La deroga opera:
a) solo con i lavoratori assunti a tempo indeterminato
dall’agenzia interinale;
b) se l’agenzia ha comunicato all’impresa che il lavoratore è
dipendente stabile

Operatività Dal 13 ottobre al 31 dicembre 2021
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Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni
fiscali previste dal Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-
previste-dal-Decreto-Rilancio

16/10/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione di tutti provvedimenti normativi previsti,
dopo le ultime modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del D.L.
n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2) e l'avvio dell'opzione di cessione del
credito, possiamo dire che è davvero tutto pronto per far partire i lavori edilizi che
beneficeranno delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020.
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Superbonus 110%: i dubbi operativi

Benché alcuni lavori siano già partiti, sono tantissimi i dubbi su regole e casi pratici che
riguardano i lavori edili che potranno accedere al superbonus. E considerato che
qualche disattenzione potrebbe costare cara, sono tanti i professionisti, i contribuenti e
le imprese che preferiscono aspettare qualche chiarimento in più.

Proprio da questi dubbi sono nate le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea e
quelle pubblicate dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio
Villarosa. Un pieno di risposte alle domande più frequenti arrivate in merito alle
nuove detrazioni fiscali del 110%.

Pensando possa essere utile, abbiamo pensato di raggruppare per categorie tutte le
FAQ più interessanti già pubblicate e inserirne di nuove:

Quadro normativo
Detrazione e periodo di riferimento
Ambito soggettivo
Ambito oggettivo e tipologia di interventi
l'approvazione degli interventi in condominio
Requisiti
Spese ammissibili
Opzioni alternative
Adempimenti
Controlli

Superbonus 110%: il quadro normativo

Domanda 1 - In quadro normativo di riferimento è completo?

Si, dopo la pubblicazione degli ultimi decreti del MiSE, la pubblicazione del nuovo
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la cessione del credito e le modifiche
apportate al D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dal D.L. n. 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto o Rilancio 2), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, il quadro normativo è completo e può essere riassunto nel seguente
modo.

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

la guida al Superbonus 110%
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”;

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/FINANZA-E-FISCO/24272/Superbonus-110-nuovo-aggiornamento-per-le-FAQ-dell-Agenzia-delle-Entrate-sulle-detrazioni-fiscali
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https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/2
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/3
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/4
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/5
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/6
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/7
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/8
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/9
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24416/Superbonus-110-34-nuove-FAQ-sulle-detrazioni-fiscali-previste-dal-Decreto-Rilancio/10
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/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html


3/3

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);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html
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Superbonus 110%: gli Architetti chiedono di renderlo
strutturale e maggiori tutele per il professionista

lavoripubblici.it/news/2020/10/PROFESSIONE/24414/Superbonus-110-gli-Architetti-chiedono-di-renderlo-
strutturale-e-maggiori-tutele-per-il-professionista

16/10/2020

“Riteniamo fondamentale che il Superbonus 110% assuma carattere permanente.
Occorre trasformare questa splendida intuizione del Governo in realtà. Il Superbonus
è lo strumento che può far ripartire davvero l’edilizia e l’economia, incidendo
positivamente sul mercato del lavoro e dei professionisti".
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Questo è il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) in merito
alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: opportunità di miglioramento energetico e
strutturale

Detrazioni fiscali viste da tutti come un importante opportunità per migliorare il
patrimonio immobiliare italiano ma che necessitano di molto più tempo per essere
messe in pratica da professionisti e imprese che dovranno fare molta attenzione ad una
moltitudine di requisiti, asseverazioni, documenti per non incorrere in problematiche
che potrebbero far saltare il beneficio ai contribuenti.

Sebbene i numerosi interventi dell'Agenzia delle Entrate, le FAQ del MEF e dell'Enea, e
le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto
ma ormai ribattezzato Rilancio 2), abbiano chiarito alcuni dubbi, ciò che è certo è che il
poco tempo che resta a disposizione 14 mesi e mezzo per occuparsi dell'approvazione
da parte dell'assemblea condominiale, della parte edilizia (i permessi), della fase
progettuale e di quella esecutiva potrebbero non bastare affinché questa opportunità
possa essere sfruttata da più contribuenti possibile.

Superbonus 110%, CNAPPC: "richiesta superiore all'offerta"

Come anche evidenziato dal CNAPPC: "Sismabonus ed Ecobonus, avranno come
conseguenza che la richiesta sarà superiore all’offerta e quindi, per soddisfare le
esigenze del mercato, sarà fondamentale rendere permanente il Superbonus 110%. In
un paese sismico come il nostro, è necessario potenziare queste agevolazioni fiscali
per continuare sempre a coniugare le esigenze della sicurezza con l’attenzione verso
l’ambiente ed il risparmio energetico".

Superbonus 110%: proroga o detrazione strutturale?

Come più volte accaduto anche per le altre agevolazioni fiscali per la casa, si è sempre
parlato di rendere strutturali queste detrazioni che però hanno sempre trovato spazio
nel consueto Milleproroghe di fine anno con estensioni di massimo un anno che,
benché utili, non consentono un'adeguata programmazione degli investimenti. Come
sottolinea lo stesso CNAPPC: "L’orientamento del Governo sembra quello di rendere
strutturale l’incentivo, e ora che si avvicina la Legge di Bilancio ci auguriamo davvero
si vada in questa direzione. Che sia una idea innovativa, come abbiamo più volte
ripetuto, lo dimostra anche il fatto che i Presidenti dei Consigli Nazionali degli
Architetti di altri Paesi europei stanno guardando a questa iniziativa con molta
attenzione, anche alla luce degli obiettivi fissati per il 2050".
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Superbonus 110%: progettazione terza alla fase esecutiva

Altro aspetto da chiarire riguarda la suddivisione delle competenze. Sempre più spesso
assistiamo, infatti, ad una commistione tra fase progettuale ed esecutiva, anche su
questo le idee degli Architetti italiani sono chiare: "Nell’interesse di tutti, chiediamo
però che il professionista sia scelto dal committente e non dall’impresa o dall’ente
finanziatore proprio per garantirne la terzietà, anche perché altrimenti si andrebbe
incontro a una commistione di ruoli che non potrebbe assolutamente garantire
l’indispensabile indipendenza dello stesso professionista, chiamato a liquidare le
spettanze dell’impresa utilizzando risorse pubbliche e con la quale costituirebbe, di
fatto, un sodalizio professionale".

Superbonus 110%: l'assicurazione professionale

Altro aspetto di fondamentale importanza evidenziato dal CNAPPC riguarda le
responsabilità del tecnico che dovrà asseverare gli interventi e dall'obbligo previsto dal
Decreto Rilancio di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a 500.000 euro. Ricordiamo, infatti, che la non veridicità delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

"Siamo infine convinti - conclude il CNAPPC - che il Ministero debba prevedere un
modello di contratto di disciplina di erogazione della polizza assicurativa che vada a
disciplinare tutte le polizze redatte dalle compagnie assicurative, in maniera che si
tutelino realmente gli asseveratori e, di conseguenza, i loro clienti e lo Stato".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Cause da esclusione, subappalto e costi della
manodopera: interviene il TAR
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manodopera-interviene-il-TAR

16/10/2020

Manodopera affidata in subappalto, come si deve dichiarare in fase di partecipazione ad
un bando di gara? Il Tribunale Amministrativo Regionale per Friuli Venezia Giulia
scioglie i dubbi con una sentenza che farà scuola.

Il fatto
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Una società aveva partecipato ad un bando di gara indetto da un comune per
l'affidamento di un servizio di Global Service di manutenzione degli edifici comunali
adibiti ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici. La società è stata
esclusa soprattutto per la questione dell'offerta ritenuta "anormalmente bassa". La
questione constatata dal comune è la non corrispondenza, per il numero di ore di
manodopera, tra offerta tecnica e offerta economica. Nel caso specifico c'era una
discrepanza di quasi 8 mila ore di manodopera in meno. Queste ore erano state affidate
in subappalto, ma senza adeguata giustificazione e senza oneri di sicurezza aziendale.
Oltre che questi costi di manodopera non erano indicati correttamente.

I costi della manodopera vanno sempre indicati

Non bastano le giustificazioni economiche della società esclusa per giustificare la
sostenibilità delle ore di manodopera affidate in subappalto. La stazione appaltante ha
fatto chiaramente riferimento all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti) che impone l'indicazione in sede di offerte di tutti i costi della manodopera
(diretti e indiretti) e come è ormai pacifico in giurisprudenza, la mancata indicazione di
questi costi (a meno che la causa non sia da imputare al bando) comporta l'esclusione
del concorrente.

Occhio alle tabelle

La società esclusa dal bando di gara ha indicato i costi della manodopera nella tabella
riferita ai "costi diretti annui e complessivi della manodopera", da cui era
espressamente "esclusa la quota subappaltabile dei lavori, attività specialistiche e in
staff". Come rilevato dai giudici di primo grafo, con riguardo alla manodopera
subappaltata i relativi costi avrebbero dovuto rinvenirsi nel quadro riepilogativo
generale ("Relazione descrittiva delle voci di costo fondamentali nella determinazione
dei prezzi formulati nell'offerta economica"), alle voci "Quota servizio informativo,
mezzi speciali oneri di ufficio e quota call center interno Rti" e "Servizi specialistici e
interventi di terzi (impianti speciali, verde, ascensori, antincendio)".

Dati chiari e senza fronzoli

Il Codice dei contratti, infatti, specifica che nella presentazione delle domande di
offerta vanno indicati dati chiari e immediatamente intellegibili, non una loro faticosa
ricerca fra le varie voci di costo. "Appare quindi corretto il rilievo dell’amministrazione
secondo cui la società esclusa avrebbe omesso di esplicitare i costi "indiretti" della
manodopera, da cui deriva necessariamente la sua esclusione dalla gara".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Efficienza energetica, Enea: il tasso di rinnovo degli
immobili deve raddoppiare

edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/efficienza-energetica-enea-il-tasso-di-rinnovo-degli-immobili-
deve-raddoppiare_79056_27.html

16/10/2020 – Gli investimenti complessivi per la riqualificazione energetica degli edifici
ammontano a 42 miliardi di euro. Sul totale, 3,5 miliardi di euro sono stati investiti solo
nel 2019. Nonostante i numeri, il tasso di rinnovo degli immobili deve raddoppiare.

I dati, contenuti nel 9° “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e nell’11°
“Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali” elaborati dall’Enea, sono stati
presentati giovedì in un webinar al quale hanno partecipato il Ministro per lo Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il
presidente dell’ENEA, Federico Testa.

Ecobonus, il bilancio degli investimenti

Il 9° Rapporto annuale sull’efficienza energetica ha rilevato che le risorse investite per
l’efficientamento energetico degli edifici hanno portato ad un risparmio complessivo di
circa 17.700 GWh/anno, di cui poco più di 1.250 GWh/anno nel 2019.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/efficienza-energetica-enea-il-tasso-di-rinnovo-degli-immobili-deve-raddoppiare_79056_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2020/enea-9%C2%B0-rapporto-annuale-sull-efficienza-energetica-(raee)-2020_17838.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2020/enea-11%C2%B0-rapporto-annuale-sulle-detrazioni-fiscali_17839.html


Nel 2019, grazie all’ecobonus e ad altre tipologie di incentivo, è stato possibile ottenere un
risparmio di 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle
emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate.

Ecobonus, gli investimenti realizzati

L’11° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali scende più nel dettaglio, spiegando che nel
2019 le famiglie hanno effettuato oltre 395mila interventi di efficienza energetica,
prevalentemente per sostituire i serramenti (1,3 miliardi di spesa), installare caldaie a
condensazione e pompe di calore per il riscaldamento invernale (circa 1 miliardo di euro),
coibentare solai e pareti (oltre 650 milioni), la riqualificazione globale degli immobili (231
milioni) e le schermature solari (133 milioni).

Sempre nel 2019, attraverso il bonus casa (detrazione al 50%) sono stati effettuati circa
600 mila interventi con un risparmio complessivo che supera gli 840 GWh/anno.

Efficienza energetica, il bilancio degli altri incentivi

Nel 9° rapporto annuale, l’Enea sottolinea che nel 2019 non è stato solo l’Ecobonus a
riscuotere successo. Il conto termico, destinato principalmente a iniziative per
l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un aumento del 68% rispetto al
periodo 2013-2018. In totale sono state inoltrate 114 mila richieste, il 29% in più rispetto
al 2018, per un totale di 433 milioni di euro.

I certificati bianchi hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.

Risparmio energetico, gli obiettivi raggiunti

Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2019, l’obiettivo di risparmio energetico, indicato dal
Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica
Nazionale, è stato centrato al 77,2%. Il settore residenziale, col 154,4%, ha superato il
target indicato. Il settore dell’industria e quello dei trasporti sono rispettivamente al
61,9% e al 50,4% dell’obiettivo. Più indietro il terziario, che ha raggiunto il 29,4%. Fanno
parte di questo ultimo settore le Pubbliche Amministrazioni.

Uno degli strumenti che ha contribuito al raggiungimento di questi risultati è la diagnosi
energetica. A dicembre 2019 sono state presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero
realizzati gli interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno,
ripartiti soprattutto in minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante
(30%).



Risparmio energetico e innovazione tecnologica

Il 9° rapporto annuale evidenzia che negli ultimi anni sono stati compiuti importanti
progressi dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Gli edifici di nuova costruzione
tendono a consumare circa la metà di energia rispetto agli immobili realizzati alla fine
degli anni Novanta.

Tuttavia, l’Enea stima che nel 2050 circa l’80% degli edifici di oggi sarà ancora in uso e
che il 75% di questo stock è inefficiente dal punto di vista energetico. Per raggiungere gli
obiettivi del Green Deal, il tasso di rinnovo annuale del patrimonio edilizio dovrà
raddoppiare rispetto a quello attuale che è compreso tra lo 0,4% e l’1,2% nei diversi Stati
membri.

All’esigenza di rinnovamento del patrimonio edilizio ha contribuito anche la crisi causata
dal COVID-19, che ha creato nuove dinamiche abitative che richiedono una vera e
propria riprogettazione degli spazi all’interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro,
all’insegna di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, salute e benessere.

“I risultati che presentiamo evidenziano che l’efficienza energetica è una leva efficace per
risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche per
la crescita e l’occupazione. In questa fase di ripartenza post-Covid dobbiamo saper
cogliere al meglio queste opportunità e iniziative come il superbonus che vanno nella
giusta direzione”, ha dichiarato il presidente dell’Enea, Federico Testa.

“Il tema dell’efficienza energetica è centrale anche per il Governo” ha affermato il
Ministro Stefano Patuanelli. Il Ministro si è soffermato sul nuovo strumento del
Superbonus 110%, che grazie allo sconto in fattura e alla cessione del credito dovrebbe
suscitare l’interesse dei condomìni, e sulla necessità di dare un orizzonte temporale più
lungo a chi desidera investire.
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Superbonus 110%, chiesto APE convenzionale più
snello

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-chiesto-ape-convenzionale-più-snello_79043_15.html

16/10/2020 – Semplificare ulteriormente le procedure per ottenere il superbonus 110% in
condominio. È la richiesta inviata al Ministero dello Sviluppo Economico da Rete Irene,
network di imprese che progetta e realizza interventi di efficientamento energetico degli
edifici esistenti.

Le proposte di Rete Irene riguardano la possibilità di redigere l’APE convenzionale pre-
intervento senza tenere conto di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio e di
realizzare i lavori in presenza di piccole irregolarità urbanistiche sulle parti comuni non
interessate dai lavori.

APE convenzionale per il 50% dell'edificio

Una delle novità del Superbonus 110% è la redazione dell’Attestato di prestazione
energetica (APE) pre-intervento, per misurare i risultati ottenuti con i lavori di
efficientamento energetico. Per ottenere il Superbonus, infatti, è necessario ottenere un
miglioramento di due classi nella prestazione energetica dell’edificio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-chiesto-ape-convenzionale-pi%C3%B9-snello_79043_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Negli edifici con più unità immobiliari, prima dell’intervento si redige l’APE
convenzionale, che, secondo quanto stabilito dal DM Requisiti Tecnici, deve riferirsi
all’edificio nella sua interezza.

Questo vincolo potrebbe sbarrare la strada dell’efficientamento a quegli edifici in cui il
certificatore non ha accesso anche ad una sola unità immobiliare. Si andrebbero
infatti a dilatare i tempi della fase istruttoria e, contemporaneamente, Rete Irene teme
che si possano favorire “atteggiamenti estorsivi”.

Secondo Rete Irene, quindi, per la redazione dell'APE convenzionale si dovrebbe poter
considerare un numero di unità immobiliari inferiore al totale, a condizione che il
numero delle unità considerate non sia inferiore al 50% delle unità totali e che la
superficie utile delle unità con destinazione residenziale considerate sia pari almeno al
50% della superficie utile complessiva dell'edificio.

Per stimolare la collaborazione dei proprietari, inoltre, la fruizione della detrazione
dovrebbe essere limitata alle sole unità immobiliari considerate per il calcolo dell'APE
convenzionale.

A detta di Rete Irene, prevedendo che le superfici che separano le unità considerate da
quelle non considerate siano da trattare come adiabatiche, non si dovrebbero determinare
distorsioni del risultato della classificazione energetica.

Superbonus 110% su parti comuni con abusi edilizi

Il decreto “Agosto” (L. 126/2020) ha già introdotto delle semplificazioni, consentendo di
realizzare i lavori agevolati negli edifici condominiali in cui i singoli condòmini hanno
commesso piccoli abusi edilizi nei propri appartamenti che non riguardano le
parti comuni.

Sebbene, come evidenziato da Rete Irene, l’emendamento risponda all’esigenza di non
negare il Superbonus ad interi edifici in cui le irregolarità sono imputabili a singoli
proprietari, la norma dovrebbe essere snellita ulteriormente.

  Rete Irene propone infatti di includere nel Superbonus 110% anche gli edifici che
presentano irregolarità urbanistiche su quelle parti comuni che non devono essere
interessate dall’intervento. L’asseverazione dello stato legittimo degli immobili

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/126/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-gli-abusi-negli-appartamenti-non-fermano-la-detrazione_78982_15.html
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dovrebbe quindi riferirsi solo alle zone di intervento.
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Scia, quanto tempo ha il Comune per bloccare i lavori?
edilportale.com/news/2020/10/normativa/scia-quanto-tempo-ha-il-comune-per-bloccare-i-lavori_79063_15.html

16/10/2020 – In caso di interventi realizzati con Segnalazione certificata di inizio attività
(Scia) quanto tempo ha il Comune per bloccare i lavori? Il termine di 30 giorni è
perentorio o, in qualche caso, può essere bypassato?

A queste domande ha risposto il Tar Campania con la sentenza 1276/2020.

Scia e blocco dei lavori, il caso

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul blocco di alcuni lavori autorizzati con Scia
in variante al permesso di costruire.

I lavori, che consistevano nella divisione immobiliare e nel cambio di destinazione d’uso
parziale ai piani terra, avevano dato luogo a segnalazioni da parte dei vicini. Il Comune,
dopo gli accertamenti del caso, aveva disposto la sospensione dei lavori.

Lo stop al cantiere, però, era arrivato dopo più di 30 giorni dal deposito della Scia. Il
soggetto che stava realizzando i lavori, ritenendo illegittima la condotta del Comune,
aveva quindi presentato ricorso.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/scia-quanto-tempo-ha-il-comune-per-bloccare-i-lavori_79063_15.html
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Scia, i termini per il blocco dei lavori

I giudici hanno bacchettato la condotta del Comune ricordando che il presupposto della
Scia è che i lavori possono iniziare nello stesso giorno in cui si deposita la segnalazione al
Comune, che, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per esercitare il suo potere inibitorio.

Decorso il termine di 30 giorni, il Comune può solo esercitare il potere di autotutela, ma
solo nel caso in cui si rischi di compromettere un interesse pubblico prevalente rispetto a
quello del privato.

Secondo alcune pronunce del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi
regionali, il termine per agire in autotutela è di 18 mesi.

Il Tar Campania ha quindi giudicato illegittimo l’operato del Comune che, decorsi i 30
giorni dalla presentazione della Scia, avrebbe dovuto motivare adeguatamente il suo
intervento inibitorio.

  Se, hanno concluso i giudici, si consentisse al Comune di bloccare i lavori dopo 30 giorni
dal deposito della Scia, si introdurrebbe nel sistema un elemento di profonda incertezza e,
nel silenzio della legge, bisognerebbe capire quale possa essere il termine ragionevole
entro il quale l'Amministrazione può fermare i lavori senza alcuna motivazione.

https://www.edilportale.com/news/2017/07/normativa/scia-cantiere-blindato-dopo-18-mesi_59328_15.html
https://www.edilportale.com/news/2016/10/normativa/scia-dopo-un-anno-e-mezzo-cantieri-al-sicuro_54376_15.html
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Recenti sviluppi nel monitoraggio statico e dinamico
di ponti e viadotti
Candigliota Elena - - PhD, Ricercatrice ENEA, Centro Ricerche Bologna  Clemente Paolo - PhD, Dirigente di Ricerca ENEA,
Centro Ricerche Casaccia  Immordino Francesco - Primo Ricercatore ENEA, Centro Ricerche Bologna  15/10/2020  327

“Ne è passata di acqua sotto i ponti” da quando negli anni ʼ60 lʼItalia poteva vantare una rete
autostradale da fare invidia anche ai paesi più avanzati e quando si inaugurava l A̓utostrada del
Sole addirittura con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista. I crolli verificatesi in Italia negli
ultimi anni hanno messo in evidenza la necessità di valutare lo stato di salute di ponti e
viadotti e delle infrastrutture in genere e, spesso, di intervenire. Il tempo, infatti, ha dimostrato
che non sempre si è costruito a regola dʼarte, mentre in molti casi non si è fatta la necessaria
manutenzione. In un mondo delle costruzioni, e non solo quello, dove regnano il “massimo
ribasso” e i “tagli alla spesa”, il risultato forse non poteva essere migliore.

Oggi abbiamo conoscenze adeguate sia per poter progettare nuove strutture con un grado di
sicurezza elevato sia per intervenire sulle strutture esistenti migliorandole dal punto di vista
statico e sismico. Sappiamo che, come per le persone, anche le strutture hanno bisogno di
check-up programmati, anzi oggi possiamo controllarle con sistemi di monitoraggio avanzati, che
ci consentono di individuare eventuali danneggiamenti già nella loro fase iniziale. È così possibile
intervenire in tempo con spese contenute, prima che il livello di danneggiamento diventi
maggiore, richiedendo interventi più pesanti e costosi, o addirittura irreversibile: questo vuol dire
fare prevenzione.

Va osservato che abbiamo un ampio patrimonio di ponti, costruiti con materiali diversi (muratura,
c.a., acciaio), molti dei quali progettati con norme tecniche ben diverse da quelle attuali e,
pertanto, ipotizzando carichi mobili diversi da quelli delle norme tecniche attuali. La salvaguardia
di tali strutture, ossia la garanzia della loro efficienza, durabilità e affidabilità, è di fondamentale
importanza sotto gli aspetti sociale, economico e della sicurezza e può essere perseguita
attraverso un appropriato programma di manutenzione. Ovviamente, al fine di definire un
intervento di miglioramento o un programma di manutenzione, è fondamentale la conoscenza
dettagliata dellʼopera.

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale delle ispezioni visive, va evidenziato che sono sempre
molto soggettive. Anche ispezioni approfondite, non sempre possibili per gli scarsi finanziamenti
disponibili, non consentono, in genere, di rilevare carenze non già rilevabili con ispezioni di
routine.

L'alternativa è il monitoraggio, che non solo può consentire di tenere sotto controllo un numero
elevato di ponti con un ridotto sforzo, ma può ridurre o addirittura eliminare i costi delle ispezioni,
offrendo anche un livello di affidabilità più elevato.

L̓obiettivo da perseguire è la riduzione dei costi di manutenzione con un aumento
dellʼaffidabilità, grazie soprattutto alla riduzione dei costi di ispezione ma anche all'aumento
della manutenzione preventiva, meno costosa di quella a domanda, con risparmi significativi.

Il monitoraggio ai fini della manutenzione

L̓approccio migliore è senzʼaltro quello della manutenzione preventiva su richiesta basata sul
monitoraggio, in cui viene verificato lo stato di salute del ponte e dei suoi componenti al
continuo e, in caso di danno, viene eseguito l'intervento sulla base del livello di danno
riscontrato. Tale approccio non presenta lo svantaggio di intervenire quando il danno è già grave
o irreversibile e quello di richiedere l'interruzione del traffico o almeno una sua limitazione
importante, con evidenti effetti economici, tipici della classica manutenzione su richiesta, che

https://www.ingenio-web.it/autori/candigliota-elena
https://www.ingenio-web.it/autori/clemente-paolo
https://www.ingenio-web.it/autori/immordino-francesco
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implica un intervento solo se si è già verificato un danno, né quello di uno sfruttamento non
ottimale della struttura o dei suoi componenti, come può avvenire nella manutenzione preventiva
ciclica se la vita utile stimata fosse diversa da quella effettiva.

Il monitoraggio comprende quello statico e dinamico, in grado di evidenziare le principali
problematiche, mediante il weigh-in-motion, la misura di alcuni parametri significativi di
spostamento e deformazione al passaggio dei carichi mobili e lʼanalisi del comportamento in
occasione di eventi sismici, ma non può prescindere dalle analisi sperimentali
periodiche, come quelle sui materiali anche mediante estrazione di campioni e relative prove di
laboratorio.

Un monitoraggio efficiente dovrebbe basarsi su un numero elevato di sensori, che dovrebbero
essere allo stesso tempo affidabili, per ottenere dati utili, e di basso costo per poterne prevedere
un utilizzo su larga scala. Per le misure temporanee si è diffusa negli ultimi decenni lʼutilizzo
dellʼinterferometria radar terrestre che, a fronte di maggiori difficoltà nellʼanalisi dei dati e
nellʼinterpretazione dei risultati, presenta lʼindiscutibile vantaggio di non richiedere lʼinstallazione
di sensori sulla struttura né lʼaccesso diretto alla stessa.

Una valida alternativa potrebbe basarsi sulla conoscenza dettagliata dellʼopera, perseguita
attraverso prove sperimentali anche dinamiche ma di durata limitata, e
unʼaccurata modellazione matematica che consenta la definizione di scenari di danno (o di
comportamento, in generale) in funzione del livello di scuotimento sismico o di altro evento.
Basterebbero allora pochi sensori, per esempio al piede e in uno o pochi punti della struttura, per
stimare i probabili effetti e decidere in tempo reale la chiusura o la necessità di ispezione di un
ponte o viadotto. Semafori opportunamente disposti in corrispondenza delle uscite autostradali,
per esempio, potrebbero inibire al traffico tratti in cui sono presenti opere dʼarte a rischio, in
attesa di controlli che andrebbero eseguiti in tempi rapidi dopo lʼevento.

Figura 1. Il Ponte San Giorgio a Genova è dotato di un avanzato sistema di monitoraggio, che include anche due
robot (da INGENIO).

Principali sistemi di monitoraggio

https://www.ingenio-web.it/22605-interferometria-radar-e-sensori-a-fibra-ottica-ecco-le-soluzioni-low-cost-per-la-sicurezza-delle-infrastrutture


3/5

La tecnologia attualmente ci offre sensori di vario tipo e sistemi di trasmissione dati avanzati.
I sensori tradizionali possono essere sostituiti o affiancati da sensori MEMS (Micro Electro-
Mechanical Systems) e sensori a fibra ottica con vantaggi sia in termini di costi che di tempi di
installazione. Le fibre ottiche consentono anche dispositivi di rilevamento distribuiti. Inoltre, sono
disponibili sensori wireless che offrono indubbi vantaggi anche se, allo stato attuale, con
limitazioni nel numero e nellʼaffidabilità.

L'analisi dei dati ottenuti consente di migliorare la prognosi e ridurre i costi complessivi di
manutenzione. Anche le ispezioni possono essere drasticamente ridotte e indirizzate
utilizzando droni, mentre per il monitoraggio dinamico sono stati sviluppati sistemi di
monitoraggio basati sulle riprese video e sensori inseriti nei veicoli che attraversano il ponte
(crowdsdurcing). Il sistema di monitoraggio deve resistere ad ambienti difficili e i sensori devono
essere robusti e durevoli in modo che i loro dati misurati siano riproducibili e affidabili per tutta
la durata del monitoraggio.

La ricerca nel prossimo futuro sarà indirizzata allo sviluppo e lʼutilizzo di sistemi di rete di
sensori wireless innovativi basati su componenti di sistema innovativi disponibili sul mercato
(ad esempio MEMS) e componenti aggiuntivi appositamente sviluppati, e allo sviluppo di
software che consenta la diagnosi precoce da remoto. Molto promettenti sembrano i materiali
sensibili, che forniscono informazioni su ciò che avviene al loro interno, per esempio cambiando
alcune proprietà, come la resistenza elettrica, al variare della sollecitazione. Si possono anche
incorporare nel materiale sensori di piccole dimensioni e costi accessibili, che forniscono
informazioni su temperatura, umidità e altro.

Per misure periodiche delle proprietà meccaniche degli elementi strutturali si possono
utilizzare laboratori mobili, dotati di vibrometro dinamico, martello a percussione, generatore di
segnale e i corrispondenti amplificatori nonché di accelerometri. È in genere incluso un software
per l'acquisizione dei dati e l'interpretazione dei risultati, oltre a un software per la modellazione
strutturale.

Un paragrafo dedicato merita il monitoraggio da satellite.

Figura 2. Un tipico schema di posizionamento di sensori a fibra ottica: inclinometro allʼappoggio
e coppie di deformometri alle estremità di tre sezioni della campata (semplicemente
appoggiata).

Monitoraggio da satellite

Il monitoraggio delle infrastrutture su aree vaste richiede notevoli risorse economiche e di
tempo risultando spesso di complessa attuazione. L̓utilizzo delle tecnologie satellitari permette
di superare questi limiti e di disporre di informazioni frequenti, accurate e sostanzialmente

https://www.ingenio-web.it/21793-il-monitoraggio-statico-e-dinamico-di-infrastrutture-stradali-con-fibre-ottiche
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accessibili, grazie ad una ormai ampia disponibilità di informazioni territoriali, anche open data.

L'utilizzo di immagini satellitari consente, infatti, di monitorare vaste aree su cui sono distribuite
le infrastrutture, permettendo la pianificazione delle ispezioni, la definizione di una scala di
priorità delle indagini in situ e conseguentemente la pianificazione degli interventi di
manutenzione.

Di particolare interesse è, in questa direzione, lʼutilizzo dei dati radar, che consente
di monitorare i movimenti superficiali del territorio al fine di individuare e prevenire fenomeni
franosi e di instabilità del terreno che possono danneggiare edifici e infrastrutture. I sistemi radar
sono sensori di tipo attivo, ossia inviano un segnale che viene riflesso dalla superficie terrestre e
ricevuto dal sensore. Il principio di funzionamento è il medesimo per tutti i sistemi radar: un
apparecchio trasmittente illumina lo spazio circostante con unʼonda elettromagnetica che incide
su eventuali oggetti subendo un fenomeno di riflessione disomogenea (scattering).

Figura 3. Geometrie di acquisizione del sistema satellitare interferometrico SAR (da Bignami C., Chini M.,
Stramondo S., 2011)

L̓ interferometria satellitare si basa sulla misura delle variazioni di fase tra due acquisizioni del
satellite dello stesso punto. Il satellite passa su di un punto acquisendo un segnale la cui fase è
dipendente dalla distanza sensore-bersaglio in quel dato momento. In caso di movimento del
terreno la distanza sensore-bersaglio aumenta o diminuisce e di conseguenza la fase subisce
una variazione misurabile. Questo tipo di elaborazione viene comunemente
chiamata interferometria differenziale (DInSAR) ed è stata più volte utilizzata per estrarre la
mappa delle deformazioni dei recenti terremoti.

La tecnica PSInSAR impiega lunghe serie temporali di immagini radar satellitari per
lʼindividuazione e la misura di fenomeni deformativi della superficie terrestre e si basa
sullʼosservazione di bersagli denominati Permanent Scatterers (PS), che mantengono la stessa
“firma elettromagnetica” nel tempo. I PS corrispondono generalmente a strutture di origine
antropica (edifici, strade, ponti etc.), oppure elementi naturali quali affioramenti rocciosi. Le
infrastrutture rappresentano quindi dei bersagli ben visibili che non necessitano dellʼapposizione
di corner reflector in quanto facilmente individuabili e riflettenti.

https://www.ingenio-web.it/7125-linterferometria-sar-terrestre-per-il-monitoraggio-geotecnico-e-strutturale
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Ricostruzione post sisma: nuovi compensi per i
professionisti e domanda semplificata per i danni
lievi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/10/2020  272

Ufficialmente in vigore l'Ordinanza 108 del Commissario straordinario per il Sisma 2016 con
nuove tariffe professionali dell'equo compenso

Segnaliamo che dallo scorso 11 ottobre è in vigore lʼOrdinanza 108 - firmata dal Commissario
Straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini - che consente di applicare ai
progetti della ricostruzione privata le nuove tariffe professionali dellʼequo compenso,
ridotte del 30%, introdotte dal Decreto Legge 104/2020 (DL Agosto, convertito in legge
126/2020), con le modalità definite nella Convenzione condivisa con la Rete delle Professioni
Tecniche.

L̓ Ordinanza, sulla quale lʼ8 ottobre scorso è stata raggiunta lʼintesa unanime della Cabina di
Coordinamento con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, stabilisce anche
una procedura semplificata per la presentazione delle domande di riparazione dei danni
lievi, la cui scadenza è fissata entro il termine del 30 novembre. Proprio per consentire a tutti
di rispettare tale termine, dichiarato perentorio dal legislatore, e permettere a tecnici e cittadini di
valutare anche la possibilità di integrazione del contributo con i superbonus sisma ed eco, è
stata prevista la possibilità di presentare domande anche con documentazione parziale,
con lʼobbligo di integrarle entro il 31 gennaio prossimo.

Le nuove tariffe

L̓ Ordinanza 108/2020 stabilisce che i compensi professionali nella ricostruzione privata siano
determinati in base allʼart.57 del DL 104/2020, che fa riferimento alle tabelle dellʼequo
compenso definite dal Ministero della Giustizia, scontate del 30%.

Le nuove tariffe sono mediamente più vantaggiose per i professionisti, soprattutto sui lavori
di importo più piccolo, e si applicano a tutti i progetti presentati a partire dal 15 agosto
2020, data di entrata in vigore del decreto 104.

Per esplicita disposizione lʼequo compenso può essere applicato, senza accollo per i
committenti, anche alle vecchie domande di contributo che aderiscono al regime
semplificato dellʼOrdinanza 100 entro il 14 novembre 2020.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza_108_10_ottobre_2020.pdf
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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Domanda semplificata per i danni lievi

Per quanto riguarda i danni lievi i cittadini, attraverso i professionisti, possono presentare
entro il termine perentorio del 30 novembre una domanda semplificata di contributo, che
oltre agli estremi identificativi dei proprietari e delle unità immobiliari, dovrà contenere la scheda
di valutazione del danno e il progetto architettonico descrittivo dellʼintervento.

Entro il termine del 31 gennaio 2021 il professionista deve integrare e completare la
domanda con tutta la documentazione richiesta ai sensi delle Ordinanze vigenti, pena
lʼimprocedibilità e la decadenza dal contributo.

Super Sismabonus per la spesa eccedente

L̓art.7 stabilisce la possibilità di utilizzare il SuperSismabonus previsto dallʼart.119 comma 4
del Decreto 34/2020 al posto del vecchio Sismabonus, per le spese di riparazione o
ricostruzione che eccedono il contributo concesso dallo Stato.

In questo modo gli eventuali accolli a carico dei committenti potranno essere coperti dalla
detrazione fiscale del 110%.

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Superbonus 110, l'opzione è servita: da oggi attuabili
cessione del credito e sconto in fattura. Ecco come si
fa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/10/2020  2288

I contribuenti che si vogliono avvalere delle opzioni alternative alla fruizione diretta del
Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi dovranno comunicarlo all A̓genzia delle Entrate
utilizzando lʼapposito modello

Pronti, partenza, via! Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sul Superbonus
110% sono ufficialmente attuabili da oggi, 15 ottobre 2020: i beneficiari possono comunicare
all A̓genzia delle Entrate - col Modello ufficiale - la scelta della cessione del credito di imposta
pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto, invece che fruire
direttamente dello sconto fiscale del 110%.

Il modello di opzione e le date

Bisogna usare l'apposito modello, revisionato di recente dal Fisco (provvedimento 12 ottobre di
cui abbiamo parlato), che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di
interventi indicati allʼart.121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nellʼarea
riservata Entratel/Fisconline.

Dopo lʼautenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare”
- “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità
immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo
2021.

Superbonus ma non solo: l'opzione vale anche per Bonus Facciate
e recupero patrimonio edilizio

Forse non tutti lo sanno, o forse sì, ma val la pena ricordare che l'opzione alternativa non vale
solo per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni
fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nellʼart.121 del DL Rilancio, se sostenute
negli anni 2020 e 2021, cioè:

a) recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis, comma 1, lettere a) e b) del dpr 917/1986
TUIR);
b) efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus (art.14 DL 63/2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 DL 34/2020);

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28103-superbonus-dal-15-ottobre-2020-via-alle-opzioni-cessione-credito-o-sconto-in-fattura-software-e-manuale-utente
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823
https://www.ingenio-web.it/28563-cessione-credito-o-sconto-in-fattura-superbonus-110-le-specifiche-tecniche-per-linvio-del-modello-di-opzione
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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c) adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus (art.16,
commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art.119 DL 34/2020);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna - Bonus Facciate (art. 1, comma 219 e 220, della legge
160/2019);
e) installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, comma 1, lettera h) del dpr 917/1986
TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.119 DL 34/2020);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter DL 63/2013 e
comma 8 art.119 DL 34/2020).

Il modello ai raggi x
deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle
unità immobiliari o dallʼamministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle
parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del
condominio e dellʼamministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo
in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili
del visto di conformità, dellʼasseverazione dellʼefficienza energetica e
dellʼasseverazione del rischio sismico.
i vari Quadri del Modello:

quadro A: dati sulla tipologia di intervento;
quadro B: dati catastali;
quadro C: va barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma
di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari;
quadro D: è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va
compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;

a seguito dellʼinvio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne
attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al
soggetto che ha trasmesso il modello, nellʼarea riservata del sito dell A̓genzia delle Entrate;
la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a
quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una
Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione
successiva si aggiunge alle precedenti;
l'opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle
detrazioni stesse. Una volta esercitata lʼopzione si riferisce a tutte le rate residue ed è
comunque irrevocabile.

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Dehors, verande attrezzate, chioschi e gazebi per
bar, pub e ristoranti: serve il permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/10/2020  310

Tar Liguria: è necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi,
gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dellʼattività di pubblici esercizi

E' sempre cosa buona e giusta ricordare che, in materia urbanistica, serve il permesso di
costruire per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti
stabilmente destinati ad estensione dellʼattività di pubblici esercizi.

Lo fa il Tar Liguria nella sentenza 685/2020, evidenziando che si tratta di strutture che devono
essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dellʼart. 3, comma 1 lett. e.5) del dpr
380/2001, 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.

Il dehor chiuso non scappa dal permesso di costruire

Nel caso specifico, siamo di fronte al ricorso riguardante un dehor chiuso che amplia la
superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria del ristorante, così incidendo significativamente
ed in modo permanente sullʼassetto urbanistico e sul tessuto edilizi.

Il Tar osserva che non coglie nel segno la tesi ricorsuale secondo cui nel caso in esame la
chiusura del dehor costituirebbe una mera ristrutturazione, sia in quanto eseguita su una
struttura già tamponata completamente su tre lati e per oltre la metà sullʼultimo lato, sia perché
avrebbe comportato la trasformazione di locali costituenti mera superficie accessoria in locali
con superficie agibile ai sensi dellʼ (allora vigente) art. 10, comma 2, lett. d) della L.R. n. 16/2008.

Secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, infatti, il dehor era stato assentito dal Comune
nel 2007 semplicemente sulla base di una concessione per occupazione permanente di suolo
pubblico.

Pertanto, la veranda originariamente realizzata rientrava nella categoria dei dehors c.d. aperti di
cui allʼart. 8.13.2 del P.U.C. e, come tale, non costituiva né una superficie accessoria né un
volume urbanisticamente rilevante, con la conseguenza che la società non aveva dovuto munirsi
di titolo edilizio, né pagare alcun contributo di costruzione. L̓ intervento in questione, invece,
comportando la chiusura del dehor su quattro lati, ha determinato la creazione di un nuovo
volume prima non esistente, configurando così una nuova costruzione ai sensi dellʼart. 3,
comma 1, lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001 e dellʼart. 15, comma 1, lett. e) della L.R. n. 16/2008,
applicabile ratione temporis.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Non solo: lʼinstallazione del dehor chiuso destinato ad unʼutilizzazione perdurante nel
tempo presenta carattere oneroso, in quanto comporta la creazione di superficie utile e,
conseguentemente, un incremento del carico urbanistico della zona.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-liguria-sentenza-685-2020.pdf
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Ecobonus: nel 2019 investiti oltre 3,5 miliardi,
soprattutto per sostituzione di serramenti e caldaie
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  15/10/2020  223

Oltre 42 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5 miliardi
solo nel 2019, con un risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui poco più di 1.250
GWh/anno nel 2019. È questo in estrema sintesi il bilancio di 13 anni di ecobonus, il meccanismo
per incentivare lʼefficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Grazie a questa
detrazione fiscale e ad altre tipologie di incentivo, inoltre, nel 2019 sono stati ottenuti risparmi
per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle emissioni di
CO  di oltre 2,9 milioni di tonnellate.

Pubblicati i dati dei rapporti annuali di ENEA su Efficienza
energetica e Detrazioni fiscali legate agli interventi di risparmio
energetico

Sono questi i dati principali che emergono dal 9° “Rapporto annuale sullʼefficienza
energetica” e dallʼ11° “Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”, entrambi elaborati
dallʼENEA e presentati oggi 15 ottobre 2020, in un webinar al quale hanno partecipato, tra gli
altri, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, lʼamministratore delegato del GSE, Roberto Moneta,
e il presidente dellʼENEA, Federico Testa.

I due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche per altre tipologie di
incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative per lʼefficienza e per le
rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018 con

2
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114 mila richieste totali e un incremento del 29% rispetto al 2018 delle incentivazioni ottenute
con un totale pari a 433 milioni di euro; i certificati bianchi, volti ad incentivare lʼefficienza nelle
imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.

Al 2019 lʼobiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d A̓zione Nazionale per
lʼEfficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale, è stato centrato al 77,2%: a livello
settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, lʼindustria è ben oltre la metà del
percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dellʼobiettivo (50,4%), mentre il terziario, PA
compresa, è a meno di un terzo dal target (29,4%).

Consumi finali di energia: crescono quelli per gli usi civili

Nel 2018 i consumi finali di energia ammontano a 121,6 Mtep, costanti rispetto al 2017. Nellʼultimo
decennio i consumi finali si sono ridotti di 16,4 Mtep ad un tasso medio annuo del -1,3%.
Analizzando lʼevoluzione sullʼintera serie storica, riportata in Figura 6, si nota come i consumi
finali in Italia permangano stabilmente attorno ai livelli mediamente registrati nella metà anni
Novanta. Dopo una crescita costante di tutti i settori fino al 2005, è seguita una graduale
inversione di tendenza dei consumi, soprattutto nellʼindustria che tra il 1990 e il 2018 subisce
una contrazione del -1,2% medio annuo. Nel caso dei trasporti, dopo una costante crescita che
ha interessato il settore fino al 2007, si registra una diminuzione stabile che ha riallineato i
consumi ai livelli di metà anni Novanta (con una crescita tuttavia dello 0,3% su base annua).
Nonostante cicli altalenanti, lʼunico settore che ha evidenziato una tendenza crescente
significativa è quello civile, con un aumento medio annuo del 1,5%, principalmente dovuto alla
crescita del settore servizi (+4,6% su base annua).

Consumi finali nellʼindustria ridotti del 2,5% rispetto all'anno precedente

Il consumo finale di energia nellʼindustria nel 2018 è stato pari a 24,2 Mtep, in diminuzione del
2,5% rispetto al 2017 (Figura 7). Nel periodo 2003-2018 lʼindustria ha ridotto i propri consumi
finali di 14 Mtep (-3% su base annua), coinvolgendo tutte le fonti energetiche. Rispetto allʼanno
precedente, nel 2018 si osserva una contrazione significativa nel consumo di energia del settore
della chimica (-10,3%), della carta (-9,9%) e delle costruzioni (-5,8%). L̓ industria estrattiva
segna il maggior rialzo, con una crescita dei consumi del 6,2%. In aumento anche i consumi nel
settore dei minerali non metalliferi (+2,5%) e della metallurgia (+1,1%).
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Consumi finali nel settore residenziale si sono ridotti del 2,6% rispetto all'anno
precedente

Nel 2018, il consumo energetico del settore residenziale è stato di 32,1 Mtep, in diminuzione del
2,6% rispetto allʼanno precedente (Figura 9). Si osserva una riduzione del consumo di
biocombustibili solidi (-7,6%). Il resto delle fonti rinnovabili, al contrario, è aumentato del +3,6%.
Segno negativo anche per il consumo di gas naturale (-4,4%) e GPL (-2,8%) mentre è in crescita
il consumo di gasolio (+15,5%). Si rileva, infine, un significativo incremento nellʼutilizzo di calore
(+37,2%). Il gas naturale si conferma come principale fonte di energia nel settore residenziale,
alimentando oltre il 50% della domanda finale. Seguono i biocombustibili solidi (19,4%) e
lʼenergia elettrica (17,5%).
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Tra gli strumenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati figurano anche
le diagnosi energetiche, fondamentali per ottimizzare gli interventi di efficienza energetica nelle
imprese. A dicembre 2019 sono state presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero realizzati gli
interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno, ripartiti soprattutto in
minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante (30%).

I numeri dell e̓cobonus 2019
Sostituzione dei serramenti e installazione di caldaie e pompe di calore gli
interventi maggiori del 2019

Dai dati sullʼecobonus 2019, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre
395 mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,3
miliardi di spesa), installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il riscaldamento
invernale (circa 1 miliardo di euro), coibentare solai e pareti (oltre 650 milioni), la
riqualificazione globale degli immobili (231 milioni) e le schermature solari (133 milioni).

Sempre nel 2019, attraverso il bonus casa (detrazione al 50%) sono stati effettuati circa 600
mila interventi con un risparmio complessivo che supera gli 840 GWh/anno. Tali interventi
assumono maggior peso se si tiene conto che in Europa il patrimonio edilizio è responsabile di
circa il 40% dei consumi complessivi di energia e del 36% delle emissioni di gas serra.

Dal punto di vista dellʼinnovazione tecnologica negli ultimi anni sono stati compiuti importanti
progressi: gli edifici di nuova costruzione tendono a consumare circa la metà di energia
rispetto agli immobili realizzati alla fine degli anni ʼ90; tuttavia, secondo le proiezioni al 2050,
il 75% degli edifici sarà ancora scarsamente efficiente. Affinché lʼUnione europea raggiunga gli
obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio, efficienza energetica e fonti rinnovabili, il tasso
di rinnovo annuale del patrimonio edilizio dovrà raddoppiare rispetto allʼattuale forbice compresa
tra lo 0,4 e lʼ1,2% nei diversi Stati membri. Questo cambiamento di paradigma si incrocia con le
dinamiche abitative seguite alla crisi del COVID-19 che implicano una vera e propria
riprogettazione degli spazi allʼinterno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, allʼinsegna di
efficienza energetica, sostenibilità ambientale, salute e benessere.

>> Scarica il Rapporto sullʼefficienza energetica

https://www.ingenio-web.it/25552-bonus-casa-2020-tutti-gli-incentivi-e-le-detrazioni-previste-dalla-legge-di-bilancio
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2020/
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>> Scarica il Rapporto sulle detrazioni fiscali

https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/detrazioni-fiscali-rapporto-annuale-2020
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Decreti sull'Economia Circolare: sguardo alle
principali novità del Codice dell A̓mbiente
De Feo Giovanni - Professore Associato di Ingegneria sanitaria-ambientale, Università di Salerno  15/10/2020  329

Nella Gazzetta Ufficiale n.226 dellʼ11 settembre 2020 sono stati pubblicati 4 decreti
legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla "Economia Circolare" adottato
dall'Unione europea nel luglio 2018, che impatta in maniera significativa sulla sostenibilità
ambientale e la gestione dei rifiuti e quindi sull'attuale d.lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale

Di seguito un interessante approfondimento sulle principali modifiche apportate al Codice
dell A̓mbiente (d.lgs. 152/2006) a firma del Professor Giovanni De Feo dell'Università di Salerno.

Trasporto dei rifiuti

Il tema del trasporto dei rifiuti è intimamente connesso al problema della tracciabilità dei
rifiuti. Ai sensi del nuovo art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (introdotto dal d.lgs. 116/2020),
il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità
dei rifiuti integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito con il
supporto tecnico operativo dellʼalbo nazionale dei gestori.

Rimangono confermati gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del registro di carico e
scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR), con modalità che cambieranno
e che saranno specificate da successivi decreti.

https://www.ingenio-web.it/autori/de-feo-giovanni
https://www.ingenio-web.it/28345-trasporto-e-deposito-rifiuti-terre-e-rocce-da-scavo-documentazione-ecco-come-cambia-il-codice-dellambiente
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Il nuovo art. 190 del Codice dellʼambiente disciplina il registro cronologico di carico e scarico,
la cui tenuta è obbligatoria per chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi.
Nel registro sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e lʼorigine di
tali rifiuti e la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali
preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli
estremi del FIR.

Il trasporto dei rifiuti è espressamente trattato dal rinnovato art. 193, nel quale, appunto, si
specifica che il trasporto, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dellʼistradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Fino allʼemanazione dei nuovi decreti, il FIR in formato cartaceo continua a dover essere
redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti
altresì dal trasportatore. La prima copia continua ad essere quella che rimane presso il
produttore o il detentore. Le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
produttore o al detentore: si tratta della “famosa” quarta copia, la cui trasmissione può essere
sostituita dallʼinvio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la
conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, allʼinvio dello stesso
al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Ai sensi del comma 19 dellʼart. 193, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione, si considerano prodotti presso lʼunità locale, sede o domicilio
del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano
lʼallestimento di un deposito dove è svolta lʼattività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione
alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali,
indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Ai sensi del comma 20 dellʼart. 193, per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle
infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, con riferimento alla
movimentazione del materiale tolto dʼopera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal
documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei
materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Nuove definizioni e aspetti connessi

Allʼart. 183 del d.lgs. 152/2006, viene espressamente introdotta la definizione di “rifiuti da
costruzione e demolizione” che, ovviamente, sono definiti come “i rifiuti prodotti dalle attività
di costruzione e demolizione” (lett. b-quater).
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Lo stesso articolo chiarisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e
demolizione (lett. b-sexies). Infatti, il rinnovato articolo 184 del Codice dellʼambiente (comma 3,
lett. b), fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle
attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra
i rifiuti speciali.

L̓art. 185-bis, comma 1, lett. c, specifica che in tema di raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, per i rifiuti da costruzione e
demolizione, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Al nuovo articolo 198-bis viene introdotto il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che,
tra gli altri, deve contenere il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e
dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

Le modifiche apportate allʼart. 205 del d.lgs. 152/2006 (“misure per incrementare la raccolta
differenziata”), promuovono, previa consultazione con le associazioni di categoria, la
demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze
pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di
costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire
lʼistituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno,
frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Nuova definizione ad essere introdotta è quella di “riempimento”, che consiste in qualsiasi
operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono
utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. Inoltre, i rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono
rifiuti, essere idonei ai fini già menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria
a perseguire tali fini (art. 183, comma 1, lett. u-bis).

L̓operazione di riempimento viene chiamata in causa a proposito di specifiche questioni. Ad
esempio, nella nuova versione dellʼart. 181 (“Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti”), al comma 4, lett. b), si specifica che, le autorità competenti dovranno adottare le
misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17 05 04 dellʼelenco dei rifiuti, sia aumentata almeno al 70 per cento in
termini di peso.

Infine, il riempimento rientra nel recupero di materia ai sensi dellʼart. 183, comma 1, lett. t).

Classificazione dei rifiuti

Il d.lgs. 116/2020 apporta modifiche anche allʼart. 184 concernente la classificazione dei rifiuti.

La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti dovrà
essere effettuata dal produttore sulla base di linee guida redatte, entro il 31 dicembre
2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto
del Ministero dellʼambiente. Inoltre, lʼallegato D della Parte IV del d.lgs. 152/2006, contenente
lʼelenco dei rifiuti e che descrive la procedura di classificazione dei rifiuti, è integralmente
sostituito con il nuovo testo riportato nel d.lgs. 116/2000.

I rifiuti presenti nellʼelenco dellʼallegato D possono appartenere a tre categorie:

• rifiuti univocamente pericolosi (con asterisco*, senza voce speculare);
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• rifiuti pericolosi con voce speculare (con asterisco*, con voce speculare);

• rifiuti non pericolosi (direttamente non pericolosi oppure voci speculari).

I rifiuti univocamente pericolosi sono contrassegnati nellʼelenco con un asterisco “*” e non hanno
la voce speculare, cioè un codice immediatamente successivo che contiene la seguente dicitura:
“…, diversi da quelli di cui alla voce …”.

I rifiuti corrispondenti ai codici con asterisco con “voce a specchio” (ovviamente, non si fa
riferimento alla voce a specchio che è relativa al rifiuto non pericoloso) sono classificati come
pericolosi a seguito di una specifica valutazione descritta nellʼallegato.

I rifiuti non pericolosi sono tutti quelli senza asterisco e possono essere di due tipi:

• i rifiuti non pericolosi in quanto “diversi” da quelli pericolosi (“voce a specchio”);

• i rifiuti direttamente e univocamente non pericolosi (non sono “voce a specchio” di un
rifiuto potenzialmente pericoloso).

I diversi tipi di rifiuti inclusi nellʼelenco dellʼallegato D al d.lgs. 152/2006 sono definiti mediante il
codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli. Per identificare un rifiuto nellʼelenco occorre seguire la procedura spiegata in
dettaglio nellʼallegato. Non seguire la procedura può essere fonte di errori.

Un classico errore in cui si incorre quando per lʼindividuazione del codice non si seguono
pedissequamente le indicazioni del legislatore è il caso dei rifiuti di “Ferro e Acciaio” prodotti da
unʼazienda manifatturiera. L̓errore comune consiste nel ritenere che il codice da adottare sia
17.04.05 “Ferro e Acciaio”, essendo tratti in inganno dalla coincidenza nella nomenclatura.
L̓errata attribuzione del codice si deduce risalendo alla definizione completa corrispondente al
CER 17.04.05: 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati); 17.04 Metalli (inclusi le loro leghe); 17.04.05 Ferro e Acciaio. In
pratica, quindi, se si accettasse il codice 17.04.05, si dovrebbe ritenere che la fonte che ha
generato il rifiuto in questione sia unʼattività di demolizione e costruzione e non già unʼattività
manifatturiera. Si ribadisce, pertanto, lʼimportanza di seguire la procedura sistematica per
lʼindividuazione del codice riportata nellʼallegato D.

Responsabilità estesa del produttore

Gli articoli 178-bis e 178-ter del Codice dell A̓mbiente riscrivono il tema della responsabilità
estesa del produttore, demandando, tuttavia, a successivi decreti lʼadozione di ulteriori misure
per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. In particolare, i
regimi di responsabilità estesa del produttore dovranno prevedere misure appropriate per
incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti
ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e
tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti
avvengano secondo i noti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Queste misure, inoltre, dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti allʼuso multiplo, contenenti
materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della
gerarchia dei rifiuti. Un aspetto particolarmente innovativo è che le suddette misure dovranno
tenere conto dellʼimpatto dellʼintero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del
caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.
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Viene, quindi, chiamata in causa la Life Cycle Assessment (LCA), che è uno strumento
metodologico che consente di valutare gli impatti ambientali potenziali (e i danni) di un prodotto
lungo il suo ciclo di vita (dalla culla alla tomba, “from cradle to grave”), attraverso le fasi di
estrazione delle materie prime, produzione, imballaggio, trasporto, uso e fine vita (riuso, riciclo,
recupero di energia, smaltimento), sulla base dellʼinventario delle risorse, dellʼenergia, delle
emissioni in aria, acqua, suolo, nonché della produzione di rifiuti, utilizzati con riferimento a
unʼunità funzionale, al goal e ai confini del sistema assunti a base dello studio.

Figura 1: La Life Cycle Assessment (LCA).

Obiettivi sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio

Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti deve essere
adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che dovrà fissare idonei indicatori e
obiettivi qualitativi e quantitativi per valutare lʼattuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in
esso stabilite (art. 180, d.lgs. 152/2006).

Ai sensi dellʼart. 181 del Codice dellʼambiente, al fine di procedere verso unʼeconomia circolare
con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti dovranno adottare misure
necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli,
plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura
in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente
almeno al 50% in peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17.05.04 dellʼelenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in
peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 55% in peso;

https://www.ingenio-web.it/25363-lca---life-cycle-assessment-che-cosa-e
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d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 60% in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 65% in peso.

Figura 2: Obiettivi minimi per il riutilizzo e il riciclaggio in peso previsti per i rifiuti urbani.

Scompare, quindi, lʼobiettivo della percentuale minima del 65% in termini di raccolta
differenziata. Il tema di fondo è cercare di coniugare sia gli aspetti quantitativi che qualitativi.
Infatti, si può conseguire anche una percentuale di raccolta differenziata dellʼ80%, ma se i
materiali separati alla fonte hanno elevate percentuali di scarti e impurità si vanificano
praticamente tutti gli sforzi. I materiali da raccolta differenziata, per essere avviati al riutilizzo, al
riciclo e al recupero di materia devono essere selezionati, ed i costi di selezione, sia in termini
economici che ambientali, possono appunto essere talmente esorbitanti dal rendere non
conveniente il recupero stesso. Grande attenzione, quindi, dovrà essere posta sullʼesecuzione
delle caratterizzazioni merceologiche dei flussi di rifiuti raccolti, e questo apre interessanti spazi
di mercato per i laboratori. Accanto allo svolgimento delle analisi merceologiche andrebbero
condotte indagini sociologiche tese a verificare i livelli di conoscenza e di consapevolezza delle
famiglie per capire e correggere, attraverso programmi di educazione ambientale, i principali
errori commessi.

...continua la lettura nel PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=principali-novita-codice-dellambiente-de-feo.pdf
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Giovedì 15 Ottobre 2020

dal 15 ottobre invio modello alle Entrate. Le istruzioni
casaeclima.com/ar_42921__superbonus-cessione-sconto-fattura-quindici-ottobre-inviomodello-entrate-

istruzioni.html

Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura: dal 15 ottobre invio modello
alle Entrate. Le istruzioni
I contribuenti che si vogliono avvalere delle opzioni alternative alla fruizione diretta del
Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate
utilizzando l’apposito modello
Superbonus, detrazioni per interventi edilizi e investimenti green via libera all’esercizio
delle opzioni. A partire da giovedì 15 ottobre, i beneficiari possono comunicare all’Agenzia
delle Entrate la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o
del contributo sotto forma di sconto.

Per l’invio della comunicazione i soggetti interessati dovranno utilizzare l’apposito
modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto scorso e ritoccato, poi, dal recente
provvedimento del 12 ottobre che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le
tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le
specifiche tecniche (LEGGI TUTTO).

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata
Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia
scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione

https://www.casaeclima.com/ar_42921__superbonus-cessione-sconto-fattura-quindici-ottobre-inviomodello-entrate-istruzioni.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-12-ottobre-2020
https://www.casaeclima.com/ar_42894__superbonus-entrate-specifiche-tecniche-modificato-modello-cessione-sconto-fattura.html
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cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori
eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

Non solo Superbonus 110%

L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta non vale soltanto per il
Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali
sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se
sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:

“a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119
del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119”.

La comunicazione dell’opzione a partire dal 15 ottobre, in sintesi, riguarda le spese
relative a tutti gli interventi indicati dalla norma.

Modello di comunicazione chi, come, quando

Per l’invio dell’opzione, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
(articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di
sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate
nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823
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Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi
eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.

Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice
fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un
edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei
responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e
dell’asseverazione del rischio sismico.

Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali.

Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto
forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.

Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va
compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne
attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al
soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La
comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di
invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una
Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione
successiva si aggiunge alle precedenti.

L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle
detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è
comunque irrevocabile.

Normativa e prassi

Si ricorda che il Superbonus è stato introdotto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl
n. 34/2020) che ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per realizzare specifici interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Per la fruizione del beneficio
è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto dei requisiti e della
congruità delle spese rispetto agli interventi agevolati.

L’opzione alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta è disciplinata, invece,
dall’articolo 121 del medesimo decreto, che ha previsto, sia per gli interventi che danno
accesso al Superbonus sia per quelli espressamente elencati, che il beneficiario possa
optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno
realizzato le opere o per la cessione del credito di importo equivalente alla detrazione
spettante.
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La circolare n. 24/E dell’Agenzia, poi, ha chiarito nel dettaglio l’ambito di applicazione del 
Superbonus con l’indicazione delle spese ammesse, i requisiti di accesso, gli adempimenti 
necessari e i controlli.

Si segnala, inoltre, la guida dell’Agenzia “Superbonus 110%”, con tutte le novità sulle 
detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di veicoli elettrici. (fonte: Fisco Oggi)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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va reso permanente. Il professionista sia scelto dal
committente
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Superbonus 110%, gli Architetti: va reso permanente. Il professionista sia scelto dal
committente
Il Ministero preveda un modello di contratto di disciplina di erogazione della polizza
assicurativa che vada a disciplinare tutte le polizze redatte dalle compagnie assicurative,
in maniera che si tutelino realmente gli asseveratori e, di conseguenza, i loro clienti e lo
Stato
“Riteniamo fondamentale che il Superbonus 110% assuma carattere permanente. Occorre
trasformare questa splendida intuizione del Governo in realtà. Il Superbonus è lo
strumento che può far ripartire davvero l’edilizia e l’economia, incidendo positivamente
sul mercato del lavoro e dei professionisti.

Sismabonus ed Ecobonus, avranno come conseguenza che la richiesta sarà superiore
all’offerta e quindi, per soddisfare le esigenze del mercato, sarà fondamentale rendere
permanente il Superbonus 110%. In un paese sismico come il nostro, è necessario
potenziare queste agevolazioni fiscali per continuare sempre a coniugare le esigenze della
sicurezza con l’attenzione verso l’ambiente ed il risparmio energetico.

L’orientamento del Governo sembra quello di rendere strutturale l’incentivo, e ora che si
avvicina la Legge di Bilancio ci auguriamo davvero si vada in questa direzione. Che sia
una idea innovativa, come abbiamo più volte ripetuto, lo dimostra anche il fatto che i
Presidenti dei Consigli Nazionali degli Architetti di altri Paesi europei stanno guardando a
questa iniziativa con molta attenzione, anche alla luce degli obiettivi fissati per il 2050.
Nell’interesse di tutti, chiediamo però che il professionista sia scelto dal committente e
non dall’impresa o dall’ente finanziatore proprio per garantirne la terzietà, anche perché

https://www.casaeclima.com/ar_42922__superbonus-architetti-vareso-permanente-professionista-siascelto-dalcommittente.html
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altrimenti si andrebbe incontro a una commistione di ruoli che non potrebbe 
assolutamente garantire l’indispensabile indipendenza dello stesso professionista, 
chiamato a liquidare le spettanze dell’impresa utilizzando risorse pubbliche e con la quale 
costituirebbe, di fatto, un sodalizio professionale.

Siamo infine convinti, che il Ministero debba prevedere un modello di contratto di 
disciplina di erogazione della polizza assicurativa che vada a disciplinare tutte le polizze 
redatte dalle compagnie assicurative, in maniera che si tutelino realmente gli asseveratori 
e, di conseguenza, i loro clienti e lo Stato”.

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/4

Giovedì 15 Ottobre 2020

nel 2019 le famiglie italiane hanno effettuato oltre 395
mila interventi di efficienza energetica

casaeclima.com/ar_42914__ecobonus-duemila-diciannove-famiglie-italiane-interventi-efficienza-energetica.html

Ecobonus: nel 2019 le famiglie italiane hanno effettuato oltre 395 mila interventi di
efficienza energetica
Presentati in un webinar il 9° “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e l’11°
“Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo
di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”, elaborati dall’ENEA
Oltre 42 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5
miliardi solo nel 2019, con un risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui
poco più di 1.250 GWh/anno nel 2019. È questo in estrema sintesi il bilancio di 13 anni di
ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto
nel 2007. Grazie a questa detrazione fiscale e ad altre tipologie di incentivo, inoltre, nel
2019 sono stati ottenuti risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica
nazionale e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate.

Sono questi i dati principali che emergono dal 9° “Rapporto annuale sull’efficienza
energetica” e dall’11° “Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi
di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici
esistenti”, entrambi elaborati dall’ENEA e presentati oggi in un webinar al quale hanno
partecipato, tra gli altri, il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro,
l’amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, e il presidente dell’ENEA, Federico
Testa.

https://www.casaeclima.com/ar_42914__ecobonus-duemila-diciannove-famiglie-italiane-interventi-efficienza-energetica.html
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I due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche per altre tipologie di
incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le
rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-
2018 con 114 mila richieste totali e un incremento del 29% rispetto al 2018 delle
incentivazioni ottenute con un totale pari a 433 milioni di euro; i certificati bianchi, volti
ad incentivare l’efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1
Mtep/anno dal 2011.

Al 2019 l’obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d’Azione Nazionale per
l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale, è stato centrato al 77,2%: a
livello settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è ben oltre la
metà del percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell’obiettivo (50,4%),
mentre il terziario, PA compresa, è a meno di un terzo dal target (29,4%). Tra gli
strumenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati figurano anche le
diagnosi energetiche, fondamentali per ottimizzare gli interventi di efficienza energetica
nelle imprese. A dicembre 2019 sono state presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero
realizzati gli interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno,
ripartiti soprattutto in minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante
(30%).

“I risultati che presentiamo oggi evidenziano che l’efficienza energetica è una leva efficace
per risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche
per la crescita e l’occupazione. In questa fase di ripartenza post-Covid dobbiamo saper
cogliere al meglio queste opportunità e iniziative come il superbonus che vanno nella
giusta direzione”, ha dichiarato il presidente dell’ENEA Federico Testa. “Ampliare il
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raggio di azione degli interventi consentirà di amplificare le ricadute dell’efficienza e 
creare una filiera nazionale della ‘white economy’, rilanciando comparti strategici come 
l’edilizia e la produzione di beni e servizi”, ha aggiunto Testa, “ENEA, anche come 
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, è impegnata a 360 gradi in questa sfida che 
comprende la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli immobili più degradati e il 
contrasto alla povertà energetica, una nuova forma di povertà e rischio sociale che, 
purtroppo, riguarda un numero sempre maggiore di famiglie”, ha concluso Testa.

Per stimare il fenomeno della povertà energetica in Italia, ENEA ha adottato uno 
strumento ispirato alla misura LIHC (Low Income – High Costs), impiegata dal Governo 
britannico, che ha consentito di evidenziare il legame significativo tra la povertà 
energetica e la situazione economica delle famiglie: anche le politiche per l’efficienza 
energetica possono rappresentare una risposta concreta al problema, soprattutto per 
quanto riguarda l’efficientamento energetico degli immobili, strumento chiave per il 
contrasto a lungo termine del fenomeno e leva strategica con forti ricadute sociali, 
economiche, ambientali e occupazionali.

I numeri dell’ecobonus 2019

Dai dati sull’ecobonus 2019, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno 
effettuato oltre 395 mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire 
i serramenti (1,3 miliardi di spesa), installare caldaie a condensazione e pompe di calore 
per il riscaldamento invernale (circa 1 miliardo di euro), coibentare solai e pareti (oltre 
650 milioni), la riqualificazione globale degli immobili (231 milioni) e le schermature 
solari (133 milioni). Sempre nel 2019, attraverso il bonus casa (detrazione al 50%) sono 
stati effettuati circa 600 mila interventi con un risparmio complessivo che supera gli 840 
GWh/anno. Tali interventi assumono maggior peso se si tiene conto che in Europa il 
patrimonio edilizio è responsabile di circa il 40% dei consumi complessivi di energia e del 
36% delle emissioni di gas serra.

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica negli ultimi anni sono stati compiuti 
importanti progressi: gli edifici di nuova costruzione tendono a consumare circa la metà 
di energia rispetto agli immobili realizzati alla fine degli anni ’90; tuttavia, secondo le 
proiezioni al 2050, il 75% degli edifici sarà ancora scarsamente efficiente. Affinché 
l’Unione europea raggiunga gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio, 
efficienza energetica e fonti rinnovabili, il tasso di rinnovo annuale del patrimonio edilizio 
dovrà raddoppiare rispetto all’attuale forbice compresa tra lo 0,4 e l’1,2% nei diversi Stati 
membri. Questo cambiamento di paradigma si incrocia con le dinamiche abitative seguite 
alla crisi del COVID-19 che implicano una vera e propria riprogettazione degli spazi 
all’interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, all’insegna di efficienza energetica, 
sostenibilità ambientale, salute e benessere.

https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2020/
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Geotermia, novità nel Decreto Agosto convertito in
legge
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Geotermia, novità nel Decreto Agosto convertito in legge
Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee
restino confinati nell'ambito della falda superficiale
Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee
restino confinati nell'ambito della falda superficiale.

Lo prevede una norma inserita nel Decreto Agosto, la cui conversione in legge è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 ed è entrata in vigore il 14 ottobre.

All’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura
abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee
restino confinati nell’ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il
provvedimento di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa
vigente, ove applicabili»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

https://www.casaeclima.com/ar_42912__geotermia-novita-decreto-agosto-convertito-legge.html


1/2

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia

Dall'Enea due report per fare il punto della situazione

Efficienza energetica, sono 3,5 i miliardi di euro
investiti con ecobonus nel 2019 (e 42 dal 2007)
Solo nel 2019 sono stati ottenuti risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una
riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate
[15 Ottobre 2020]

L’Enea ha presentato oggi i rapporti annuali sull’efficienza
energetica e sulle detrazioni fiscali (ecobonus) e ne sottolinea  i
dati più significativi: «Oltre 42 miliardi di investimenti per interventi di
riqualificazione energetica, di cui 3,5 miliardi solo nel 2019, con un
risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui poco più di
1.250 GWh/anno nel 2019».

E’ questo in sintesi il bilancio di 13 anni di ecobonus, con grandi
vantaggi: l’Enea evidenzia che «grazie a questa detrazione fiscale e
ad altre tipologie di incentivo, nel 2019 sono stati ottenuti risparmi
per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una
riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate».

Dai dati sull’ecobonus 2019 emerge che lo scorso anno le famiglie
italiane hanno effettuato oltre 395 mila interventi di efficienza
energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,3 miliardi di spesa), installare caldaie a condensazione e pompe di calore
per il riscaldamento invernale (circa 1 miliardo di euro), coibentare solai e pareti (oltre 650 milioni), la riqualificazione globale degli
immobili (231 milioni) e le schermature solari (133 milioni). Sempre nel 2019, attraverso il bonus casa (detrazione al 50%) sono stati
effettuati circa 600 mila interventi con un risparmio complessivo che supera gli 840 GWh/anno. Tali interventi assumono maggior
peso se si tiene conto che in Europa il patrimonio edilizio è responsabile di circa il 40% dei consumi complessivi di energia e del
36% delle emissioni di gas serra.

Per il 2019, dai due rapporti emergono risultati molto positivi anche per altre tipologie di incentivo: «Il conto termico, destinato
principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella Pa, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo
2013-2018 con 114 mila richieste totali e un incremento del 29% rispetto al 2018 delle incentivazioni ottenute con un totale pari a
433 milioni di euro; i certificati bianchi, volti ad incentivare l’efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1
Mtep/anno dal 2011».

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, negli ultimi anni in Italia sono stati compiuti importanti progressi: «Gli edifici di nuova
costruzione tendono a consumare circa la metà di energia rispetto agli immobili realizzati alla fine degli anni ’90 – rivela l’Enea –
tuttavia, secondo le proiezioni al 2050, il 75% degli edifici sarà ancora scarsamente efficiente. Affinché l’Unione europea raggiunga
gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio, efficienza energetica e fonti rinnovabili, il tasso di rinnovo annuale del patrimonio
edilizio dovrà raddoppiare rispetto all’attuale forbice compresa tra lo 0,4 e l’1,2% nei diversi Stati membri. Questo cambiamento di
paradigma si incrocia con le dinamiche abitative seguite alla crisi del COVID-19 che implicano una vera e propria riprogettazione
degli spazi all’interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, all’insegna di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, salute e
benessere».

Nel 2019 l’obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e dalla Strategia
energetica nazionale, «è stato centrato al 77,2%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è ben
oltre la metà del percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell’obiettivo (50,4%), mentre il terziario, Pa compresa, è a
meno di un terzo dal target (29,4%). Tra gli strumenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati figurano anche le
diagnosi energetiche, fondamentali per ottimizzare gli interventi di efficienza energetica nelle imprese. A dicembre 2019 sono state
presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero realizzati gli interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno,
ripartiti soprattutto in minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante (30%)».

Commentando il rapporto, il presidente dell’Enea Federico Testa, ha detto che «i risultati che presentiamo oggi evidenziano che
l’efficienza energetica è una leva efficace per risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche
per la crescita e l’occupazione. In questa fase di ripartenza post-Covid dobbiamo saper cogliere al meglio queste opportunità e
iniziative come il superbonus che vanno nella giusta direzione.  Ampliare il raggio di azione degli interventi consentirà di amplificare

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ecobonus.jpg
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/rapporto-annuale-efficienza-energetica-2020/
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/detrazioni-fiscali-rapporto-annuale-2020
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le ricadute dell’efficienza e creare una filiera nazionale della “white economy”, rilanciando comparti strategici come l’edilizia e la
produzione di beni e servizi. Enea, anche come Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, è impegnata a 360 gradi in questa
sfida che comprende la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli immobili più degradati e il contrasto alla povertà energetica,
una nuova forma di povertà e rischio sociale che, purtroppo, riguarda un numero sempre maggiore di famiglie».

Per stimare il fenomeno della povertà energetica in Italia, Enea si è ispirata al Low income – High costs (LIHC) del governo
britannico, che «ha consentito di evidenziare il legame significativo tra la povertà energetica e la situazione economica delle
famiglie: anche le politiche per l’efficienza energetica possono rappresentare una risposta concreta al problema, soprattutto per
quanto riguarda l’efficientamento energetico degli immobili, strumento chiave per il contrasto a lungo termine del fenomeno e leva
strategica con forti ricadute sociali, economiche, ambientali e occupazionali».
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La sicurezza degli edifici e delle infrastrutture Ue è
minacciata dai cambiamenti climatici. Il caso Italia
Il vero motore del processo di corrosione delle strutture sarà l’aumento di temperatura, più che l’umidità
[15 Ottobre 2020]

Lo scientific network on adaptation of structural design to climate
change, istituito nel 2017 il Joint research centre (Jcc), il servizio
scientifico interno della Commissione Europea, ha pubblicato due
nuovi report che si concentrano uno sulla definizione delle azioni
termiche sulle strutture (Thermal design of structures and the
changing climate) e l’altro sulla loro corrosione nel contesto di un
clima che cambia (Expected implications of climate change on
the corrosion of structures) e dai quali emerge che «La crescita
delle temperature attesa in Europa nei prossimi 50 anni accelererà il
processo di corrosione degli edifici ed esporrà le strutture a maggiori
stress, minando la sicurezza delle costruzioni».

I ricercatori della divisione Regional Models and geo-Hydrological
Impacts (REMHI) della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC) sono coautori di due
studi e confermano che «Anche gli edifici e le infrastrutture devono adattarsi al clima che cambia. Adeguarne gli standard di
progettazione rappresenta uno strumento chiave per migliorare la resilienza del territorio europeo e per garantire la sicurezza delle
costruzioni, che saranno sottoposte nel prossimo futuro ai cambiamenti attesi nelle variabili atmosferiche e ad una maggiore
frequenza e intensità del verificarsi di eventi estremi».

Nell’ambito dei due studi, gli scienziati della Fondazione CMCC, grazie ai risultati delle proiezioni incluse nell’ensemble Euro-
Cordex, hanno analizzato le variazioni di temperatura e altre variabili atmosferiche previste nei prossimi 50 anni, periodo che
rappresenta, generalmente, la durata di vita utile di una struttura costruita oggi.

Il primo studio, utilizzando come scenario di riferimento il più pessimistico (RCP8.5), cioè quello che prevede per il futuro una
crescita delle emissioni di gas serra ai ritmi attuali, ha approfondito il caso studio dell’Italia, rilevando «sull’intero territorio nazionale
un incremento consistente della temperatura al 2070».

Uno degli autori dello studio, Guido Rianna della CMCC, spiega che «Avendo come riferimento i livelli massimi e minimi di
temperatura che ci si aspetta possano verificarsi almeno una volta in 50 anni, abbiamo riscontrato un aumento consistente sia nella
temperatura massima – in alcune zone d’Italia anche di 6° C – che in quella minima – con variazioni fino agli 8° C nelle catene
montane. Se l’aumento della temperatura minima può rappresentare un effetto secondario per gli edifici, che si troveranno ad
essere sottoposti a temperature meno rigide di quelle attuali e quindi a meno stress, l’incremento della temperatura massima attesa
potrebbe invece comportare la necessità di una revisione degli standard di costruzione per garantire la sicurezza delle opere, come
nel caso delle dilatazioni termiche a cui sono soggetti i manufatti lineari come ponti e viadotti».

Il secondo studio, condotto su scala europea, analizza la variazione della temperatura e dell’umidità relativa al 2070 per
comprendere in che misura queste variabili atmosferiche possano incidere in futuro sulla corrosione degli edifici. «Temperatura e
umidità relativa, aumentando, hanno infatti la capacità di accelerare il processo di corrosione delle strutture in acciaio o delle barre
d’acciaio presenti all’interno del cemento armato – ricordano i ricercatori –  minandone l’azione di resistenza e quindi mettendo a
repentaglio la sicurezza degli edifici».

Rianna evidenzia che «Le simulazioni ci dicono che la temperatura nei prossimi 50 anni è destinata ad aumentare in maniera
significativa in tutta Europa, seppur con differenze regionali. L’entità di tale incremento varia dai 3 ai 5 gradi in media, e dipende
dagli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici che saranno adottati».

Gli autori del secondo studio aggiungono che «Anche in questo caso può rendersi necessaria una revisione degli Eurocodici,
affinché i prossimi standard tengano conto dell’accelerazione del processo di corrosione nelle costruzioni indotta dai cambiamenti
climatici e prevedano accorgimenti per limitarla. Le variazioni di umidità relativa, emerge dallo studio, non sono invece significative,
a indicare che il vero motore del processo di corrosione delle strutture su scala Europea sarà rappresentato dall’aumento di
temperatura, più che dall’umidità».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/sicurezza-degli-edifici-e-delle-infrastrutture--1024x600.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thermal-design-structures-and-changing-climate
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/expected-implications-climate-change-corrosion-structures


2/2

Paola Mercogliano, direttrice della divisione REMHI della Fondazione CMCC, conclude: «Questi studi fanno pare di una serie di
ricerche mirate a supportare la definizione e revisione degli standard di costruzione europei più adatti al mondo del futuro. Dopo
aver analizzato, in passato, l’azione del manto nevoso e, in questi recenti studi, l’azione termica, il prossimo passo sarà studiare
l’azione del vento. Il nostro obiettivo finale è quello di supportare decisori politici e costruttori con servizi e informazioni che possano
permettere l’aggiornamento degli attuali standard di costruzione considerando le diverse azioni atmosferiche e le diverse tipologie
costruttive e permettendo l’implementazione di efficaci politiche e azioni di adattamento».
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Stato dell’Unione dell’energia: progressi per la
transizione verso l’energia pulita, base per una
ripresa verde
I consigli all’Italia della Commissione Ue: meno sussidi alle energie fossili, più rinnovabili
[15 Ottobre 2020]

La Commissione europea ha adottato  la relazione 2020 sullo
stato dell’Unione dell’energia e i documenti di accompagnamento
incentrati su diversi aspetti della politica energetica dell’Ue e
sottolina che «La relazione di quest’anno, che è la prima
dall’adozione dell’European Green Deal, esamina il contributo
dell’Unione dell’energia agli obiettivi climatici a lungo termine
dell’Europa».

La relazione esamina le 5 diverse dimensioni dell’Unione
dell’energia: decarbonizzazione, comprese le energie rinnovabili,
efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno
dell’energia, ricerca, innovazione e competitività».

Le valutazioni di ognuno dei 27 piani nazionali per l’energia e il
clima (PNEC) analizzano il percorso compiuto e le ambizioni degli
Stati membri nel conseguimento degli obiettivi in materia di clima e energia per il 2030. La valutazione generale ha indicato che «Gli
Stati membri sono in grado di conseguire questi obiettivi e che la maggior parte di essi ha già compiuto buoni progressi in tal senso.
Le relazioni sottolineano inoltre il contributo che il settore dell’energia può apportare alla ripresa dell’Ue dalla crisi economica
determinata dalla pandemia di Covid-19. L’Unione dell’energia ha retto finora piuttosto bene alle pressioni esercitate dalla pandemia
sui sistemi energetici e sui lavoratori del settore energetico nell’Ue».

Second l Wwf, «L’Italia ha ampio margine di miglioramento del PNIEC, anche in vista dell’innalzamento del target di riduzione delle
emissioni climalteranti al 2030; occorre ridurre fortemente l’espansione in atto dell’uso di gas naturale e mettere al centro degli
interventi invece le energie rinnovabili, unico pilastro della decarbonizzazione, insieme all’efficienza energetica. Occorre dunque
investire sulle rinnovabili, sull’efficienza e sull’innovazione, altrimenti l’Italia sarà ai margini della nuova economia che si sta
rapidamente affermando, rischiando anche di perdere le opportunità offerte dalla manovra di ripresa post-Covid. Bisogna, infine,
avviare in modo molto più deciso la decarbonizzazione nel settore dei trasporti, abbandonando i provvedimenti di mero
mantenimento dello status quo».

La Commissaria europea per l’Energia Kadri Simson, ha sottolineato che «I piani nazionali per l’energia e il clima sono uno
strumento essenziale della nostra collaborazione con gli Stati membri per pianificare le politiche e gli investimenti per una
transizione verde e giusta. È giunto il momento di concretizzare questi piani e di utilizzarli per superare la crisi provocata dalla
pandemia di Covid-19 con nuovi posti di lavoro e un’Unione dell’energia più competitiva».

La relazione fornisce orientamenti sulla rapida attuazione dei PNEC e sulle modalità per stimolare la ripresa economica dell’Ue
grazie alle riforme e agli investimenti in ambito energetico e illustra come il piano di ripresa NextGenerationEU possa sostenere gli
Stati membri grazie a una serie di significativi programmi di finanziamento.

Quest’anno la relazione ha un allegato per la prima volta un’analisi delle sovvenzioni energetiche, che ha messo in luce «la
chiara necessità di acquisire dati migliori sulle sovvenzioni energetiche e di prodigare sforzi maggiori per ridurre le sovvenzioni alla
produzione e al consumo di combustibili fossili». In questa prima panoramica delle sovvenzioni degli Stati membri al settore
dell’energia, la Commissione rileva che «Molti PNEC non forniscono un quadro completo o un calendario concreto, né misure per
eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili, che ammontano a 50 miliardi di € all’anno».

Il Wwf fa notare che  «La Commissione Ue invita l’Italia a prendere in considerazione, nello sviluppo del piano nazionale di ripresa e
di resilienza, misure di investimento e di riforma per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo il
ruolo del gas naturale, proseguendo nel contempo la prevista eliminazione graduale del carbone entro il 2025 e il potenziamento
delle infrastrutture energetiche a sostegno della decarbonizzazione. Si invita a sostenere l’efficienza energetica negli edifici e
a procedere sulla revisione delle imposte e dei sussidi per renderli coerenti con la transizione verde, tenendo conto degli aspetti
ridistributivi. Raccomandazioni note che non possono ulteriormente rimanere sulla carta».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Unione-dellenergia.jpg
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
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Nel PNIEC finale presentato dall’Italia, gli obiettivi di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti erano particolarmente
ambiziosi, ma il Wwf  dice che «Ancora non si vedono affatto misure adeguate per raggiungerli, al contrario gli incentivi concessi
anche ai veicoli a benzina e diesel vanno in senso contrario. Importante, quindi, l’invito della Commissione di attuare misure e
investimenti per sviluppare il trasporto sostenibile, comprese le infrastrutture».
Per il Wwf, «Rimane indispensabile indirizzare la misura del 110% a una strategia ambiziosa e di lungo periodo per incrementare
l’efficienza energetica; il meccanismo oggi lascia ipotizzare una riduzione limitata dei consumi primari, essendo stato il
provvedimento esteso anche alle seconde case e non escludendo le caldaie convenzionali a gas e richiedendo un miglioramento di
sole due classi di efficienza, a fronte di un costo sostenuto per il sistema»

E’ stata pubblicata anche una relazione sulla competitività nel settore dell’energia pulita, che dimostra come l’industria dell’Ue
«sia riuscita a cogliere le opportunità offerte dalla transizione verso l’energia pulita, tanto che questo settore supera ormai le
tecnologie energetiche convenzionali in termini di valore aggiunto, produttività del lavoro e crescita dell’occupazione. La
Commissione ha inoltre adottato relazioni sui progressi compiuti in materia di mercato interno dell’energia, prezzi e costi
dell’energia, efficienza energetica ed energie rinnovabili. La relazione prende in esame principalmente sei tecnologie energetiche
pulite fondamentali per far sì che l’Ue possa conseguire i suoi obiettivi per il 2030 e il 2050: energia solare fotovoltaica; energia
eolica offshore; energia marina; idrogeno rinnovabile; batterie e reti intelligenti. La quota di energie rinnovabili nel mix energetico
dell’Ue-27 ha raggiunto il 18,9 % e che secondo le stime l’Ue dovrebbe superare i suoi obiettivi in materia di energie rinnovabili per il
2020.

Dal  2012 la percentuale della spesa destinata dalle famiglie all’energia è diminuita per tutte le categorie di reddito e sottolinea:
«Benché un’analisi preliminare abbia dimostrato che la crisi provocata dalla Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla
domanda di energia, gli Stati membri dovranno intensificare gli sforzi per mantenere una tendenza positiva».

E le ultime raccomandazioni all’Italia della Commissione Ue, ma non certo per importanza, sono propio quelle di adottare misure per
promuovere l’adattamento al cambiamento climatico. Il Wwf sottolinea che «Nella disamina del PNIEC, la Commissione esprime
dubbi sul fatto che siano in essere le politiche e misure necessarie per raggiungere il target previsto per le rinnovabili in base agli
attuali obiettivi europei per il 2030, obiettivi che andranno innalzati in base alla Legge europea sul Clima in discussione e al previsto
aggiornamento degli impegni europei nel quadro dell’Accordo di Parigi (NDC). Occorre sbloccare le autorizzazioni e dare seguito a
un programma ambizioso di sviluppo delle rinnovabili. L’Europarlamento ha votato e dato l’indicazione di portare l’obiettivo di
riduzione delle emissioni dall’attuale “almeno -40%” al -60% delle emissioni di CO2. Ora tocca al Consiglio Ue esprimere la propria
posizione. Di conseguenza, anche gli obiettivi delle rinnovabili sono destinati a salire – stiamo invece accumulando ingiustificabili
ritardi – quindi la carenza di misure per facilitarne il raggiungimento rischia di diventare drammatica, tranne che nel settore del
riscaldamento. Anche sull’efficienza energetica le misure in essere non garantiscono il raggiungimento del target e di quanto
previsto dal PNIEC, tranne che per l’efficienza degli edifici».

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo responsabile per l’Eropean  Green Deal europeo, ha concluso: «Il settore dell’energia
svolge un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni e nella realizzazione del Green Deal europeo. La relazione odierna sullo
stato dell’Unione dell’energia illustra i progressi che stiamo compiendo, nonché i problemi e le opportunità futuri. Le riforme e gli
investimenti messi in cantiere sono finalizzati a dare impulso alla ripresa verde e a farci imboccare la strada giusta per diventare
climaticamente neutri entro il 2050».

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
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Verso l’inquinamento zero in Europa
Un nuovo rapporto Eea sui diversi tipi di inquinamento ai tempi dell’European Green Deal
[15 Ottobre 2020]

Cos’è l’inquinamento e come influisce su noi e sull’ambiente? Il
nuovo rapporto “EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in
Europe” pubblicato oggi dall’European environment agency (Eea)
cerca di rispondere a questa domanda esaminando la sfida
dell’inquinamento in Europa da diverse angolazioni e nel quadro
dell’ambizioso European Green Deal.

Si tratta, come spiega la stessa Agenzia ambientale europea, di
«Una panoramica dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo,
nonché altri punti di vista sull’argomento, sulla base di informazioni
e dati dell’Eea precedentemente pubblicati. “EEA Signals 2020”
esamina i diversi tipi di inquinamento e le loro fonti. Il rapporto
presenta misure per migliorare la qualità dell’aria, che
migliorerebbero la salute delle persone, le principali pressioni sui
corpi d’acqua dolce e sui mari europei e come l’inquinamento del
suolo sia ancora un problema diffuso e in crescita».

I rapporti EEA Signals  sono pubblicazioni annuali di facile lettura, composti da una serie di brevi articoli, che esaminano le questioni
chiave riguardanti l’ambiente e al clima. I recenti EEA Signals  si sono occupati di suolo (2019), acqua (2018) ed energia (2017).

Il rapporto di quest’anno fa anche una panoramica dei trend dell’inquinamento industriale e del modo in cui le sostanze chimiche
sintetiche e il rumore ambientale influiscono sulla salute europea. Un’intervista a Francesca Racioppi, a capo dell’European centre
for environment and health dell’Organizzazione mondiale della sanità, approfondisce gli effetti sulla salute dei diversi tipi di
inquinamento. Geert Van Calster, dell’università di Leuven, analizza i vantaggi e le carenze del principio “chi inquina paga”.

All’inizio di ottobre, la Commissione europea ha  lanciato la  roadmap  per un piano d’azione Ue “Verso un’ambizione a
inquinamento zero per aria, acqua e suolo – costruire un pianeta più sano per persone più sane”. La road-map,  aperta alle
osservazioni e ai contributi dei cittadini fino al 29 ottobre,  delinea i piani dell’Ue per raggiungere l’inquinamento zero attraverso
il miglioramento di prevenzione, ripristino ambientale, monitoraggio e comunicazione sull’inquinamento.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Verso-l%E2%80%99inquinamento-zero-in-Europa.jpg
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020-towards-zero-pollution
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2017
https://ec.europa.eu/environment/commission-outlines-road-zero-pollution-action-plan-2020-10-01_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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Dopo le prime analisi continua il mistero sul disastro
ambientale in corso in Kamchatka
Al momento nessuno dei composti rinvenuti nei campioni analizzati dalle autorità russe o da Greenpeace
potrebbe portare a conseguenze così devastanti
[15 Ottobre 2020]

In Kamchatka, regione situata nell’estremo oriente russo, è in
corso dall’inizio di ottobre un disastro ambientale di natura ignota,
che ha portato alla morte di massa numerosi organismi marini. Le
cause di questa marea tossica non sono ancora chiare, sebbene le
prime ipotesi avanzate avessero messo nel mirino una discarica di
pesticidi abbandonata in prossimità del golfo di Avatchinski.

Per chiarire il quadro della situazione Greenpeace Russia ha
prelevato campioni di acqua di mare e di fiume, così come di
organismi marini morti (molluschi e crostacei), e li ha inviati
all’istituto di analisi dell’Università di tecnologia chimica “D.
Mendeleev”.

Secondo le analisi, i campioni raccolti contengono frazioni di
composti petroliferi, acidi grassi, eteri, sostanze a base di cloro e
altri composti. Nei campioni di acqua sono stati trovati disolfuro di allile, una sostanza usata in biopesticidi, terpeni, derivati degli
acidi grassi e polietilene glicole. Inoltre, è stata rilevata la presenza di un certo numero di metalli, tra cui: mercurio, boro, vanadio,
selenio alla concentrazione massima consentita. Allo stesso tempo, nei campioni non sono stati identificati cianuri o pesticidi organo
clorurati; le analisi continueranno per verificare anche la presenza di propellenti (eptile) e altre sostanze.

«Al momento – spiegano dall’associazione ambientalista – nessuno dei composti rinvenuti nei campioni analizzati dalle autorità
russe o da Greenpeace Russia potrebbe portare a conseguenze così devastanti come quelle registrate in Kamchatka».

Nel frattempo, con l’aiuto di un drone subacqueo Greenpeace Russia sta effettuando dei rilevamenti sui fondali marini interessati da
questo disastro per capire quali siano le dimensioni del fenomeno. Il 13 ottobre gli attivisti hanno iniziato ad esaminare i fondali in
prossimità delle spiagge su cui sono stati trovati organismi bentonici come stelle marine, ricci di mare, anemoni, crostacei e alcune
specie di molluschi:  «Greenpeace Russia – concludono gli ambientalisti – chiede un’indagine indipendente e trasparente sulle
cause e sulla portata di questo evento catastrofico per la vita marina. Tutti i dati registrati da Greenpeace sono stati inviati al
ministero delle Risorse naturali e ad altre autorità ufficiali russe».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Kamchatka-greenpeace.jpg
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Brasile: in fiamme i territori delle tribù incontattate
dell’Amazzonia
Appello di Survival ai supermercati europei e statunitensi: non sostenete Bolsonaro
[15 Ottobre 2020]

Survival International lanca un nuovo drammatico allarme su quel
che sta succedendo in Brasile: «La sopravvivenza di diverse tribù
incontattate è a rischio a causa degli incendi che sono stati appiccati
all’interno dei loro territori. Secondo gli attivisti, gli incendi che
quest’anno stanno bruciando l’Amazzonia e la guerra ai popoli
indigeni del Presidente Bolsonaro sono la minaccia più grave alla
sopravvivenza delle tribù incontattate degli ultimi trent’anni».

L’ONG che difende i popoli auutoctoni spiega che «Sono quattro i
territori indigeni che stanno affrontando una crisi particolarmente
grave:  La celebre Papaya Forest sull’isola Bananal, nello stato del
Tocantins, l’isola fluviale più grande al mondo. È abitata dagli Ãwa
incontattati. Lo scorso anno è bruciato l’80% della foresta e
quest’anno sono stati avvistati incendi in una delle ultime aree della
foresta rimaste intatte. Oggi pascolano sull’isola oltre 100.000 capi
di bestiame. Il territorio di Ituna Itatã (“Odore di Fuoco”) nello stato di Pará, abitato esclusivamente da Indiani incontattati. Questa
riserva è stata il territorio indigeno che nel 2019 ha subito la deforestazione più pesante, a seguito dell’invasione di allevatori e
accaparratori di terra. Nei primi quattro mesi del 2020 sono stati distrutti altri 1319 ettari di foresta, un incremento di quasi il 60%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il territorio di Arariboia nello stato di Maranhão, nell’Amazzonia orientale, è già stato
ampiamente invaso: qui abitano gli Awá incontattati. I Guardiani dell’Amazzonia, appartenenti alla tribù confinante dei Guajajara,
denunciano quotidianamente che i taglialegna illegali stanno distruggendo la foresta a una velocità allarmante».
Gli Ãwa dell’isola Bananal e gli Awá del Maranhão sono popoli diversi].

L’altro territorio indigeno n fiamme è quello degli Uru Eu Wau Wau, dove a settembre degli indios  incontattati hanno ucciso un noto
esperto di Amazzonia, Rieli Franciscato e i ricercatori temono che il gruppo sia stato costretto a uscire dalla foresta a causa delle
invasioni.

Survival denuncia che «Molti degli incendi sono stati appiccati per liberare la foresta pluviale e far spazio al disboscamento e agli
allevamenti; ogni anno, in Europa e negli Stati Uniti vengono importati milioni di tonnellate di soia, carne, legname pregiato e altri
prodotti provenienti dal Brasile».

L’Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) ha lanciato una campagna per denunciare i legami tra il presidente neofascista
del Brasile Jair Bolsonaro, i suoi sostenitori dell’agrobusiness e le violenze genocide che subiscono i popoli indigeni in tutto il paese
e chiede alle persone e alle aziende di tutto il mondo di smettere di comprare prodotti che alimentano la distruzione dei territori
indigeni.

Anche Survival International ha lanciato un’azione internazionale per chiedere ai supermercati europei e statunitensi di smettere di
acquistare prodotti agroalimentari brasiliani fino a quando i diritti indigeni non saranno rispettati.

Ângela Kaxuyana, portavoce del  Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, ha sottolineato che
«L’accaparramento di terra, la deforestazione e gli incendi dolosi minacciano direttamente le vite dei nostri parenti incontattati. La
distruzione dei territori che sono le loro uniche fonti di vita e di cibo (fauna, flora e acqua) potrebbe portare al loro sterminio».

Tainaky Tenetehar, uno dei Guardiani della foresta Guajajara che proteggono la riserva di Arariboia anche per i  loro vicini
incontattati, ha aggiunto: «Combattiamo per proteggere questa foresta e per questo molti di noi sono stati assassinati, ma gli
invasori continuano ad arrivare. Negli ultimi anni, hanno danneggiato così tanto la foresta che ora gli incendi sono molto più estesi e
più gravi di prima perché la foresta è molto secca e vulnerabile. I taglialegna devono essere sfrattati, solo allora gli Awá incontattati
potranno vivere e prosperare».

Sarah Shenker ricercatrice Senior di Survival, conclude: «In molte parti del Brasile, i territori delle tribù incontattate sono le ultime
significative aree di foresta rimaste. Oggi sono prese di mira da accaparratori di terra, trafficanti di legname e imprenditori agricoli
incoraggiati dall’aperto sostegno di Bolsonaro. I consumatori europei e statunitensi devono capire che c’è un collegamento diretto
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tra il cibo che trovano sugli scaffali dei loro supermercati e questa distruzione genocida e agire di conseguenza. Le tribù incontattate
sono i popoli più vulnerabili del pianeta e sono anche, di gran lunga, i migliori custodi della natura. Non possiamo permettere che la
loro terra vada in fiamme»
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I risultati dell'analisi condotta da un gruppo di ricercatori
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e
dell'Università di Bristol (UK)

Stimare quanto spesso accadano esplosioni più intense sullo

Stromboli e verificare se il vulcano eoliano abbia una sua

“memoria”. Questo l'obiettivo dello studio “Major explosions and

paroxysms at Stromboli (Italy): a new historical catalog and temporal

models of occurrence with uncertainty quantification”, appena

pubblicato sulla rivista Scientific Reports

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-74301-8) di Nature e

condotto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e

dall'Università di Bristol (UK).

Dall'analisi dei dati degli ultimi 140 anni è emerso che in media si è

verificata un'esplosione più intensa, detta “parossisma stromboliano”,

ogni 4 anni circa, spiega Massimo Pompilio, primo ricercatore

dell'INGV e coautore dello studio. "Abbiamo stimato - aggiunge

Andrea Bevilacqua, ricercatore INGV e primo autore dello studio -

Stromboli, quanto spesso si

verificano esplosioni più intense?

Lo studio
Giovedi 15 Ottobre 2020, 16:41
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che esiste il 50% di probabilità che un parossisma si verifichi

entro dodici mesi dal precedente e il 20% di probabilità che lo

segua in meno di due mesi; d'altro canto esiste anche un 10% di

probabilità che trascorrano oltre dieci anni senza che si verifichino

altri parossismi".

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

wdtr.png)

Figura 1 - In (a-e) le foto di cinque diversi parossismi di Stromboli,

ovvero quelli del 1915, 1959, 2003 e 2019 (3 luglio e 28 agosto).

Stromboli è famoso per la sua attività esplosiva di bassa energia e

persistente, nota proprio col nome di attività stromboliana. Tuttavia,

occasionalmente - come recentemente avvenuto il 3 luglio e 28

agosto 2019 - si verificano esplosioni più intense ed improvvise che

possono rappresentare un grave pericolo, appunto i cosiddetti

“parossismi stromboliani”. 

Lo studio ha cercato di rispondere dunque alle domande “quanto

sono probabili questi fenomeni esplosivi più violenti?” e “quanto

diventano più probabili dopo che uno di essi è avvenuto, e per

quanto tempo?” Per farlo, un team di ricercatori dell’INGV e

dell'Università di Bristol ha elaborato un nuovo catalogo nel quale

vengono descritti 180 eventi esplosivi violenti di varia scala

accaduti a Stromboli dal 1879 al 2020. In particolare, 36 dei 180

eventi esplosivi censiti sono parossismi, analoghi a quelli

dell'estate 2019.

Per questo studio, i ricercatori hanno valutato in maniera critica

eventi descritti in lavori scientifici del passato e informazioni

riportate in testi storici e narrativi, determinando, su basi oggettive ed

omogenee, il tipo e l’intensità della attività esplosiva

indipendentemente dall’enfasi dei racconti.

“Il nuovo catalogo che abbiamo messo a punto - spiega Pompilio - ha

permesso di rivedere la classificazione di numerosi eventi

attraverso l'analisi critica delle fonti storiche. Il tasso annuale medio
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dei parossismi degli ultimi 140 anni è stato di 0.26 eventi/anno.

Questo tasso è vicino a quello calcolato negli ultimi dieci anni, ma

molto inferiore a quello raggiunto negli anni ’40 del secolo scorso,

quando questi eventi parossistici erano assai più frequenti. Il

vulcano alterna quindi periodi di attività intensa e periodi di

relativa quiete”. “Il breve lasso di tempo di 56 giorni osservato fra i

due parossismi dell'estate 2019 - continua Massimo Pompilio - non

ѐ quindi una situazione rara. Per ben cinque volte negli ultimi 140

anni ci sono stati tempi inter-evento ancora più brevi. Viceversa, ci

sono stati quattro periodi senza parossismi lunghi dai 9 ai 15 anni, ed

un intervallo senza gli stessi che si è protratto addirittura per 44 anni,

dal 1959 al 2003”.

Queste informazioni sono anche utili in un contesto previsionale,

ovvero per stimare le probabilità di accadimento futuro di questi

fenomeni.

“Questo studio ha mostrato come, in termini di occorrenza dei

fenomeni esplosivi più violenti dell'ordinario, lo Stromboli stia

attraversando, negli ultimi anni, una delle fasi di attività più intense

della sua storia recente - conclude Augusto Neri, Direttore del

Dipartimento Vulcani dell'INGV e coautore dello studio -. La stima della

‘memoria’ dell'attività esplosiva più intensa dello Stromboli potrà dare

un significativo contributo alla quantificazione della pericolosità

di questi fenomeni e, di conseguenza, alla riduzione del rischio

associato. Inoltre, l'analisi dei dati suggerisce l'esistenza di un

processo fisico che in qualche misura influenza la frequenza delle

esplosioni del vulcano rendendole eventi eruttivi non completamente

casuali. Capire le ragioni e i meccanismi fisici che determinano questa

memoria rappresenta un’ulteriore sfida scientifica”.

La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva

al momento di immediate implicazioni in merito agli aspetti di

protezione civile.

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

wdtr.png)

Figura 2 - Conteggio cumulativo del numero di parossismi dal 1879 al

2020. I gruppi con tempi di inter-evento inferiori all'anno sono

evidenziati con curva tratteggiata blu. Sono etichettati gli anni di sei
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sequenze di parossismi separate da periodi di attesa superiori ai 9

anni. Nell'angolo in basso a destra sono anche riportati i periodi più

brevi e più lunghi trascorsi tra due parossismi consecutivi.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/parossismi_2-

wdtr.png)

Figura 3 - Esempio di probabilità di occorrenza giornaliera dei

parossismi, in funzione del numero di mesi trascorsi dall'ultimo

evento dello stesso tipo. La banda colorata mostra l'incertezza

associata alla considerazione di due diversi modelli statistici diversi.

Le linee orizzontali indicano una probabilità di occorrenza giornaliera

pari a 0.1% (linea punteggiata) e i tassi medi di occorrenza degli

ultimi 10 e 25 anni nell'ipotesi di assenza di memoria del vulcano,

secondo un modello Poissoniano (linee continue).
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(fonte: INGV)
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Secondo due ricerche di un team  della commissione europea
che si occupa dell'addattamento delle strutture ai cambiamenti
climaticì, di cui fa parte la Fondazione CMCC, temperature più
alte in uno scenario futuro potrebbbero portare a dilatazioni
termiche di ponti e viadotti e all’accelerazione del processo di
corrosione nelle costruzioni

La crescita delle temperature attesa in Europa nei prossimi 50

anni accelererà il processo di corrosione degli edifici ed esporrà le

strutture a maggiori stress, minando la sicurezza delle costruzioni. I

ricercatori della Fondazione CMCC, membri di un network scientifico

istituito dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione

Europea, sono coautori di due studi che suggeriscono una revisione

degli standard europei di progettazione degli edifici.

Anche gli edifici e le infrastrutture devono adattarsi al clima che

cambia. Adeguarne gli standard di progettazione rappresenta uno

strumento chiave per migliorare la resilienza del territorio europeo e

per garantire la sicurezza delle costruzioni, che saranno sottoposte nel

L'aumento delle temperature incide

sulla sicurezza delle infrastrutture

in Europa
Giovedi 15 Ottobre 2020, 11:42
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prossimo futuro ai cambiamenti attesi nelle variabili atmosferiche e ad

una maggiore frequenza e intensità del verificarsi di eventi estremi.

Nel 2017 il Joint Research Centre (JRC), il servizio scientifico

interno della Commissione Europea, ha istituito lo scientific network

on adaptation of structural design to climate change. Un network di

esperti, di cui la Fondazione CMCC fa parte, dedicato a studiare

come gli strumenti a disposizione della ricerca possano aiutare i

decisori a tenere conto dei cambiamenti climatici attesi nella

definizione degli aggiornamenti degli Eurocodici, gli standard che

regolano le costruzioni a livello europeo. Il ruolo dell’aumento atteso

della temperatura in Europa nei prossimi decenni risulta centrale

in due nuovi report pubblicati dal network, focalizzati l’uno sulla

definizione delle azioni termiche sulle strutture (Thermal design of

structures and the changing climate), e l’altro sulla loro corrosione nel

contesto di un clima che cambia (Expected implications of climate

change on the corrosion of structures). Nel loro contributo a queste

pubblicazioni, i ricercatori della divisione REMHI – Regional Models

and geo-Hydrological Impacts – della Fondazione CMCC hanno

analizzato le variazioni di temperatura e altre variabili atmosferiche

attese nei prossimi 50 anni, periodo che rappresenta, generalmente, la

durata di vita utile di una struttura costruita oggi. Le analisi hanno

sfruttato i risultati delle proiezioni incluse nell’ensemble EURO-

CORDEX.

Il primo studio, utilizzando come scenario di riferimento il più

pessimistico, ovvero quello che prevede per il futuro una crescita delle

emissioni di gas serra ai ritmi attuali, ha approfondito il caso studio

dell’Italia, rilevando sull’intero territorio nazionale un incremento

consistente della temperatura al 2070. “Avendo come riferimento i

livelli massimi e minimi di temperatura che ci si aspetta possano

verificarsi almeno una volta in 50 anni, abbiamo riscontrato un

aumento consistente sia nella temperatura massima – in alcune zone

d’Italia anche di 6 °C – che in quella minima – con variazioni fino agli 8

°C nelle catene montane”, spiega Guido Rianna, ricercatore CMCC tra

gli autori dello studio. “Se l’aumento della temperatura minima può

rappresentare un effetto secondario per gli edifici, che si troveranno ad

essere sottoposti a temperature meno rigide di quelle attuali e quindi a

meno stress, l’incremento della temperatura massima attesa potrebbe

invece comportare la necessità di una revisione degli standard di

costruzione per garantire la sicurezza delle opere, come nel caso delle

dilatazioni termiche a cui sono soggetti i manufatti lineari come

ponti e viadotti”.

La seconda pubblicazione include i risultati di uno studio, condotto

stavolta su scala europea, sulla variazione della temperatura e

dell’umidità relativa al 2070 per comprendere in che misura queste

variabili atmosferiche possano incidere in futuro sulla corrosione degli

edifici. Temperatura e umidità relativa, aumentando, hanno infatti la

capacità di accelerare il processo di corrosione delle strutture in

acciaio o delle barre d’acciaio presenti all’interno del cemento



armato, minandone l’azione di resistenza e quindi mettendo a

repentaglio la sicurezza degli edifici. “Le simulazioni ci dicono che la

temperatura nei prossimi 50 anni è destinata ad aumentare in maniera

significativa in tutta Europa, seppur con differenze regionali”, continua

Rianna. “L’entità di tale incremento varia dai 3 ai 5 gradi in media, e

dipende dagli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici che

saranno adottati”. Anche in questo caso può rendersi necessaria una

revisione degli Eurocodici, spiegano gli autori, affinchè i prossimi

standard tengano conto dell’accelerazione del processo di corrosione

nelle costruzioni indotta dai cambiamenti climatici e prevedano

accorgimenti per limitarla. Le variazioni di umidità relativa, emerge

dallo studio, non sono invece significative, a indicare che il vero motore

del processo di corrosione delle strutture su scala Europea sarà

rappresentato dall’aumento di temperatura, più che dall’umidità.

“Questi studi fanno pare di una serie di ricerche mirate a supportare la

definizione e revisione degli standard di costruzione europei più

adatti al mondo del futuro”, afferma Paola Mercogliano, direttrice della

divisione REMHI della Fondazione CMCC. “Dopo aver analizzato, in

passato, l’azione del manto nevoso e, in questi recenti studi, l’azione

termica, il prossimo passo sarà studiare l’azione del vento. Il nostro

obiettivo finale è quello di supportare decisori politici e costruttori con

servizi e informazioni che possano permettere l’aggiornamento degli

attuali standard di costruzione considerando le diverse azioni

atmosferiche e le diverse tipologie costruttive e permettendo

l’implementazione di efficaci politiche e azioni di adattamento”.

Leggi anche: 

Eventi meteo estremi e resilienza delle infrastrutture. Che fare?

Intervista agli esperti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/eventi-meteo-

estremi-e-resilienza-delle-infrastrutture-che-fare-intervista-agli-esperti)
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L’Oasi di Morigerati, un fenomeno carsico di grande
rilevanza

conosceregeologia.it/2020/10/15/ambiente/loasi-di-morigerati-un-fenomeno-carsico-di-grande-rilevanza

“Ciò che accade nella nostra vita, ha sempre una motivazione.
Se si guarda ad esperienze personali, lockdown e avventure di vario genere,
capirete che nulla accade per caso.
Sembrerà una cosa scontata ma vivere le situazioni facendosi travolgere
dalle emozioni del momento, non è un male, ma è il senso stesso della vita e
della felicità.”

di Giovanni Caterino

https://conosceregeologia.it/2020/10/15/ambiente/loasi-di-morigerati-un-fenomeno-carsico-di-grande-rilevanza/
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L’Oasi di Morigerati si trova in provincia di Salerno nasce nel 1985 per volere del WWF
Italia, per preservare la biodiversità, le grotte e il paesaggio unico nel suo genere. E’ un
canyon del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano , ricoperto da variegata
vegetazione, si può visitare attraverso un sentiero che si snoda dal centro storico lungo un
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ruscello con sorgenti, cascate, un antico mulino fino alla grotta dove si assiste alla
risorgenza del fiume carsico Bussento. Questo geosito è importante per il rilevante
fenomeno carsico.

Ciò che rende l’Oasi di Morigerati, così unica è il fiume Bussento, che si estende per
circa 7 km. Nasce dalle grotte omonime, da qui attraversa un tratto sotterraneo, per poi
riemergere e creare uno dei fenomeni carsici più importanti in Italia.

Questo accade quando c’è la dissoluzione di rocce evaporitiche e di rocce carbonatiche, le
prime pur essendo molto solubili, sono poco diffuse, quindi il fenomeno è quasi sempre
legato alla presenza di rocce carbonatiche.

Affinchè avvenga questo processo di dissoluzione c’è bisogno della presenza di rocce
solubili, acqua e di particolari condizioni strutturali e tessiturali della roccia stessa.
Quindi esso avviene in zone temperate o tropicali e l’efficienza della dissoluzione delle
rocce solubili è maggiore quanto più facilmente la roccia si lascia attraversare dall’acqua,
quindi quanto più essa è permeabile. Questo vuol dire che è strettamente legata alle
fratture all’interno della roccia stessa.

Il fiume dopo aver disegnato con il suo scorrere nel tempo questo canyon unico nel suo
genere, continua la sua corsa e una volta attraversata l’Oasi continua verso l’abitato di
Morigerati, sempre per via sotterranea.
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Da segnalare che la Grotta della Risorgenza è costituita da una sola grande camera, ampia
e illuminata naturalmente ed è accessibile fino al ponte sotto il quale scorre il Bussento.
Poco fuori dalla grotta si raggiunge la stazione di Muschio, ovvero l’area più importante
del sud Italia per la presenza della barba di muschio che scende dai rami degli alberi.

Tutti questi particolari unici ti regalano la sensazione di vivere in un fiaba. Infatti mi sono
calato perfettamente nella realtà, mi sembrava di volare. Da vedere!
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Enea,con ecobonus in 13 anni 42 mld in efficienza
energetica
Nel 2019 calo di 250 mln su bolletta e di 2,9 mln ton. di CO2

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oltre 42 miliardi investiti dagli italiani in 13 anni di ecobonus per
interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5 miliardi solo nel 2019.

Una detrazione fiscale che, assieme ad altre tipologie di incentivo, nel 2019 ha consentito di
ottenere risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle
emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate. Questi i principali dati contenuti nel 9/o
"Rapporto annuale sull'efficienza energetica" e nell'11/o "Rapporto annuale sulle detrazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici
esistenti", entrambi elaborati dall'Enea.

I dati sono stati presentati in un webinar al quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per lo
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Riccardo Fraccaro, l'amministratore delegato del GSE,Roberto Moneta e il presidente
dell'ENEA Federico Testa.



I due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche per altre tipologie di incentivo: il
conto termico, destinato principalmente a iniziative per l'efficienza e per le rinnovabili nella PA,
ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018; i certificati bianchi, volti
ad incentivare l'efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal
2011.

Al 2019 l'obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza
Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale, è stato centrato al 77,2%: a livello settoriale,
il residenziale ha già superato il target indicato, l'industria è ben oltre la metà del percorso
(61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell'obiettivo (50,4%), mentre il terziario, PA
compresa, è a meno di un terzo dal target (29,4%). (ANSA).
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Economia circolare, Italia 2/a Europa per occupati
Ma è 20/ma nell'indice globale di sostenibilità ambientale

L'Italia è al secondo posto in Europa per tasso di occupazione nel settore
dell'Economia Circolare (riparazione, riutilizzo e riciclo), con il 2,06% rispetto al dato
totale, preceduta dalla Polonia che registra il 2,2% (la media europea è dell'1,7%). A
livello globale, però, il 'BelPaese' è solo 20/o, insieme a Repubblica Ceca e Malta,
nell'indice globale di sostenibilità ambientale. Se ne parla su
ww.economiacircolare.com, il nuovo web magazine interamente dedicato alle sfide
della transizione ecologica, realizzato da CDCA - Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali in Italia - in collaborazione con Erion - Sistema multi-consortile per
la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici (Raae).

"A fronte di una produzione di Raee che, entro il 2030, raggiungerà a livello mondiale
un peso stimato di 74.7 milioni di tonnellate - spiega Andrea Fluttero, presidente di
Erion Compliance Organization - riteniamo che l'economia circolare sia la chiave per
introdurre un nuovo paradigma nella gestione e nel trattamento dei rifiuti. Inoltre,
adottando strategie circolari in almeno cinque settori (alluminio, ferro, cemento, plastica



e alimenti), le emissioni annuali di gas serra a livello europeo si ridurrebbero di 9,3
miliardi di tonnellate di CO2 entro il 2050".

Il lancio di una nuova testata dedicata all'economia circolare, afferma Marica Di Pierri,
fondatrice del CDCA e Direttrice Responsabile di EconomiaCircolare.com, "è per noi il
modo di contribuire alla promozione di nuovi modelli economici e sociali. Attraverso
notizie, approfondimenti, interventi, interviste e rubriche, offriremo aggiornamenti
quotidiani sulle tendenze, le scoperte, gli indicatori, i progetti innovativi, le storie e le
pratiche che rendono il campo dell'economia circolare un campo fertile, che vale la
pena contribuire a dissodare e seminare". (ANSA).
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Ecobonus e gli altri incentivi, “3,5 miliardi per la riqualificazione energetica solo
nel 2019. Emissioni ridotte di 2,9 milioni di tonnellate”

Enea ha presentato oggi a Roma il nono rapporto annuale sull’efficienza energetica e
l’undicesimo report sulle detrazioni fiscali. Nell'ultimo anno l’Italia ha centrato al 77,2%
l’obiettivo di risparmio energetico indicato dal Piano d’azione nazionale. Il presidente
Testa: "L’efficienza energetica è una leva efficace anche per la crescita e l’occupazione”

di Elisabetta Ambrosi  | 15 OTTOBRE 2020

Nel 2019 l’Italia ha centrato al 77,2% l’obiettivo di risparmio
energeticoindicato dal Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e
dalla Strategia energetica nazionale, seppure con forti variazioni nei diversi
settori (il residenziale ha già superato il target indicato, l’industria è al 61,9%,
i trasporti al 50,4%, mentre il terziario, pubblica amministrazione compresa, è
al 29,4%). È dunque un bilancio positivo quello di 13 anni di ecobonus, come
si evince dal nono “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e dall’undicesimo
“Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”,
entrambi elaborati dall’Enea e presentati oggi a Roma in un incontro al quale
hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’Enea, Federico Testa e il
ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/eambrosi/ptype/articoli/


Non solo: dai report si evince come siano stati effettuati oltre 42 miliardi di
investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,5
miliardi solo nel 2019, con un risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno,
di cui poco più di 1.250 GWh/anno nel 2019. Inoltre, grazie a questa detrazione
fiscale e altri incentivi, sempre nel 2019 nel nostro paese sono stati
ottenuti risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e
una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 2,9 milioni di tonnellate. I
due rapporti evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche per altre tipologie
di incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza
e per le rinnovabili nella Pubblica amministrazione, ha registrato un balzo in
avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018 con 114mila richieste totali e un
incremento del 29% rispetto al 2018 delle incentivazioni ottenute con un totale
pari a 433 milioni di euro. I certificati bianchi, volti ad incentivare l’efficienza
nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.

Il rapporto annuale sull’efficienza energetica contiene ulteriori numeri: sono
stati oltre 395mila gli interventi di efficienza energetica effettuati,
prevalentemente per sostituire i serramenti (1,3 miliardi di spesa, ne sono stati
acquistati 4,7 milioni nel 2019), installare caldaie a condensazione e pompe
di calore per il riscaldamento invernale (circa un miliardo di euro, ne sono state
acquistate 716.000 nel 2019), coibentare solai e pareti (oltre 650 milioni), la
riqualificazione globale degli immobili (231 milioni) e le schermature
solari(133 milioni). Sempre nel 2019, attraverso il bonus casa (detrazione al
50%) sono stati effettuati circa 600mila interventi con un risparmio
complessivo che supera gli 840 GWh/anno. Tali interventi assumono maggior

LEGGI ANCHE

“Energia solare meno costosa di quella da carbone e gas quasi ovunque. Le rinnovabili
soddisferanno l’80% della nuova domanda”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/energia-solare-meno-costosa-di-quella-da-carbone-e-gas-quasi-ovunque-le-rinnovabili-soddisferanno-l80-della-nuova-domanda/5964932/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/13/energia-solare-meno-costosa-di-quella-da-carbone-e-gas-quasi-ovunque-le-rinnovabili-soddisferanno-l80-della-nuova-domanda/5964932/


peso se si tiene conto che in Europa il patrimonio edilizio è responsabile di circa
il 40% dei consumi complessivi di energia e del 36% delle emissioni di gas
serra.

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica negli ultimi anni sono stati
compiuti importanti progressi: gli edifici di nuova costruzione tendono a
consumare circa la metà di energia rispetto agli immobili realizzati alla fine
degli anni ’90. Tuttavia, secondo le proiezioni al 2050, il 75% degli edifici sarà
ancora scarsamente efficiente. Affinché l’Unione europea raggiunga gli
obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio, efficienza energetica e fonti
rinnovabili, il tasso di rinnovo annuale del patrimonio edilizio
dovrà raddoppiare rispetto all’attuale forbice compresa tra lo 0,4 e l’1,2% nei
diversi Stati membri.

“I risultati presentati evidenziano che l’efficienza energetica è una leva
efficaceper risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni
inquinanti, ma anche per la crescita e l’occupazione”, ha detto il presidente
dell’Enea,Federico Testa. La sfida che abbiamo di fronte, ha poi concluso
“comprende anche la rigenerazione urbana,
la riqualificazione degli immobili più degradati e il contrasto alla povertà
energetica, una forma di povertà e rischio sociale che, purtroppo, riguarda un
numero sempre maggiore di famiglie”.

LEGGI ANCHE

Il Parlamento europeo alza l’asticella sul clima: “Ridurre gas serra del 60% entro il 2030”. Lega e
Fratelli d’Italia votano contro

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-parlamento-europeo-alza-lasticella-sul-clima-ridurre-gas-serra-del-60-entro-il-2030-lega-e-fratelli-ditalia-votano-contro/5957761/
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Andamento mutui ipotecari nel 2019: i numeri nel
Rapporto dell’Omi
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Dati e statistiche
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Dopo il picco raggiunto nel 2007 e il minimo storico toccato nel 2014,
spicca la flessione registrata nello scorso anno, in controtendenza
rispetto alla seppur tiepida ripresa avviata nel 2015

È online, sul sito dell’Agenzia, il Rapporto Mutui Ipotecari 2020, realizzato a cura
dell’ufficio Statistiche e Studi dell’Osservatorio del Mercato immobiliare e giunto alla
sua terza edizione. Lo studio analizza i dati di consuntivo del 2019, e in serie storica dal
2004, relativi ai capitali finanziati a persone fisiche e imprese a fronte di una garanzia
fornita dal patrimonio immobiliare posseduto.

Il capitale di debito “estratto” dal patrimonio immobiliare nel 2019 si è attestato poco
oltre i 90 miliardi di euro, dopo il minimo di 58 miliardi nel 2014 e il massimo di 205
miliardi nel 2007. Si tratta di un valore monetario significativo, pari a circa il 5% del Pil
italiano, che nel Rapporto viene approfondito nelle sue diverse componenti e analizzato
nella dinamica degli ultimi 15 anni.

  Nel 2019 sono stati sottoscritti circa 408mila atti di mutuo, nei quali oltre 920mila
immobili, ipotecati a favore degli istituti mutuanti, sono stati posti a garanzia dei
finanziamenti. Rispetto al 2018 sono un numero inferiore del 2,8%, invertendosi così,
seppur con una lieve diminuzione, una tendenza che dal 2014 vedeva crescere
costantemente tale parametro.
Quasi il 60% (546.470 unità) di questi immobili sono abitazioni e relative pertinenze, a
cui corrisponde il 43% del capitale totale (circa 39 miliardi di euro).

Indici del numero di immobili ipotecati e del capitale di debito "estratto" dal
2004

https://www.fiscooggi.it/rubrica/dati-e-statistiche/articolo/andamento-mutui-ipotecari-nel-2019-numeri-nel-rapporto-dellomi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/rapporti-mutui-ipotecari
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Le serie storiche dei numeri indice rappresentate nel grafico consentono di analizzare gli
andamenti dei finanziamenti da mutui ipotecari, prendendo a riferimento il 2004 come
anno base, in cui era di circa 138 miliardi il capitale estratto da quasi 1,5 milioni di unità
immobiliari ipotecate.

I capitali di debito raggiungono, dopo una sostenuta crescita, il massimo valore nel 2007
(oltre 205 miliardi di euro); segue un repentino calo negli anni successivi fino a
raggiungere il valore minimo nel 2014, quando il capitale complessivo è poco più di 58
miliardi di euro, ben il 72% in meno dal 2007 al 2014.

Nel 2015 il valore dei prestiti ricomincia a crescere fino a raggiungere i 100 miliardi di
euro nel 2018, per poi flettere nuovamente nel 2019, con una perdita di quasi 8 miliardi
di euro.

In termini di numerosità degli immobili, lo stesso grafico evidenzia un andamento simile,
ma meno marcato, al numero indice dei capitali, sia nella crescita dal 2004 al 2007, sia
nella successiva fase di calo fino al 2013. Dal 2014 gli andamenti dei due indici quasi si
sovrappongono, per poi divaricarsi di nuovo nel 2017 e nel 2018. Il 2019 è l’anno nel
quale, per la prima volta dal 2014, si registra un nuovo calo per entrambi gli indici.

I dati del Rapporto, dettagliati per area geografica, evidenziano ancora nel 2019, che sono
le regioni settentrionali a presentare i numeri totali più consistenti, con una quota di circa
il 60% di immobili ipotecati sul totale nazionale e di quasi il 54%, in termini di capitali
finanziati. Il quadro si completa con una modesta prevalenza del Centro sul Sud.

Il Rapporto analizza inoltre i tassi medi di interesse dei finanziamenti (stabiliti alla prima
rata) che, pur presentando significative variazioni nella serie storica dal 2004, tuttavia
hanno andamenti molto simili tra i diversi settori e tra Nord, Centro e Sud. Nell’anno in
esame si attestano tra il 2% e il 3%, emergendo una evidente applicazione di tassi medi di
interesse più elevati al Sud, con l’unica eccezione degli atti di mutuo con ipoteca su
immobili sia del settore residenziale sia del settore terziario, commerciale o produttivo.

Infine, sono prese in esame le durate dei mutui, la cui variabilità temporale per tutte le
destinazioni dei beni ipotecati è poco rilevante. Si riscontra invece una notevole
differenziazione sulla base delle tipologie di immobili ipotecati: nel 2019 per gli atti di
mutuo contratti su immobili residenziali la durata media è di circa 24 anni, scende sotto i
15 anni per i mutui con garanzie su immobili non residenziali.
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Le professioni ordinistiche alzano la voce
sull’avviso del Ministero dello Sviluppo
Economico che ha avviato una selezione per
comporre un gruppo di lavoro, composto da
ventuno professionalità del mondo accademico,
della ricerca, delle professioni e della consulenza
al fine di elaborare il «Libro Bianco sulla
comunicazione nei processi di trasformazione

digitale», prevedendo però che l’attività sia «senza oneri a carico della finanza
pubblica». In un articolo di Italia Oggi del 14 ottobre, la Presidente del Comitato
Unitario delle Professioni, Marina Calderone, evidenzia come sia inaccettabile che il
governo pensi di render efficiente la Pubblica amministrazione “facendo leva sulle alte
competenze dei professionisti”, ma richiedendo prestazioni a titolo gratuito, oltretutto in
un periodo di difficoltà e quando temi come l’equo compenso sono stati messi da parte.
La Presidente del CUP invita dunque a “boicottare tutti i bandi” che prevedano incarichi
a costo zero. I professionisti – sottolinea Calderone – meriterebbero “identiche
attenzioni di altri segmenti ben più sostenuti, come avvenuto con i contributi a fondo
perduto per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e con la riduzione del cuneo fiscale”.

INACCETTABILE L’AVVISO DEL MISE SU
PRESTAZIONI GRATUITE

Marina Calderone (Cup) invita al boicottaggio

 15 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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