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L'analisi del geologo piemontese e docente universitario Giorgio Martinotti
«La soluzione per il nuovo traforo è una deviazione sul versante sinistro»

«Imbocco sud del tunnel
condannato dalla costruzione
di opere non compatibili»

dí ‹igÚ
UNA

T

2 9 imbocco sud della
galleria del Tenda
«condannato dall'in-
cauta costruzione di

opere non compatibili con
il contesto ambientale». Ma
per salvare il traforo inter-
nazionale si può realizzare
un «imbocco sud sul versan-
te sinistro, a circa 25-30 me-
tri al di sotto di quello attua-
le» da riconnettere alla via-
bilità al di sotto degli ultimi
tornanti con un nuovo via-
dotto, che passi lontano dal
vecchio imbocco completa-
mente devastato dalle fra-
ne.
Lo dice il geologo in pen-

sione e professore universi-
tario di Boves Giorgio Marti-
notti, professionista di gran-
de esperienza nel settore
delle opere e tunnel strada-
li, che attraverso un pdf con-
diviso anche dall'Ordine
dei geologi del Piemonte,
conferma la pericolosità
conclamata e nota a tutti
del cosiddetto vallone della
Ca, il burrone che sormonta
l'imbocco sud del tunnel il
cui corridoio di valanga si
infossa ai lati dell'ultimo
tratto in disuso del Colle di
Tenda.
Qui lo scorso 4 ottobre,

con una frana tardiva rispet-
to all'evento alluvionale ha
portato con sé due viadotti
(quello nuovo e quello vec-
chio), ruspe, cingolati e al-
tri macchinari di cantiere.
Un disastro annunciato

secondo il geologo, che pub-
blica foto risalenti ai decen-
ni passati: si notano vec-
chie frane in seguito nasco-
ste dalla nuova vegetazio-
ne. Se l'instabilità di questo
vallone sembra condanna-
re senza appello l'ingresso
francese del Tenda bis, ce
n'è anche per quello vec-
chio di 140 anni: il terrapie-
no poggiava infatti su mate-
riali di discarica, causati da
acque torbide contenenti
solfiti che scaricavano
nell'altro corso d'acqua sor-
givo del Roia, il rio delle
Cannelle, il cui alveo era sta-
to addirittura deviato artifi-
cialmente. Il problema è
che, come evidenzia il geo-
logo, l'evento di venerdì 2
ottobre ha scaricato sulle
montagne ben 515 millime-
tri d'acqua in in 12 ore rile-
vati dalla stazione pluvio-
metrica di Arpa Piemonte
collocata a Limone Panca-
ni.
«Un valore che rappresen-

ta un nuovo record di inten-
sità pluviometrica», ribadi-
sce Martinotti, con riferi-

mento alla rete Arpa Pie-
monte. Anche Arpal aveva
confermato che i valori di
piena ad Airole per quasi
1.000 metri cubi al secondo
prima che si rompesse la
centralina: come il Roda-
no, non in piena, a Lione do-
po la confluenza con la Sao-
na, per dare un'idea di quan-
ta acqua si è scaricata quel
giorno in un bacino idrogra-
fico minore.
Un imbocco compromes-

so, insomma. Secondo il
geologo piemontese, l'uni-
ca soluzione percorribile
che salvi quanto realizzato
in questi anni (non lo scavo
dal lato francese), è l'allar-
gamento del nuovo tunnel,
che possa così diventare bi-
direzionale (pazienza per i
sogni di grandi traffici via
camion), e la sua deviazio-
ne verso il fianco sinistro
della vallata in una zona
che i tecnici considerano
più sicura.
In questo modo anche il

vecchio traforo, da raggiun-
gere con un'apposita pista,
si potrebbe salvare riservan-
dolo però a pedoni, bici e
mezzi di soccorso. Insom-
ma, per la vecchia galleria
del Tenda il destino potreb-
be essere segnato. —

A. F.
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1. La vasta area franata in prossimità del cantiere del Tenda bis e dell'imbocco del vecchio tunnel sul
versante francese 2. La galleria allagata 3. II nuovo traforo in costruzione

«Colle di Tenda, un
disastro annunciato.
Negli anni, numerosi
movimenti franosi»
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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

le altre notizie
CANOSA

OGGI, INTERVIENE IL VESCOVO

Dialoghi francescani
sulla terra e sul creato

■ Nella parrocchia dei Santi
Francesco e Biagio, a Canosa,
oggi, sabato 17 ottobre, alle
ore 19, via ai «Dialoghi fran-
cescani» con l'incontro «Lau-
dato sii mi Signore per sora
nostra Madre terra». Dialoga-
no mons. Luigi Mansi (vesco-
vo della diocesi), Cosimo Fo-
rina (giornalista), Salvatore
Valletta (presidente dell'Or-
dine dei geologi della Puglia),
Marco Moretto (professore
associato di progettazione ar-
chitettonica e urbana presso
l'Università di Parma), padre
Francesco Zecca (coordinato-
re nazionale commissione
Giustizia, Pace e Integrità del
Creato dei frati minori d'Ita-
lia). Modera l'incontro don
Antonio Turturro, vice diret-
tore dell'ufficio comunicazio-
ni sociali della Diocesi di An-
dria e vicario parrocchiale.
Il Cantico delle creature (Can-
ticum o Laudes Creatura-
rum), anche noto come Canti-
co di Frate Sole, è un cantico
di Francesco d'Assisi compo-
sto intorno al 1224.

Disagi al cimitero
tra caos e dubbi

Foodiyerlonüuppo
delle imprcº agricole

Smaltimeoto 
riGuti..........,,_.._

nuove buie ecologiche

Università terza eia Alvt Wfonnazione
partono colli de0'AáoneCtltolien
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SETTIMANALE DI SONDRIO

Che cosa è cambiato rispetto al 1987?
Il quesito sollevato in sala: dal punto di vista degli eventi situazione peggiorata

«Cosa è cambiato rispetto al
1987?». Ce lo si è chiesto du-
rante la discussione. La rispo-
sta arriva dagli esperti, dai ge-
ologi: sul fronte degli eventi
climatici poco è cambiato,
molto, però, nella strumenta-
zione a nostra disposizione.
«Cosa è cambiato dal 1987? La
risposta è diversa a seconda
del punto di vista - ha afferma-
to il geologo Maurizio Azzola -.
Per quanto riguarda il punto di
vista degli eventi non è cam-
biato niente, anzi forse la si-
tuazione è peggiorata. I cam-
biamenti climatici danno dei
regimi di piovosità differenti
da quelli che erano una volta e
il territorio, in un precario
equilibrio per le sue caratteri-
stiche biometriche, si trova a
dover subire delle situazioni
pluviometriche differenti. Non
solo e non per forza piove di
più, ma magari piove in modo
diverso, con intensità superio-
re che innesca fenomeni peri-

colosi. Quando si superano
certi livelli il territorio non reg-
ge. Se questi fenomeni sono
accentuati e più frequenti ci
dovremo aspettare ancora
eventi meteo-climatici perico-
losi come quelli avvenuti in
Valtellina in questi giorni, vedi
la frana di Fumero a Sondalo».
Dal punto di vista ambientale,
quindi, secondo gli esperti nul-
la è cambiato, anzi: dovremmo
aspettarci ancora di più feno-
meni alluvionali, frane, valan-
ghe. «Quello che è cambiato
tantissimo, ma restano lacune
- prosegue Azzola - è il contor-
no che è stato creato in questi
anni. A partire dallo sviluppo
tecnologico, che ci ha portato
ad avere anche solo i telefonini
che sono un sistema di comu-
nicazione rapidissimo che 35
anni non c'erano, per prose-
guire con le normative geolo-
giche, anche se in alcuni casi
arrivati un po' tardi. Ora esi-
stono documenti che danno

La frana della Val di Pola vista trent'anni dopo l'alluvione

miormazioni preziosissime,
ma purtroppo non spesso ven-
gono osservati come si do-
vrebbe. E la tecnologia, che ci
dà delle possibilità sia di stu-
dio sia per affrontare l'emer-
genza notevoli. Io sono appas-
sionato e pilota di droni, in
questi ultimi anni ho potuto ve-
dere che strumento incredibi-
le sia, già da subito, durante
l'evento, per andare a vedere
se c'è pericolo e si può interve-
nire, ma anche prima per stu-
diare il territorio e successiva-
mente per censire i danni e fa-
re le valutazioni necessarie».
«Il 1987 è stato un vero e pro-
prio spartiacque perché ci ha
permesso di renderci conto
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,
Lamberto Griffin, che nel 1987
ha vissuto da vicino l'alluvione

come presidente del Consiglio
regionale dei geologi -. E in
questi 33 anni è stato fatto mol-
to. La parte scientifica e tecno-
logica soprattutto ha fatto pas-
si da giganti. Oggi abbiamo si-
stemi di monitoraggio avanza-
ti e all'avanguardia che ci per-
mettono di stimare la possibi-
lità di certi eventi, che è una
cosa diversa dal sapere cosa
succederà. Conosciamo molto
di più, sappiamo cosa può av-
venire e cosa non può avveni-
re. La prevedibilità però è
un'altra cosa. Spesso è l'acqua
che causa questi fenomeni, e
anche se sono stati fatti passi
da giganti nel frattempo è cam-
biato anche il clima, non in ter-
mini assoluti ma la frequenza
degli eventi estremi e l'intensi-
tà delle precipitazioni in brevi,
brevissimi periodi. Recente-
mente- ha concluso il geologo
Griffin - abbiamo osservato un
altro fenomeno potenzialmen-
te gravissimo, il vento, in gra-
do di spostare tutti gli equili-
bri».

Luciano Speziale, responsabile provinciale protezione civile
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Educarealla responsabilità comune
Rarterulo dalia protezione civile
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L’Ue si ferma, il Covid no
Dal coprifuoco all’invito a non usare i mezzi pubblici nelle ore di punta. Le 
ricette degli altri paesi per contenere i contagi senza affossare l’economia

Decreto Agosto - Bonus sani-
ficazione maggiorato con l’ok 
della Ue. Stanziati altri 403 
mln euro per alzare il credito 
d’imposta
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do i dati Istat. In calo evasione 
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vità illegali

Mandolesi a pag. 8
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IN EVIDENZA
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Limitazioni agli spostamenti in 
Spagna. Coprifuoco notturno in 
Francia. Serrata di bar, ristoran-
ti e palestre in Germania, Gran 

Bretagna e Olanda. Ma anche obbligo di 
mascherina, divieti di assembramento e 
chiusura di scuole e università, disposto 
dalla Repubblica Ceca. Sono molteplici 
le vie intraprese dai governi di tutta Eu-
ropa per contenere il dilagare della pan-
demia da coronavirus senza compromet-
tere troppo la crescita economica. Una 
stretta più o meno forte, determinata 
dalla velocità di risalita della curva dei 
contagi. A muoversi con grande antici-
po nel contrasto alla seconda fase della 
pandemia è stata la Spagna che, già nel 
mese di agosto, ha dovuto fare i conti con 
un’impennata dei nuovi positivi. E così, 
mentre in Italia regnava ancora la mo-
vida, il governo di Madrid si attrezzava 
per circoscrivere le zone più a rischio di-
sponendo dei mini lockdown. Interventi 
che non sono bastati a limitare l’impen-
nata della curva dei contagi.

Il futuro 
degli studi

 professionali
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Reati tributari, 
modelli 231

da aggiornare 
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da pag. 27
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Con «Il superbonus e le altre detrazioni edilizie» a € 6,00 in più; con «La riforma del no profit» a € 8,90 in più

L’Italia non s’è 
desta (in 5 mesi)

Sono passati esattamente cinque mesi 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le del decreto legge Rilancio, che conte-

neva la disciplina originaria del superbonus, 
e tutto è ancora fermo, in attesa di istruzioni, 
chiarimenti, autorizzazioni, delibere e chissà 
cos’altro. La macchina della burocrazia si è 
messa in moto, lentamente, le imprese edili 
ancora no. Anzi, secondo la più recente inda-
gine statistica sul tema, condotta da Cna, «il 
64% delle imprese intervistate afferma che 
l’attesa per l’operatività della misura ha pro-
vocato un deciso rallentamento dei lavori 
negli ultimi mesi». Il contrario di ciò che si 
proponeva il ministero dell’economia con 
un’agevolazione assai generosa. Secondo 
Cna, la grande aspettativa che è stata legit-
timamente posta su questa misura come 
strumento di rilancio dell’edilizia (un settore 
che dal 2008 ha perso più della metà del 
valore aggiunto) e dell’economia in generale 
«al momento non si è tradotta nell’apertura 
di nuovi cantieri». Infatti, meno del 10% dei 
clienti potenziali che si è rivolto alle imprese 
per chiedere informazioni ha poi chiesto un 
preventivo di spesa. Nella maggior parte dei 
casi la caduta di interesse è dovuta a una 
comunicazione pubblica che ha lasciato 
intendere che tutti gli interventi di ristrut-
turazione potessero godere del superbonus. 
C’è poi il tema della incredibile complessità 
burocratica, tanto che al momento l’interes-
se è concentrato all’80% su abitazioni singo-
le ed edifici unifamiliari, e solo al 20% sui 
condomini, che evidentemente scontano una 
partenza più lenta a causa di una maggior 
complessità esecutiva. Sembrava un sogno, 
ora sembra un incubo.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata

Cerne a pag. 2

1. La logica del meccanismo
Il principio del sistema comune dell’imposta 

sul valore aggiunto, enunciato all’articolo 1 del-
la direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), consiste 
nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta 
generale sui consumi esattamente proporzio-
nale al loro prezzo, qualunque sia il numero 
delle operazioni intervenute nel processo di 
produzione e di distribuzione antecedente al-
la fase d’imposizione. A ciascuna operazione, 
l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servi-
zio all’aliquota stabilita dalla legge, è esigibile
previa detrazione dell’ammontare dell’imposta

purché siano di per sé soggette all'Iva (senten-
za 14 febbraio 1985, C-268/83). 

Il diritto a detrazione costituisce pertan-
to parte integrante del meccanismo dell’Iva e, 
in linea di principio, non può essere soggetto 
a limitazioni; tale diritto si esercita immedia-
tamente per tutta l’Iva che ha gravato sulle 
operazioni effettuate a monte.

Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre 
l’Iva dovuta o versata per i beni o servizi acqui-
stati quando, agendo in quanto tale al momento 
dell’acquisto di detti beni o servizi, li utilizzi ai 
fini delle proprie operazioni imponibili Questa

La rettifica 
della detrazione 

dell’Iva
Analisi del meccanismo secondo 

la giurisprudenza della Corte di giustizia 
di FRANCO RICCA 

da pagina 33
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Il Tar Campania ha annullato lo stop del comune: l’edifi cio non è a rischio. Ecco i precedenti

Sopraelevazioni senza vincoli
Il condomino avvia i lavori senza il sì dell’assemblea

Pagine a cura 
DI DARIO FERRARA

I lavori non si fermano per-
ché il condomino dell’ul-
timo piano può procedere 
alla sopraelevazione sen-

za il permesso degli altri. A 
patto, beninteso, che l’opera 
non metta a rischio il fabbri-
cato sotto il profi lo statico. E 
in generale l’intervento sul 
tetto deve ritenersi consenti-
to se non altera la funzione di 
copertura dell’edifi cio. Insom-
ma: il comune non può bloc-
care il cantiere perché manca 
l’approvazione dell’assemblea 
al progetto previsto dalla 
Scia. È quanto emerge dalla 
sentenza 984/20, pubblicata 
il primo agosto dalla seconda 
sezione della sede di Salerno 
del Tar Campania.

Il caso. Accolto il ricorso 
del singolo proprietario esclu-
sivo: il divieto di proseguire i 
lavori viene annullato perché 
ciascun condomino può realiz-
zare sulle parti comuni dello 
stabile un’opera strettamente 
pertinenziale alla proprietà 
esclusiva a condizione di non 
stravolgerne l’assetto. Per 

esempio trasformando una 
parte del tetto in terrazza a 
proprio uso esclusivo, senza 
modificare in modo signifi-
cativo la consistenza della 
superfi cie: si confi gura in tal 
caso soltanto un uso più in-
tenso della cosa comune, che 
non richiede l’assenso degli 
altri condomini, laddove i 
lavori non comportano un’al-
terazione significativa dal 
punto di vista costruttivo, 

morfologico o funzionale.
Va ricordato che il diritto 

di sopraelevare ex articolo 
1127 cc spetta per legge al 
proprietario dell’ultimo piano 
dell’edifi cio o al proprietario 
esclusivo del lastrico solare e 
non necessita di alcun ricono-
scimento da parte degli altri 
condomini. L’articolo 1120 cc, 
peraltro, si applica unicamen-
te alle innovazioni che punta-
no al miglioramento, all’uso 

più comodo o al maggior ren-
dimento delle cose comuni. E 
regola le questioni relative 
alle maggioranze necessarie 
per l’approvazione dei lavo-
ri, senza occuparsi affatto 
del diritto di sopraelevare. 
Le prerogative riconosciute 
al condomino che abita più 
in alto comprendono sia la 
realizzazione di nuovi piani 
sia la trasformazione di locali 
preesistenti con aumento del-

le superfi ci e delle volumetrie. 
Nel caso in cui l’ultimo piano 
appartenga a più proprietari, 
il diritto spetta a ciascuno pro 
quota con l’utilizzazione dello 
spazio aereo sovrastante. 

Alla sopraelevazione si pos-
sono senz’altro porre obiezio-
ni di ordine architettonico 
oppure opposizioni sulla di-
minuzione di aria e luce ai 
piani sottostanti: le contro-
versie, tuttavia, spettano al 
giudice civile perché si tratta 
di questioni fra privati, men-
tre il titolo edilizio può essere 
ottenuto fatti salvi i diritti di 
terzi. Nel nostro caso, inve-
ce, l’intervento si risolve nel 
rifacimento della copertura 
che segue l’originaria trac-
cia costruttiva senza rischi 
per la staticità dell’immobi-
le, modifi che alla sagoma del 
fabbricato né alterazione di 
copertura del tetto.

I precedenti. Via libera 
alla sopraelevazione dell’edi-
fi cio perché non bisogna ri-
spettare la distanza di alme-
no dieci metri dalla parete 

continua a pag. 22

Il principio

Il proprietario dell’ultimo piano di 
un edifi cio condominiale può legit-
timamente modifi care una porzione 
del sovrastante tetto di copertura, 
trasformandola in terrazza a proprio 
uso esclusivo, a condizione che 
l’intervento non comporti modifi che 
signifi cative della consistenza del 
bene comune e, mediante opere 
adeguate, venga salvaguardata la 
funzione di copertura e protezio-

ne svolta in precedenza dal tetto 
preesistente, dovendo dunque 
considerarsi l’intervento sul tetto 
di copertura non in radice precluso 
al singolo proprietario dell’ultimo 
piano dall’inclusione della strut-
tura nel novero delle parti comuni 
dell’edifi cio ex articolo 1117, n. 1, 
c.c. ovvero indefettibilmente subor-
dinato all’assenso dell’assemblea
condominiale
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con fi nestra del vicino: va an-
nullato l’ordine di demolizio-
ne emesso dal comune. E ciò 
in quanto, spiega la sentenza 
762/20, pubblicata dalla ter-
za sezione del Tar Toscana, i 
due fabbricati sono posti ad 
angolo retto fra loro, mentre 
il minimo prescritto dall’arti-
colo 9 del decreto ministeria-
le 1444/68 si applica soltanto 
se le pareti si fronteggiano 
almeno in parte. 

Illegittimo il provvedimen-
to adottato dal responsabile 
del settore edilizio nell’ente 
sul rilievo che nel progetto 
per l’ampliamento dei volumi 
il proprietario dell’immobile 
avrebbe nascosto la preesi-
stenza della parete «incrimi-
nata» del vicino. In realtà dal-
la documentazione depositata 
agli atti emerge che la faccia-
ta dell’abitazione interessata 
dalla sopraelevazione e quel-
la confi nante sono poste fra 
loro in posizione ortogonale, 
mentre la distanza minima 
va garantita quando le pa-
reti sono «antistanti», anche 
se non necessariamente pa-
rallele: i dieci metri, insom-
ma, devono essere rispettati 
soltanto se l’avanzamento 
dell’una o dell’altra porta al 
loro incontro, sia pure per un 

segmento limitato. Se dunque 
l’osservanza risulta necessa-
ria anche se gli edifi ci hanno 
un andamento obliquo, non 
può valere altrettanto per 
i fabbricati ad angolo retto: 
è escluso, infatti, che la mi-
nima sporgenza sul muro 
dell’edifi cio da sopraelevare 
possa formare un’intercape-
dine che impone il rispetto 
della fascia di sicurezza per 
motivi igienici. Sempre più in 
alto, insomma. Il proprietario 
dell’ultimo piano ha diritto a 
sopraelevare e non può esse-
re il comune a impedirglielo. 
L’ente locale, ricorda la sen-
tenza 45/2017, pubblicata dal-
la sezione unica del tribunale 
regionale di giustizia ammi-
nistrativa di Trento, non può 
pretendere la liberatoria da 
parte dei condomini che non 
è prevista dall’articolo 1127 
cc: va dunque annullato il 
provvedimento che sospende 
i lavori citando a sproposito 
l’articolo 1120 cc, inerente le 
innovazioni sulle parti comu-
ni dell’edifi cio. Il titolare dei 
locali all’ultimo piano ben 
può trasformarli aumentan-
do superfi ci e volumetrie. A 
patto, però, che i lavori non 
mettano a rischio la statica 
del fabbricato, ciò che non ri-
sulta in discussione nel caso 
di specie. Gli altri condomini 

possono opporsi soltanto per 
ragioni di ordine architettoni-
co o se il manufatto riduce di 
molto l’aria e la luce ai piani 
sottostanti, ma anche qui de-
vono rivolgersi al giudice ci-
vile. Nella specie la variante 
alla concessione edilizia è ne-
gata sulla base di una norma 
che invece riguarda le inno-
vazioni per il miglioramento, 
l’incremento del rendimento 
o l’uso più comodo delle cose
comune dell’edifi cio. 

Attenzione, però: anche 
l’occhio vuole la sua parte. 
Il condomino dell’ultimo pia-
no ben può sopraelevare sul 
lastrico di titolarità esclu-
siva ma il manufatto deve 
armonizzarsi con le linee ar-
chitettoniche del fabbricato, 
altrimenti l’opera è illegitti-
ma: il diritto ex articolo 1127 
cc garantito al proprietario 
esclusivo, chiarisce l’ordi-
nanza 10848/19, pubblicata 
dalla seconda sezione civile 
della Cassazione, non incon-
tra l’unico limite del rispetto 
dei diritti degli altri condo-
mini laddove anche l’aspetto 
del fabbricato costituisce un 
valore tutelato dalla legge. 

Accolto il ricorso dei vicini: 
non contano solo il rispetto 
delle prese d’aria e di luce o la 
tutela del prestigio dell’immo-
bile fra i diritti da riconoscere 

agli altri condomini. Sbaglia 
la Corte d’appello a ritenere 
legittima la sopraelevazione 
del proprietario esclusivo sul 
mero rilievo che l’opera non 
nuoce alle condizioni stati-
che dell’edifi cio e osservando 
che «l’incidenza sull’aspetto 
architettonico dello stabile 
costituirebbe un rifl esso asso-
lutamente fi siologico dell’uti-
lizzo di beni propri all’inter-
no del condominio», laddove 
diversamente si svuoterebbe 
di contenuto la facoltà di so-
praelevare. La pronuncia si 
pone in contrasto con il chia-
ro disposto dell’articolo 1127 
comma secondo e terzo cc, se-
condo cui la sopraelevazione 
non è ammessa anche quando 
risulta lesiva dell’aspetto ar-
chitettonico dello stabile. E 
dunque il giudice del merito 
non può dare il placet alla 
costruzione senza valutare 
se le sue caratteristiche sti-
listiche si sposano con quelle 
dell’edifi cio o se ne discostano 
in modo netto sulla base della 
sola percezione visiva.

Impossibile, infi ne, non te-
nere conto delle previsioni del 
regolamento di natura con-
trattuale, che possono essere 
più restrittive della legge. È 
irrilevante, poi, che la opera 
sia stata realizzata sul lastri-
co esclusivo perché anche in 

tal caso operano i limiti impo-
sti dall’articolo 1127, ultimo 
comma, c.c.

Stop al permesso di costru-
ire, infi ne, perché nella città 
costiera non si può soprae-
levare l’edificio allineando-
si all’altezza dei fabbricati 
preesistenti: così si toglie la 
veduta sul mare ai palazzi vi-
cini - puntualizza la sentenza 
154/18, pubblicata dalla ter-
za sezione del Tar Toscana, 
mentre il piano strutturale 
del comune prevede uno svi-
luppo urbanistico compatibi-
le con le bellezze del litorale. 
Inutile dedurre la legittimità 
del titolo rifacendosi alla tu-
tela dello skyline, che invece 
si protegge conservando lo 
scenario frastagliato di edifi ci 
che si staglia all’orizzonte. 

Accolto il ricorso del confi -
nante che riesce a bloccare i 
lavori. Lo skyline è in sinte-
si il profi lo che la sequenza 
di edifi ci disegna sullo sfon-
do del cielo. E la tutela non 
si appresta consentendo di 
edifi care fi no alla linea ide-
ale costituita dai fabbricati 
esistenti perché in tal modo 
si creano soltanto «barriere 
murarie», mentre il tratto 
caratteristico del paesaggio 
è costituito proprio da edifi ci 
di altezza ineguale. 
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Covid-19, nuovo Dpcm, sulla movida decidono i
sindaci. L'Anci: è uno scaricabarile

italiaoggi.it/news/covid-19-nuovo-dpcm-sulla-movida-decidono-i-sindaci-l-anci-e-uno-scaricabarile-
202010190834255759

politica

Conferenza stampa iera sera del presidente del Consiglio per presentare il nuovo decreto
con le ulteriori misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia. Una
settimana alle palestre per adeguarsi ai protocolli. Le opposizioni insorgono: solo annunci

"Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm, frutto di un intenso dialogo con i ministri,
le Regioni e il Cts. Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di contagi che sta
interessando severamente l'Italia e l'Europa, non possiamo perdere tempo, dobbiamo
mettere in campo misure per scongiurare un lockdown generalizzato, che potrebbe
compromettere severamente l'economia". Lo ha detto il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, presentando la nuova stretta per
arginare la diffuzione della pandemia del Covid-19, fotografata da numeri ogni giorno
sempre più preoccupanti. Un cambio di strategia quella del premier che, sottolineando la
ripresa dell'economia italiana, flagellata nei mesi scorsi dall'emergenza sanitaria, dice di
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dover e voler fare di tutto per evitare una nuova disastrosa chisuura generale. "Nel terzo
trimestre ci aspettiamo una
ripresa vigorosa, meglio di altri Paesi. Alcuni analisti sono rimasti sorpresi", ha
sottolineato il premier.

Per le categorie che subiranno ulteriori riflessi negativi dai nuovi provvedimenti Conte
promette "ristori per le attività colpite. Sono stati stanziati diversi miliardi". ma "il dpcm
incide su alcune attività e dobbiamo predisporci ad elargire ristori e ci sono diversi
miliardi per questo ma quello che non possiamo permetterci sono le elargizioni a pioggia.
Per questo motivo sarà fatta una analisi dettagliata per capire chi ha bisogno di aiuti e
sostegno".

L'ultimo Dpcm accoglie dunque le richieste delle Regioni che avevano sollecitato di
lasciare aperti i ristoranti. Quindi "i ristoranti chiuderanno alle 24. E l'asporto è
consentito fino a nezzanotte" e "nei ristoranti si potrà stare fino a un massimo di 6 perone
al tavolo, per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'estarno del locale il
numero massimo di persone in base ai protocolli di sicurezza". Per quanto riguarda la
movida e gli assembramenti, il nuovo Dpcm dà poteri ai sindaci di decidere se e quali
zone delle città chiudere, si immagina quelle più frequentate dal popolo della notte.

Occhi puntati sulle scuole. "Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset
fondamentale". "Per le scuole superiori verranno favorite modalità ancora più flessibili,
con l'ingresso degli alunni dalle 9 e se possibile anche con turni pomeridiani". Riguardo le
novità sulla scuola contenute nel nuovo Dpcm, il ministero dell'Istruzione ha fatto sapere
nella tarda serata di ieri che le misure per la scuola contenute nel Decreto non entreranno
in vigore da oggi, ma "fra qualche giorno" e ciò "per garantire una migliore
organizzazione". Nelle prossime ore il ministero dell`Istruzione darà indicazioni
più specifiche alle scuole e alle famiglie. Nessuna novitá nel Dpcm, invece, rispetto al
precedente provvedimento del 13 ottobre. La capienza dei bus e dei treni locali resta
fissata all'80% dei posti. Il nuovo decreto raccomanda che l'erogazione del servizio
pubblico sia "modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti".

Per le palestre, invece, Conte ha sottolineato che "c'è stato un intenso dialogo anche con il
Cts, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli sono rispettati, altre
volte no. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se
avverrà non ci sarà ragione di chiudere le palestre altrimenti la settimana prossima
saremo costretti a sospendere anche le palestre e le piscine". Detto ciò, "rimane vietato lo
sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attività
dilettantistica di base".

Con il nuovo Dpcm viene nuovamente "il ricorso allo smart working" e su questo "siamo
al lavoro con la ministra Catalfo". Per ridurre i contagi, il Dpcm
raccomanda che "le attivitá professionali siano attuate anche mediante modalitá di lavoro
agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio
o in modalitá a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti



nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale.

Le attivitá di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21. Sono
vietate le sagre e le fiere di comunitá, mentre restano consentite le manifestazioni
fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attivitá
convegnistiche o congressuali a eccezione di quelle che si svolgono con modalitá a
distanza. Restano aperti cinema e teatri con posti a sedere pre-assegnati e distanziati di
almeno un metro.

Quindi i risvolti politici con i capitoli Mes e opposizioni. "Il Mes non è la panacea come
viene rappresentato, il vantaggio in termini di tassi di interessi è
molto contenuto" e dobbiamo compararlo "rispetto a un rischio che gli analisti colgono
che è lo stigma. Sure lo hanno preso una decina di Paesi, il Mes nessuno", ha detto il
presidente del Consiglio. "Se avremo fabbisogno di cassa, tra gli strumenti che dovremo
considerare c'è anche il Mes, altrimenti prendere il Mes per risolvere una disputa nel
dibattito pubblico non ha senso", ha aggiunto.

"Siamo consapevoli che ci sono ancora diverse criticità" e ad esempio "dobbiamo evitare
le file di ore" per i tamponi. Conte a questo proposito ha anche assicurato che "prestiamo
e continueremo a prestare massima attenzione alle persone con disabilità e alle loro
famiglie".

Insomma, per Conte "dobbiamo impegnarci, la situazione è critica, il governo c'è ma
ciascuno deve fare la sua parte e tutti insieme riusciremo a superare questo momento
difficile". Magari per arrivare a Natale senza rischio, come invece si ipotizza da più parti
addirittura immaginando un nuovo lockdown durante le vacanze. "Non faccio previsioni
sulle ferie natalizie, dico solo rispettiamo le regole come fin qui fatto, affrontiamo questo
momento molto difficile con fiducia e auguriamoci tutti che potremo quanto prima di
poter riprendere le attività di svago", ha detto Conte.

Insorgono i sindaci. "Al Dpcm non do nessun voto: è stata commessa una scorrettezza
istituzionale e non parteciperemo più alle Cabine di regia, tanto non servono a niente: si
riuniscono con 20 presidenti di Regione, decidono con loro e poi a noi scaricano la
responsabilità. Ci atterremo, come abbiamo sempre fatto, alle indicazioni che vengono dal
governo", ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. "A noi - ha spiegato - è
sembrato uno scaricabarile: ci assumiamo la responsabilità, ma non si possono fare
riunioni in cui non viene detto niente e poi il governo, che evidentemente non ha la
forza per imporre un coprifuoco, fa un finto coprifuoco e dice che adesso decidono i
sindaci quali sono le aree e le piazze. E chi controllerà? A noi è sembrato un modo per
spostare la responsabilità agli occhi dell'opinione pubblica sui sindaci". "Il Dpcm non è
riuscito più come ra stato presentato: i sindaci non hanno la possibilità e nemmeno la



competenza di fare i controlli. Se serve io per primo farò un'ordinanza, ma ho bisogno di 
sapere dalla Prefettura e dai questori chi controlla e spiegarlo ai cittadini", ha concluso 
Decaro.

E insorgono le opposizioni. "Dopo sei mesi, il governo continua a non coinvolgere
l`opposizione nelle sue decisioni. Una opposizione che governa 14 Regioni su 20 e 
rappresenta la maggioranza degli italiani. Un governo che non ascolta, che non si assume 
responsabilità (come denunciato anche dall`Anci) e che insiste con i Decreti annunciati in 
diretta tivù non è certo il governo che l`Italia si merita e di cui invece avrebbe necessità". 
Lo hanno dichiarato in una nota congiuta diffusa a tarda sera i leader di Lega, Forza Italia 
e Fratelli d'Italia Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "I presidenti di 
Regione - denunciano in coro i tre leader del centrodestra- non hanno avuto una reale 
possibilità di fare osservazioni e di dare suggerimenti sul Dpcm, nonostante il senso di 
responsabilità sempre dimostrate". Mentre "non si può definire "coinvolgimento" una 
telefonata con la quale si preannunciava una conferenza stampa già fissata". "Il 
centrodestra - proseguono Salvini-Meloni-Berlusconi-ripete con forza che sono necessarie 
oggi più che mai chiarezza e concretezza, che è necessario che il governo si faccia carico 
dei danni che saranno subiti dalle imprese. Ribadiamo la disponibilità a collaborare con il 
governo nell`interesse dei cittadini: questo non è certo il momento della superficialità e 
della fuga dalle responsabilità". "Avevamo denunciato - affermano ancora - il rischio di un 
autunno problematico e chiedevamo da tempo una strategia complessiva che non c`è 
stata. Non è accaduto nonostante il centrodestra abbia dato il suo contributo per liberare 
risorse che il governo non ha investito con efficacia e con rapidità. Nulla - concludono i 
tre leader del centrodestra- si è fatto per migliorare gli ospedali, per potenziare i trasporti 
pubblici, per aiutare gli anziani e i disabili, per sostenere le famiglie e le imprese in 
difficoltà".



Manovra 2021, 40 miliardi per ripartire. Stop fino al 31
/12 alle cartelle

italiaoggi.it/news/manovra-2021-40-miliardi-per-ripartire-stop-fino-al-31-12-alle-cartelle-202010180958464961

politica

Il Consiglio dei ministri notturno ha approvato con la formula 'salvo-intese' la manovra e
ha varato il decreto legge che rinvia al 2021 la ripresa della riscossione esattoriale. Il
decreto prevede la proroga della cig Covid fino alla fine del 2020 per estendere la
copertura alle imprese che la dovessero esaurire a metà novembre

Stop alle cartelle esattoriali per decreto fino al 31 dicembre. Il Consiglio dei ministri
notturno ha approvato con la formula 'salvo-intese' il disegno di legge con la manovra da
40 miliardi e ha varato il decreto legge che rinvia al 2021 la ripresa della riscossione
esattoriale. Nel decreto, chiarisce il comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine del
cdm, viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di
notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente
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inviate e degli altri atti dell'Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 
dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato 
pagamento di 10 rate, anziché 5. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di 
pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli 
enti consegneranno fino al termine della sospensione, precisa ancora il comunicato, è 
inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le 
cartelle.

Il governo ha anche dato il via libera al Documento programmatico di bilancio da inviare 
a Bruxelles (con qualche giorno di ritardo rispetto al termine del 15 ottobre). Con un altro 
dl collegato arriverà poi la proroga della cassa integrazione Covid per le imprese fino a 
fine anno. La legge di bilancio taglia così il suo primo traguardo e sarà trasmessa nei 
prossimi giorni in Parlamento. Quella messa in campo è una manovra, finanziata per 
circa 23 miliardi in deficit e che potrà contare su 17 miliardi di aiuti Ue, ipotecata 
dall'emergenza, a causa dell'impennata dei contagi e del timore di una recrudescenza 
dell'epidemia che potrebbe portare a nuove chiusure mirate.

Il decreto, come annunciato dai ministri Gualtieri e Catalfo ai sindacati, prevede la 
proroga della cig Covid fino alla fine del 2020 per estendere la copertura alle imprese che 
la dovessero esaurire a metà novembre. Si dovrebbe poi finanziare in manovra un'altra 
tranche di 18 settimane, da utilizzare il prossimo anno, che potranno richiedere anche le 
aziende che finora non hanno usufruito degli ammortizzatori di emergenza.

Prolungamento della decontribuzione al Sud per 5,7 miliardi e del credito d'imposta per 
gli investimenti nel Mezzogiorno per un altro miliardo, proroga delle garanzie per le 
imprese, sostegno ai lavoratori e ai settori più colpiti

Arriva il Fondo Covid che ha una dotazione di 4 miliardi e servirà per sostenere i settori 
più colpiti dalla pandemia. Interventi ad hoc per cultura e cinema con uno stanziamento 
di 600 milioni l'anno. Uno stanziamento di 4 miliardi per la sanità, per riconfermare nel 
2021 l'assunzione a tempo determinato di 30mila medici e infermieri assunti durante 
l'emergenza. E ancora, 1 miliardo per il Fondo Sanitario Nazionale e 400 milioni di euro 
per l'acquisto di vaccini. Alla scuola andranno 1,2 miliardi di euro per l'assunzione di 
25.000 insegnanti di sostegno e 1,5 miliardi di euro per l'edilizia scolastica. Al 
potenziamento del Trasporto Pubblico Locale sono stati destinati 350 milioni di euro, che 
andranno a Regioni e Comuni.
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La risposta del commissario Ue Gentiloni sulla fiscalità immobiliare italiana

Via l’esenzione Imu sulla casa
Risorse da impiegare per tagliare le tasse sul lavoro

Pagina a cura 
DI CRISTINA BARTELLI

Via Via l’esenzione Imu 
sulla prima casa, uti-
lizzando le risorse per 
abbassare le tasse sul 

lavoro ma nessuna patrimoniale 
aggiuntiva. L’indicazione arriva 
da Paolo Gentiloni, commissario 
europeo per l’econo-
mia, nella risposta 
fornita, in Parla-
mento europeo, 
all’interrogazione 
di Silvia Sardone, 
eurodeputato della 
Lega. 

Una risposta che 
non ha lasciato in-
differente Confedi-
lizia, la confedera-
zione italiana della 
proprietà edilizia. 
«È disarmante con-
tinuare a leggere, 
nei documenti della Commissio-
ne europea, l’invito all’Italia ad 
aumentare la già spropositata 
tassazione patrimoniale sugli 
immobili (l’Imu pesa per 22 mi-
liardi di euro l’anno, 13 in più 
della vecchia ICI)», ha osservato 
in una nota il presidente di Con-
fedilizia Giorgio Spaziani Testa, 
«L’occasione e’ data oggi (ieri per 
chi legge, ndr) dalla risposta del 
Commissario Gentiloni a un’in-
terrogazione della Lega al Par-
lamento europeo, ma la storia è 
vecchia» chiosa Spaziani Testa. 

La risposta in Parlamento. «Il 

documento di lavoro dei servizi 
della Commissione, Relazio-
ne per paese relativa all’Italia 
2020, comprende un’analisi del 
sistema fi scale italiano», ricorda 
Gentiloni che evidenzia come nel 
complesso, i principali problemi 
individuati dalla Commissione 
sono l’elevato carico fi scale che 
grava sul lavoro e l’elevato li-

vello di evasione 
fiscale. «L’analisi 
dimostra che», con-
tinua Gentiloni, 
«abolendo l’esenzio-
ne dell’Imu sull’abi-
tazione principale 
(con diversi gradi 
di progressività) e 
utilizzando le en-
trate supplemen-
tari per ridurre la 
tassazione sul la-
voro, si fornirebbero 
maggiori incentivi 
a lavorare, deter-

minando ripercussioni positi-
ve sulla crescita economica». 
Gentiloni ripercorre poi quanto 
richiesto nei diversi anni dalla 
commissione sulla tassazione 
immobiliare all’Italia: «Le rac-
comandazioni specifiche per 
paese rivolte all’Italia dal 2012 
al 2019 nell’ambito del semestre 
europeo, adottate dal Consiglio 
in base a una proposta della 
Commissione, consigliavano 
di trasferire il carico fi scale dal 
lavoro verso imposte meno pe-
nalizzanti per la crescita, come 
quelle sul patrimonio. Le racco-

mandazioni formulate nell’am-
bito del semestre europeo 2017 
specifi cavano che quest’obiet-
tivo doveva essere raggiunto 
anche «con la reintroduzione 
dell’imposta sulla prima casa a 
carico delle famiglie con reddito 
elevato». Ma conclude Gentilo-
ni, intervenendo sull’ipotesi di 
una ulteriore patrimoniale: «Le 
raccomandazioni specifi che per 
paese relative all’Italia non con-
tengono riferimenti a imposte 
patrimoniali aggiuntive».

Nell’interrogazione deposi-
tata il 13 agosto 2020 si chie-
deva se nelle raccomandazioni 
dell’Unione europea all’Italia ci 
fosse anche una modifi ca delle 
tasse sulla casa. «Le raccoman-
dazioni dell’Ue», ricorda la lega 
nella sua interrogazione, «pub-
blicate a seguito dell’ultima riu-
nione dell’Ecofi n dell’anno scor-
so segnalavano che l’esenzione 
dell’Imu sull’abitazione princi-
pale (prima casa) non è molto 
apprezzata.» Da lì la richiesta 
se, tra l’altro sua commissione 
Ue intende chiedere all’Italia 
di ripristinare la tassa sull’abi-
tazione principale, e se tra le 
richieste all’Italia ci sia l’intro-
duzione di una patrimoniale.

© Riproduzione riservata

L’epidemia rallenta i controlli in Dogana. Nel 2020 
sono stati previsti 450 mila verifi che che nel 2021 pas-
seranno a 850 mila e 900 mila nel 2022. Ma l’attenzione 
ai confi ni sarà più elevata sulla circolazione del con-
tante garantendo controlli servendosi di intelligenza 
artifi ciale, e implementando anche in Dogana quanto 
più possibile le modalità di pagamento cashless, al-
ternative al contante. Sono queste alcune indicazioni 
che arrivano dal Piano dell’Agenzia delle dogane in 
corso di esame al ministero dell’economia. 

Che questo sia un anno particolare per l’attività 
dell’Agenzia guidata da Marcello Minenna si legge 
dalle prime righe: «La situazione emergenziale de-
rivante dalla diffusione del virus da Cpvid-19, le 
connesse ricadute sull’economica del Paese han-
no rapidamente modificato in maniera rilevante le 
«normali» priorità di azione dell’Agenzia. Conse-
guentemente, le attività del 2020 sono da conside-
rarsi perlopiù «straordinarie» in ordine alle con-
seguenti misure urgenti adottate dall’Agenzia in 
coerenza ed attuazione delle disposizioni emanate 
dal Governo nel corso del primo semestre».

Le priorità dell’Agenzia nel periodo emergenziale 
sono quelle di «facilitare le procedure di sdoganamen-
to e la circolazione del materiale sanitario e dei dispo-
sitivi di protezione individuale e a sviluppare nuove 
forme di procedure per lo sdoganamento in franchigia 
di presidi sanitari e dispositivi di protezione indi-
viduale in applicazione delle normative nazionali e 
unionali volte a fronteggiare la diffusione dell’epide-
mia; e, dall’altro, ad assicurare la piena attuazione dei 
provvedimenti di requisizione delle apparecchiature 
ed equipaggiamenti sanitari da destinare alle strut-
ture ospedaliere e alla Protezione Civile».

Accanto dunque alla vigilanza sui dispositivi di si-
curezza in arrivo c’è un richiamo ai controlli sul con-
tante: «L’Agenzia continuerà ad impegnarsi oltre tali 

scenari all’ulteriore svi-
luppo e implementazione 
del sistema automatizza-
to di analisi del rischio 
nel campo dei controlli 
relativi al denaro contan-
te a seguito viaggiatore, 
in entrata nell’Unione o 
in uscita dall’Unione, in 
un’ottica di incremento 
dell’efficacia di contra-
sto all’evasione fi scale, al 
riciclaggio e al fi nanzia-
mento del terrorismo, an-
che attraverso l’ulteriore 
rafforzamento della capa-
cità di controllo a mezzo 
di strumentazione non in-
trusiva di ultima genera-
zione e sviluppo di moduli 
di intelligenza artifi ciale 
di autoapprendimento 
nel contrasto ai fenome-
ni illeciti di natura fi scale 
ed extra-tributaria». Infi -
ne pronti a garantire da 
gennaio la gestione della 
Brexit. 

© Riproduzione riservata

Intelligenza artifi ciale
per i controlli in Dogana

Imposte sul solo reddito in-
crementale con aliquota del 
15% e accertamenti azzera-
ti sull’anno dell’incremento 
per chi cresce nel reddito 
del 10%. E’ questa la dire-
zione che vuole tracciare la 
proposta di legge Irpef, Ires 
plus presentata da Alberto 
Gusmeroli deputato Lega, in 
commissione finanze, che da 
prossima settimana proverà 
a portare avanti la sua idea 
di tassazione agevolata. 

«Siamo all’inizio delle au-
dizioni della proposta legge 
Irpef, Ires plus», spiega Gu-
smeroli, «una proposta di legge che si 
innesta nell’attuale sistema fi scale ita-
liano delle imposte dirette, producendo 
una serie di effetti». Secondo Gusmeroli 
il primo è una riduzione della tassazione 
senza bisogno di essere coperta. 

Come è possibile? «È 
una tassazione ridotta sui 
redditi che si incrementa-
no da un anno all’altro» 
sintetizza Gusmeroli, «te-
nendo in considerazione 
l’incremento Istat del costo 
della vita, non ha bisogno 
di copertura». 

Si prenda ad esempio 
un reddito 2020, di 100, 
nel 2021 il reddito cresce 
a 110. L’aliquota del 15% 
non si applica sulla diffe-
renza netta tra i due anni, 
cioè 10, ma la quota su cui 
applicare il 15% si calcola 

sulla differenza tra il reddito 2021, 110 
meno il reddito del 2020, 100 più l’in-
cremento Istat di uno, 101 e alla diffe-
renza, 9, si applica il 15%. «A quel pun-
to» ritiene Gusmeroli, «generalmente 
il gettito delle entrate dello stato è di 

solito pari al tasso di incremento Istat 
e quindi non ha bisogno di copertura». 
C’è poi il capitolo di emersione e con-
trasto all’evasione, che nelle intenzioni 
della proposta si può ottenere solo con 
la riduzione delle tasse sull’incremento 
del reddito . 

L’elemento a favore dell’emersione 
nella proposta è quello di prevedere 
una esenzione da accertamenti se si in-
crementa il reddito da un anno all’altro 
del 10%. Niente controlli sull’anno che 
ha visto l’aumento.

L’idea è quella di una sperimentazione 
triennale. 

«Se le tasse sono basse la gente non ha 
stimolo ad evadere» afferma Gusmeroli. 
Per il deputato dunque un sistema sem-
plice che si innesta senza fare interventi 
sulla legislazione già in essere ma che 
può trovare ospitalità anche se si fanno 
riforme Irpef. 

© Riproduzione riservata

PER LA PROPOSTA DI LEGGE GUSMEROLI AVVIATE LE AUDIZIONI ALLA CAMERA

Una flat tax incrementale sui redditi 

Paolo Gentiloni

Alberto Gusmeroli

Il testo della rispo-
sta sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Nella Pa doppia opzione per lo Smart Working e riunioni solo a
distanza
di Gianni Trovati

Personale 19 Ottobre 2020

Nel decreto legge sarà fissato un limite minimo del 50% o un target uguale per tutti del 70-75%

Il nuovo rafforzamento del lavoro agile nella Pubblica amministrazione punta al secondo decreto legge, quello che si occuperà

anche della rimodulazione dei fondi per la Cassa integrazione Covid e imbarcherà lo stop alla riscossione fino al 31 dicembre

salito sul primo decreto atteso oggi in Gazzetta Ufficiale.

L’esigenza di rinforzare le regole sullo smart working è stata confermata ieri anche dal lungo confronto fra il governo e gli enti

territoriali per mettere a punto le nuove misure anti-Covid. E presidenti di Regione e sindaci hanno concordato che il tema,

suggerito anche dal Comitato tecnico scientifico, è di quelli che ha bisogno di un indirizzo coordinato a livello nazionale.

Sul tavolo dei tecnici ci sono due ipotesi. Funzione pubblica preme per confermare nel decreto legge un tetto minimo che

imponga alle amministrazioni di garantire il lavoro a distanza almeno al 50% del personale impegnato in attività che non

richiedono necessariamente la presenza. Secondo questa impostazione, la divisione a metà fra lavoratori da casa e dipendenti

sul posto sarebbe la base di partenza, che lascerebbe all’autonomia delle singole organizzazioni la scelta su quale percentuale

(ovviamente superiore) di smart working raggiungere effettivamente, in base alle proprie esigenze e alla situazione

organizzativa di ogni ente. L’alternativa è quella di fissare per tutti una percentuale più ambiziosa, fra il 70 e il 75 per cento.

La via del 50% si tradurrebbe nei fatti in un riordino delle regole che la frenetica attività normativa di questi mesi ha

distribuito in modo non troppo felice fra leggi e decreti amministrativi. Il decreto Agosto indica il 50% come parametro di

riferimento, che sarebbe poi destinato a salire al 60% il prossimo anno con l’avvio in ogni ente del «Piano organizzativo per il

lavoro agile» (Pola). Un’evoluzione di questo tipo è stata pensata in estate, quando si era diffusa l’illusione che la pandemia

avesse ormai allentato la morsa sul nostro Paese. Il percorso guardava quindi allo smart working come strumento di

innovazione organizzativa più che come arma contro l’emergenza sanitaria.

Il cambio di scena arriva il 13 ottobre, quando il criterio del 50% si trasforma da indicazione di massima a obiettivo minimo

con l’inserimento dell’avverbio «almeno». Ma avviene per Dpcm, nella formulazione confermata anche nel nuovo decreto di

Palazzo Chigi che chiede anche alle Pa di prevedere le riunioni solo a distanza. Ma i Dpcm non possono modificare una norma

primaria, dovendo semmai attuarla.

In breve

Di qui l’esigenza di un riordino che collochi su basi più solide una traiettoria del lavoro agile della Pa che promette di durare a

lungo fino a diventare strutturale. Secondo un percorso tutto da costruire anche con i nuovi contratti, le cui trattative potranno

ripartire dopo che con i 400 milioni in arrivo con la legge di bilancio si completa un maxi-fondo in grado di distribuire

aumenti medi intorno ai 100 euro lordi al mese.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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Bilanci locali, certificazione pre-compilata per le perdite causate
dal Covid
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 19 Ottobre 2020

In arrivo il modello del Mef per attestare gli effetti della pandemia sui conti

Per misurare il peso effettivo dell’impatto che la pandemia ha prodotto sui bilanci degli enti locali ci sarà una certificazione

precompilata. Al modello, che secondo il calendario scritto nell’articolo 39 del decreto Agosto dovrebbe vedere la luce entro la

fine del mese, sta lavorando il ministero dell’Economia in un fitto confronto tecnico con le amministrazioni e gli operatori

degli enti locali.

L’idea è appunto quella di battere tutte le strade offerte dall’affinamento delle piattaforme telematiche sulla finanza locale.

Come accade da qualche anno per la dichiarazione dei redditi, la compilazione di tutti i dati in possesso delle amministrazioni

centrali sarà affidata al ministero dell’Economia. Agli enti locali toccherà il compito di integrare il documento con le

informazioni derivanti dalle loro scelte autonome, a partire da eventuali delibere con cui hanno deciso di modificare il carico

fiscale a questa o quella categoria per sostenerla nell’emergenza. Comuni e Province, ovviamente, dovranno anche controllare

la correttezza dei dati targati Mef: come fa ogni contribuente con il 730 precompilato.

La certificazione andrà inviata entro il 30 aprile dell’anno prossimo. Ma la sua definizione è importante ora per due ragioni: il

modello offrirà il primo cruscotto ufficiale per monitorare gli effetti reali dell’emergenza sanitaria sui conti locali, dopo mesi di

trattative fondate su numeri guidati dalla politica più che dalla matematica, e definirà i binari su cui costruire i bilanci del

prossimo anno e la prosecuzione delle forme di aiuto da parte del governo avviate negli scorsi mesi. Tema, quest’ultimo, su cui

i sindaci hanno cominciato a premere nel confronto dei giorni scorsi con il governo in vista della manovra, anche alla luce

dalla ripresa della pandemia che inevitabilmente allontana i tempi di uscita dalla normativa emergenziale.

I primi veli sulla certificazione sono stati tolti dal Mef nei giorni scorsi al convegno annuale dell’Ancrel, l’Associazione

nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali che avranno un ruolo di primo piano anche nella gestione di questa

partita. Complicata prima di tutto per la mole delle informazioni necessarie per fotografare la situazione reale degli enti locali.

Proprio per la complessità tecnica e la delicatezza politica della materia, a Via XX Settembre si punta a offrire un piatto il più

possibile pronto alle amministrazioni. Per evitare di sovraccaricare il lavoro di Comuni e Province, ma anche per assicurarsi un

primo controllo centrale dei numeri.

In breve

Il ministero compilerà di suo pugno tre gruppi di dati. Quelli fiscali, sul gettito di Imu-Tasi, addizionale Irpef e, per Province e

Città metropolitane, Rc Auto e Ipt saranno ricavati dagli F24 e dai database dell’Aci e del Pra. Altre voci di entrata, tributarie e

non, arriveranno dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), che fornirà le cifre su Tosap, imposta di pubblicità,

canoni, sanzioni e proventi dalla gestione dei beni. Il terzo filone, facile, è quello delle risorse già ricevute dall’ente per

combattere l’emergenza, i cui flussi sono desumibili dai provvedimenti attuativi dei vari decreti anticrisi. Gli enti dovranno

provvedere alle altre voci: un elenco non piccolo in cui domina, per valori e per entità dei problemi collegati alla pandemia, la

tariffa rifiuti.

L’obiettivo di tutto il meccanismo è infatti capire le perdite subite dall’ente «al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo

Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza», come recita l’articolo 39 del decreto

Agosto. Una definizione che lascia aperta la porta a ulteriori aiuti statali, come chiedono i Comuni. Ma che rimane appesa a

una grossa incognita, legata alla capacità di riscossione.

Perché i dati sulle (mancate) entrate dei principali tributi arriveranno, si diceva, dagli F24. È la fonte giusta per valutare

l’impatto effettivo della crisi sulle casse locali: ma è influenzata dalla diversa propensione territoriale all’evasione e, nel caso

dell’Imu, dal variegatissimo grado di funzionamento della riscossione locale.
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Busia: Anac garante del Recovery Plan con Bruxelles,
investimenti più veloci con gare native digitali
di Mauro Salerno e Giorgio Santilli

Appalti 19 Ottobre 2020

Il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione parla dei suoi obiettivi e del ruolo che avrà nei piani finanziati
con i fondi europei

L e risorse che arriveranno con il Recovery fund «devono essere usate per investimenti capaci di produrre un salto duraturo

del Pil» e tra questi ci sono quelli che possono cambiare «in meglio e per sempre la macchina degli investimenti pubblici, con il

passaggio, per esempio, alle gare native digitali». Giuseppe Busia, dal 21 settembre presidente dell’Autorità Anticorruzione

(Anac), è pronto a dare un contributo importante, svolgendo «un ruolo di volàno dello sviluppo e di garanzia nei confronti

delle istituzioni europee» che assicurano i finanziamenti e chiedono conto di come verranno spesi. Glielo consente «il triplice

impegno dell’Autorità su trasparenza, vigilanza sui contratti e prevenzione della corruzione». Busia ha le idee chiare su quale

deve essere il ruolo dell’Autorità, nel complicato scenario delineatosi dopo le dimissioni polemiche di Raffaele Cantone, la

riforma incompiuta degli appalti, le deroghe e i commissari nell’affannoso tentativo di recuperare investimenti e il terremoto

economico e sociale del Covid. «I contratti pubblici sono una leva di sviluppo potentissima e luogo di incontro privilegiato tra

pubblico e privato - sottolinea Busia - ma serve una fortissima iniezione di innovazione digitale. Da qui passano la trasparenza

e soprattutto le soluzioni che possono far fare un salto al rapporto tra imprese e Pa. Si può uscire dallo schema semplificazione

uguale meno trasparenza».

Presidente Busia, lei è atteso da sfide delicatissime. Raccoglie l’eredità di una personalità come Raffaele Cantone. Che

effetto fa?

È una sfida e un onore. Siamo chiamati a conservare l’autorevolezza che l’Autorità si è conquistata in questi anni e anche a

essere un punto di riferimento per il mercato.

È in arrivo una montagna di soldi dall’Europa. Fondi destinati in buona parte agli appalti su cui vigilate. C’è già chi

denuncia i rischi di nuove Tangentopoli a causa delle deroghe introdotte per accelerare la spesa. Pensate di giocare un

ruolo attivo in questa partita?

Anche rispetto ai fondi che dovremo gestire con il programma Next generation Eu, l’Anac può essere un attore forte per il suo

ruolo di indipendenza dal governo e per il compito di garanzia che può esercitare nei confronti dell’Unione europea. Avere

un’autorità indipendente che vigila sulla spesa con gli occhi della trasparenza, dell’anticorruzione e della concorrenza è un

valore aggiunto per assicurare che i fondi vengano usati correttamente, ma è anche una garanzia che quei finanziamenti

vengano indirizzati verso interventi produttivi capaci di produrre reddito e un aumento duraturo del Pil. Non dobbiamo

sprecare questa occasione unica con misure tampone. Rischiamo di generare solo altro debito.

In breve

Dal decreto Sbloccacantieri in poi, con il dietrofont sui poteri di regolazione e la soft law, il peso dell’Autorità è stato

ridimensionato. Con le modifiche al codice appalti siamo entrati in una fase di transizione che non sappiamo quando e

come finirà. Quale sarà il vostro ruolo e avete gli strumenti?

Non tutta la normazione flessibile è stata cancellata. Abbiamo la possibilità di approvare linee guida e bandi-tipo. La

flessibilità delle regole permette di adattarsi a contesti mutevoli come quello che stiamo vivendo. La stabilità aiuta la

programmazione di lungo periodo. Adesso si è deciso di puntare su un grado maggiore di stabilità, ma entrambe garantiscono

vantaggi: ci vuole il giusto equilibrio. Non giocheremo una partita di retroguardia: abbiamo strumenti per accompagnare

imprese e Pa come la vigilanza collaborativa e il precontenzioso che vogliamo confermare e potenziare. E soprattutto la banca

dati unica degli appalti che deve diventare un driver per la digitalizzazione del settore

Pensa che il regolamento appalti debba essere emanato?

Stampa
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Penso di sì. Aiuta gli operatori ad avere un quadro chiaro di regole. I contratti pubblici, se usati bene, sono uno straordinario

motore di incontro tra pubblico e privato. I nuovi investimenti vanno costruiti attraverso una nuova alleanza tra una Pa più

forte e consapevole e privati capaci di usare le proprie potenzialità anche a fini di interesse generale. E con un ruolo forte

dell’Autorità per favorire questo dialogo.

Ci vuole una pubblica amministrazione dalle spalle larghe. Da anni si parla di qualificazione della Pa, ma finora hanno

vinto le resistenze locali.

Bisogna razionalizzare i centri di spesa perché solo stazioni appaltanti sufficientemente strutturate sono in grado di non farsi

catturare dal privato, ma stabilire con esso un rapporto sano, volto all’innovazione e alla crescita reciproca, esercitando anche

la giusta discrezionalità. Bisogna anzitutto puntare sulle centrali di committenza, ma abbandonando le limitazioni territoriali

che oggi penalizzano le migliori centrali regionali, ed invece puntando sulla loro specializzazione per settori o categorie

merceologiche, lasciando poi che si sviluppi una sana concorrenza fra loro. Anche i piccoli comuni devono abbandonare l’idea

di poter svolgere tutte le funzioni di acquisto sul proprio territorio, perché questo genera inefficienza oltre costi in termini di

contenzioso. E a pagare questa inefficienza alla fine sono sempre i più deboli, ai quali arrivano meno servizi e beni più scarsi.

C’è il rischio che la semplificazione si trasformi in una deregulation da liberi tutti?

Dobbiamo compensare le deroghe inserite nei provvedimenti di emergenza, aumentando il livello di trasparenza sui contratti

stipulati, proprio grazie alla digitalizzazione, che non rallenta ma accelera le procedure. La prevenzione della corruzione resta

un nostro obiettivo primario, ma non è vero che questo è incompatibile con la celerità o che la semplificazione si ottiene solo

eliminando le regole: sono contrapposizioni meccanicistiche da superare. Un buon uso delle disposizioni del codice,

improntate alla concorrenza, crea sviluppo e innovazione. La corruzione, al contrario, è il tarlo che frena la crescita e

impedisce ai migliori di emergere.

Prima sottolineava l’esigenza di spingere sulla digitalizzazione. Anche a questo scopo?

Digitalizzare significa insieme semplificazione, rapidità, trasparenza e lotta alla corruzione. Le gare devono nascere digitali.

Abbiamo un obiettivo europeo fissato a ottobre 2023, ma dobbiamo arrivarci prima. Dobbiamo superare le gelosie istituzionali

sulle varie banche dati pubbliche. È anacronistico scontrarsi su chi raccoglie o comunica i dati: se il processo è digitalizzato e i

sistemi sono interoperabili, le informazioni vengono prodotte automaticamente e sono a disposizione di tutti: istituzioni e

cittadini, per i controlli come per il governo della spesa.

Può avere un impatto anche sulla qualificazione delle imprese?

Sì, si potrebbe implementare anche la qualificazione digitale delle imprese, scaricando la Pa dalla fatica dei controlli e

liberando le imprese dalla maggior parte degli oneri legati alla partecipazione alle gare. I dati su chi esegue i contratti li

abbiamo, vengono da amministrazioni pubbliche e possono essere messi a disposizione di tutti. Questo è l'obiettivo della

nostra Banca dati sui contratti pubblici, allargata e potenziata. Uno strumento di trasparenza, semplificazione e velocizzazione

delle gare da finanziare, questo sì come investimento veramente produttivo, con le risorse del Recovery fund.
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Infrastrutture, salgono a 25 miliardi i fondi Ue, 6-7 in legge di
Bilancio
di Giorgio Santilli

Urbanistica 19 Ottobre 2020

Si susseguono le riunioni tecniche per affinare le proposte del Recovery Plan

La partita della preparazione del Recovery Plan richiederà ancora alcune settimane, mentre in questa fase si susseguono le

riunioni tecniche per affinare schede e progetti suddivise fra le sei aree strategiche del piano (green, digitalizzazione,

infrastrutture per la mobilità, istruzione e ricerca, equità e inclusione sociale, salute). Si tratta di far rientrare le proposte nella

griglia di criteri definita dalla Ue, di selezionare i progetti più adatti (ed effettivamente spendibili in sei anni), di trovare un

senso unitario al quadro delle misure.

Per farlo sono stati ingaggiati, a sostegno del Comitato interministeriale per gli Affari europei, non solo i migliori cervelli dei

gabinetti e delle strutture ministeriali, anzitutto da Palazzo Chigi e dal Mef, ma anche società pubbliche come Cdp, Invitalia e

Studiare sviluppo, chiamate a dare il loro contributo tecnico.

Questa task force tecnica sta tenendo una sfilza di incontri con i singoli ministeri per ridurre, affinare, correggere, cancellare

in alcuni casi le singole voci delle schede presentate. Si attende nel Documento programmatico di bilancio, all’esame del Cdm

di stasera, o in un documento parallelo, una prima ripartizione delle risorse fra i vari capitoli e una prima indicazione

sommaria di alcuni progetti ricompresi nelle singole aree. La parte del leone la farà il green con 70 miliardi, mentre 38 miliardi

andranno alla digitalizzazione. Per questi due capitoli l’aspetto più importante è definire cosa potrà andarci perché

sostenibilità e digitale sono concetti ampi e trasversali a tutti i settori economici (e ai ministeri). Sul green uno spazio ampio lo

avranno i progetti di diretta competenza del ministero dell’Ambiente, come il piano per il dissesto idrogeologico e un piano

acqua, entrambi candidati a circa 10 miliardi. In risalita le quotazioni delle infrastrutture per la mobilità sostenibile che in una

prima ripartizione avrebbero dovuto avere 19 miliardi e ora sono salite a 25. Priorità alle ferrovie e, in particolare, al

completamento dell’Alta velocità al Sud.

Tutti i ministeri fanno i conti, poi, con l’intreccio fra il Recovery Plan e la legge di bilancio per cui pure ognuno ha predisposto

proposte inviate al Mef. Anche perché, come è noto, il Recovery Plan difficilmente si metterà in moto prima della seconda metà

del 2021, e le risorse della legge di bilancio sono necessarie intanto per mettere in moto il 2021. Alle infrastrutture di mobilità

per esempio, lo scorso anno la legge di bilancio destinò poco più di 6 miliardi e quest’anno le esigenze presentate al Mef sono

salite a 8 miliardi: si tratta dei fondi necessari per dare continuità ai contratti di programma di Anas e Rfi, ai porti, alle

metropolitane. Possibile che in legge di bilancio finisca una somma di 6-7 miliardi.

In breve
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Assunzioni nel caos fra criteri di calcolo, esclusioni e mancate
deroghe
di Gianluca Bertagna

Personale 19 Ottobre 2020

Regole non chiarissime e interpretazioni contrastanti generano un percorso a ostacoli

Non decolla il nuovo sistema assunzionale dei Comuni previsto dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020. Regole non

chiarissime e interpretazioni contrastanti generano un percorso a ostacoli che costringe amministratori e operatori a muoversi

con estrema cautela, rallentando di fatto l'ampliamento delle assunzioni auspicato dal Dl 34/2019. La stessa Anci, che ha

spinto per un regime basato sulla sostenibilità finanziaria, ha di recente avviato un monitoraggio sui Comuni capoluogo per

conoscere se ci sono stati più vantaggi o svantaggi con la nuova normativa, evidenziando peraltro la necessità di apportare

alcuni correttivi. Tra questi, al momento attuale, solo la possibilità di escludere dal calcolo delle spese di personale quelle

relative alle nuove assunzioni espressamente finanziate da normative speciali, prevista all'articolo 57, comma 3-septies, del Dl

104/2020. Tutto questo, però, non basta.

E pensare che la circolare esplicativa, finalmente approdata in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre scorso, alla ricerca di certezza

dei dati e uniformità di calcolo ha chiesto ai Comuni di utilizzare codici voce ben precisi, facilmente individuabili nei

rendiconti depositati presso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. La deliberazione n. 125/2020 della Corte dei conti

della Lombardia (si veda Enti locali e edilizia del 6 ottobre), però, ha generato mille dubbi affermando che il nuovo concetto di

spesa di personale va in qualche modo armonizzato con le regole precedenti; salvo ritenere, con la successiva deliberazione n.

134/2020 (si veda Enti locali & edilizia del 16 ottobre), che le assunzioni delle categorie protette per la quota d'obbligo non si

possano escludere dai nuovi parametri, come invece avviene per il calcolo delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562

della legge 296/2006.

Questo basterebbe a stigmatizzare la confusione per la sola partita dei calcoli, ma il rischio «blocco assunzioni» deriva anche

dalle incertezze sulle procedure, come dimostra la delicata questione della mobilità. Con il nuovo sistema, infatti, i Comuni

escono dall'insieme delle amministrazioni soggette a limitazione sulle assunzioni, non potendosi più connotare come "neutra"

la mobilità da questi verso altri enti. Oggi, per un Comune, la mobilità in uscita rappresenta una semplice riduzione della spesa

di personale, potenzialmente generatrice di uno spazio da riempire con assunzioni dall'esterno, ad esempio con un concorso o

con lo scorrimento di una graduatoria.

Rimane, inoltre, il nodo delle assunzioni già effettuate o comunque avviate entro il 20 aprile, data di entrata in vigore del

decreto ministeriale. Anche su questo punto c'è uno "scontro" interpretativo tra la circolare interministeriale – che ritiene che

sia sufficiente aver attivato la procedura prevista dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e aver prenotato l'impegno di spesa

relativo - e la Corte dei conti. Sul tema è intervenuta la sezione Toscana, che nella deliberazione n. 61/2020 (si veda Enti locali

& edilizia del 28 luglio) ha affermato che ogni assunzione successiva al 20 aprile ricade necessariamente nel nuovo regime a

nulla servendo l'aver avviato la procedura di mobilità obbligatoria antecedentemente. Probabilmente solo un intervento

legislativo potrebbe chiudere la querelle.

A tutto ciò si aggiunge che non è chiaro se anche le Unioni debbano applicare le regole del Dm 17 marzo 2020. Se, infatti, da un

punto di vista letterale e di impostazione dell'intero meccanismo si fa esplicitamente riferimento ai soli Comuni (le soglie sono

stabilite su nove fasce demografiche e a dire il vero il decreto attuativo all'articolo 5, comma 3, richiama espressamente le

«vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale» per le Unioni), nella deliberazione n. 109/2020 la

Corte dei conti della Lombardia (si veda Enti locali & edilizia dell'11 settembre) ha invece ritenuto che pure le Unioni rientrino

nel nuovo sistema, con la conseguenza che anche su questo aspetto urge un intervento chiarificatore del legislatore, che eviti

un ulteriore rallentamento delle assunzioni.

In breve
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Nella «vecchia» Imu stop alle esenzioni senza la dichiarazione
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 19 Ottobre 2020

Sugli immobili merce, documento indispensabile fino all'imposta 2019

Dalla Corte di Cassazione arriva una prima importante pronuncia sugli immobili merce, cioè quelli invenduti dall’impresa

costruttrice, per i quali la normativa richiedeva la presentazione di una dichiarazione «a pena di decadenza».

Ad avviso della Suprema Corte, come si legge nell’ordinanza 21465/2020, l’omessa presentazione della dichiarazione

determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu prevista per questi immobili.

Va subito anticipato che il problema non sussiste più dal 2020, visto che la nuova Imu disciplinata dalla legge n. 160/2019 non

prevede più ipotesi di dichiarazione a pena di decadenza. Di conseguenza il principio espresso dalla Cassazione si applica alle

annualità fino al 2019.

La portata dell’ordinanza in commento però va oltre gli immobili merce, perché nella vecchia Imu erano diverse le ipotesi in

cui la dichiarazione doveva essere presentata a pena di decadenza. E ovviamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di

Cassazione è estensibile anche alle altre ipotesi.

L’obbligo di presentare la dichiarazione a pena di decadenza era previsto anche per gli alloggi sociali, per gli alloggi delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, gli immobili destinati a ricerca scientifica e,

infine, per gli immobili utilizzati dai militari e assimilati all’abitazione principale.

In breve

Secondo la Corte di Cassazione la normativa (articolo 2, comma 5-bis, Dl 102/2013) dispone espressamente che ai fini

dell’applicazione dei benefici il soggetto passivo dovesse presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario, una

dichiarazione «con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio

si applica».

Dalla lettura di questa disposizione, spiega l’ordinanza della Suprema Corte, «emerge che condizione necessaria per

l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale,

espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla

circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta».

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.

La conclusione a cui giunge la Suprema Corte appare aderente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale le

norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, non soggette ad interpretazioni per analogia o

estensive.

L’applicazione di questi principi porta a ritenere anche che l’omessa presentazione della dichiarazione non possa essere sanata

mediante il ravvedimento operoso, che di conseguenza, se effettuato non produce alcun effetto.

Va precisato tuttavia che la dichiarazione Imu è dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati

non occorre ripresentarla ogni anno.

Ma, allo stesso tempo, la mancata presentazione della dichiarazione iniziale può essere sanata con la presentazione della

dichiarazione relativa all’anno ancora non scaduto.

Così, ad esempio, i contribuenti possono ancora presentare la dichiarazione Imu relativamente al 2019, visto che il termine è

fissato al 31 dicembre 2020.

Pertanto, i Comuni potranno notificare atti di accertamento Imu per omesso versamento dal 2015 al 2018, e i contribuenti

potranno sanare il 2019, con la presentazione nei termini della dichiarazione Imu.
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Aran, lo smart working blocca lo straordinario
di Arturo Bianco

Personale 19 Ottobre 2020

Possibile solo la reperibilità per l'attività fuori orario non coperta da altri istituti

Incompatibilità del lavoro agile con lo straordinario, ma in termini generali non con la reperibilità; limitazione dei compensi

per lo straordinario durante l’emergenza Covid solo ai titolari di posizione organizzativa della vigilanza ed esclusione

dell’allungamento dei termini sia per fruire sia dei congedi per il matrimonio sia del periodo di prova. 

Sono le prudenti e assai utili indicazioni dell’Aran sull’applicazione delle norme contrattuali nella fase di emergenza sanitaria

per il personale di enti locali e Regioni.

L’erogazione dell’indennità di reperibilità al personale in lavoro agile è consentita nel rispetto dei vincoli del contratto

nazionale. È questo lo spiraglio aperto dal parere Aran Cfl70A. Il contratto stabilisce che l’attività deve essere svolta al di fuori

dell'orario di lavoro e non può essere remunerata con il ricorso ad altri istituti. Il periodo della chiamata deve essere

remunerato con il lavoro straordinario, con il riposo compensativo o, nel caso in cui sia stata svolta durante la giornata di

riposo coincidente con la domenica, attraverso la maggiorazione per le attività aggiuntive nei festivi.

I compensi per lo straordinario non sono compatibili con il lavoro agile: lo chiarisce il parere Cfl92A. Per questo compenso è

necessario che ricorrano contemporaneamente due condizioni: che la prestazione lavorativa ordinaria sia resa nell’ambito di

un orario predefinito e controllato e che lo svolgimento del lavoro straordinario sia effettuato nell’ambito di un orario rilevato

e controllato. Queste due condizioni non sussistono nel lavoro agile.

Ai titolari di posizione organizzativa (che non siano Vigili urbani) non possono essere corrisposti compensi per lo

straordinario svolto nel periodo di emergenza. La conclusione si trae dal parere Cfl74A. In base all’articolo 18, comma 1, lettera

e), del contratto nazionale del 21 maggio 2018, alle posizioni organizzative spettano i compensi per il lavoro straordinario

svolto nelle calamità naturali solo nell’ambito delle risorse aggiuntive assegnate all’ente specificamente per questo istituto: le

norme destinano finanziamenti aggiuntivi per lo straordinario solo alla Polizia locale: per cui, anche a voler considerare

l’emergenza sanitaria alla stregua di una calamità naturale, manca la condizione contrattuale che legittima l’erogazione.

L’emergenza non giustifica l’ampliamento dell’arco temporale entro cui si può fruire del congedo matrimoniale. Lo spiega il

parere Cfl97A. Il contratto concede un periodo sufficientemente lungo, 45 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio, per

godere del congedo matrimoniale di 15 giorni. E il termine non ammette deroghe.

In breve

Il periodo di prova può essere sospeso e, di conseguenza, allungato per l’emergenza sanitaria solo se è previsto da una legge.

Con il parere Cfl99A, l’Aran ricorda che la norma contrattuale prevede la sospensione solamente nei casi di malattia e nelle

altre ipotesi previste da specifiche norme legislative: di conseguenza solo l’accertamento di questo elemento consente

l’applicazione della deroga.
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Decreto Covid, zone rosse decise dai sindaci (che protestano)
di Marzio Bartoloni

Amministratori 19 Ottobre 2020

Il Dpcm Conte con le nuove regole: i primi cittadini potranno chiudere dopo le 21 aree delle città

Niente coprifuoco, ma ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere alle 24 e riaprire alle 5 solo se hanno la

possibilità di servire i loro clienti al tavolo e con un massimo di sei persone sedute per ogni tavolo. Altrimenti, saranno

costretti a chiudere alle 18 (prima era alle 21). Con l’obbligo per tutti gli esercenti di esporre all’ingresso un cartello con il

numero massimo di persone che potranno sostare contemporaneamente all’interno del locale (i protocolli prevedono 4 metri

quadrati di distanziamento fisico per ogni cliente). Sarà possibile l’asporto dei cibi fino alle 24, ma con il divieto di

consumazione «sul posto o nelle adiacenze». Debuttano, poi, le “zone rosse anti-movida” che scaricherà sui sindaci scelte non

facili a livello locale: i primi cittadini potranno infatti decidere la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie o piazze nei centri delle

città - i luoghi spesso più ricercati dal popolo degli aperitivi - dove si possono creare situazioni di assembramento, «fatta salva

- si legge nel Dpcm - la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni

private». Una misura che ha già fatto storcere il naso agli Enti locali che chiedono di ripensarci perché «è un coprifuoco sulle

nostre spalle». Ma c’è chi come la sindaca di Roma Virginia Raggi sta già valutando di utilizzarlo nel prossimo week end.

Queste due delle misure principali che contiene il nuovo Dpcm, firmato ieri dal premier Giuseppe Conte e in vigore da oggi

fino al 13 novembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020. Un nuovo ennesimo provvedimento

d’emergenza con cui il Governo - dopo 48 faticose ore di mediazione - spera di arginare la seconda ondata di contagi partendo

da una nuova stretta, sicuramente meno dura di quanto si pensasse alla vigilia, per tutte le occasioni di movida e di vita

sociale. Scelte non draconiane ma frutto di una difficile mediazione tra due esigenze: da una parte la volontà di non infliggere

un nuovo colpo a un’economia in faticosa ripartenza e dall’altra provare a evitare, con misure troppo poco severe, di dovere

rincorrere la curva dei contagi. Tra le mediazioni più difficili e faticose c’è a esempio quella della scuola dove l’intrasigenza

della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a voler difendere le lezioni in presenza ha partorito una mezza-soluzione che

rischia di creare il caos nei prossimi giorni e che ha fatto dire ieri al governatore campano Vincenzo De Luca di essere in regola

con la sua scelta di chiudere le scuole in favore della didattica a distanza: i bimbi degli asili e i ragazzi di elementari e medie

continueranno ad andare a scuola, per gli studenti delle superiore sarà incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata

che però rimarrà «complementare» a quella in presenza, ma puntando soprattutto nelle Regioni e nelle aree più colpite dai

contagi su ingressi e uscite scaglionati anche nel pomeriggio e con l’arrivo a scuola che per i liceali non potrà avvenire prima

delle nove.

Giro di vite poi su sagre e «fiere di comunità» per le quali scatta il divieto. Potranno invece andare avanti con il rispetto di tutti

i protocolli le «manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale». Sono sospese invece tutte le attività di

convegni e congressi, «ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza». Mentre le cerimonie pubbliche, escluse

«quelle di rilevanza nazionale» si svolgeranno «senza la presenza del pubblico» .

Il Dpcm “salva” poi - dopo un lungo braccio di ferro con le Regioni e anche tra ministri - palestre e piscine. Ma a una

condizione spiegata ieri dallo stesso premier Conte nella conferenza stampa serale. E cioè l’adozione e a verifica di protocolli

sanitari stringenti che saranno verificati dal Comitato tecnico scientifico. Senza questa verifica tra sette giorni - è la promessa

del premier - si procederà alla chiusura.

Nuove regole anche sullo sport di contatto dei ragazzi con disposizioni che andranno sicuramente chiarite: il Dpcm prevede

che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto (come il

calcio o il basket), saranno consentite «solo in forma individuale» mentre saranno vietate gare e competizioni.

In breve

Il Dpcm prevede inoltre anche che le attivité di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 8 alle ore 21,
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nel rispetto dei protocolli anti contagio. E infine prevede che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si

svolgano in modalità a distanza, «salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico». Una misura che viene

fortemente raccomandata anche per le riunioni private.

Ieri le Regioni che si sono dette soddisfatte del clima collaborativo con il Governo hanno chiesto l’istituzione di un tavolo con il

Governo-per studiare forme di ristoro per le attività economiche più colpite dalle restrizioni. Con una lettera inviata a Conte,

Stefano Bonaccini presidente delle Regioni sottolinea «la necessità di avviare un confronto urgente alla presenza di tutti i

ministri competenti per prevedere un adeguato sostegno economico per tutte quelle attività che sono interessate dai

provvedimenti restrittivi già adottati a livello nazionale e locale e da quelli in via di adozione». Il Presidente della Conferenza

delle Regioni propone inoltre di rendere tale tavolo una sede di «confronto permanente Governo-Regioni al fine di poter

monitorare e dosare meglio le misure da adottare anche tenendo conto degli interventi regionali che hanno previsto un

notevole impegno finanziario», più di 2 miliardi di euro dall'inizio dell'emergenza.
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Leasing e Imu, si consolida l'orientamento favorevole ai Comuni
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 19 Ottobre 2020

É il contratto che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità del bene

La Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla querelle sul soggetto che deve l'Imu nel caso di contratto di

leasing risolto, ma con immobile non riconsegnato. Con la sentenza n. 21612/2020, la Corte conferma nuovamente

l'interpretazione favorevole ai Comuni.

Si tratta di principi applicabili anche alla nuova Imu, visto che la disposizione del comma 743 della legge 160/2019 è identica a

quella prevista dall'articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, nonostante l'Imu 2020 abbia accorpato anche la Tasi, per la quale

vigeva un diverso regime impositivo. Anzi, a ben vedere, avendo la nuova Imu accorpato sia la vecchia Imu che la Tasi, la

mancata riproposizione di quanto già previsto ai fini Tasi rappresenta una sorta di interpretazione autentica della irrilevanza

della mancata consegna dell'immobile.

La Corte di cassazione, dopo un contrasto iniziale, sta consolidando un orientamento favorevole ai Comuni. Inizialmente, si è

pronunciata con sentenza n. 13793/2019, favorevolmente ai Comuni, mentre con sentenza n. 19166/2019, si è accolta la tesi

delle società di leasing. Le successive pronunce sono, invece, tutte favorevoli ai Comuni: nn. 29973/2019, 25249/2019,

34243/2019, 6664/2020, 7227/2020, 14906/2020, oltre alla recente n. 21612.

Con l'ultima pronuncia la Corte conferma che, in base al chiaro tenore delle norme, con la risoluzione del contratto di leasing

la soggettività passiva ai fini Imu si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale

disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante «non

già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima

la detenzione qualificata dell'utilizzatore». Pertanto, è l'esistenza di un contratto che determina la soggettività passiva del

locatario finanziario, e non la disponibilità materiale del bene.

Ad avviso della Corte, tale orientamento è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei

rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La

mancata riconsegna, precisa la Corte, è «fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo

rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel

rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge».

In breve

Si ricorda, poi, che alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche il Dipartimento delle finanze ha

dovuto ammettere, nella circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, che con la nuova Imu, «in linea di continuità con il precedente

regime impositivo», il legislatore «ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al

locatario fino "alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».
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Progetti, visti e certificazioni: cosa rientra nel superbonus 110%
di Cfristiano Dell'Oste e Giorgio Gavelli

Urbanistica 19 Ottobre 2020

Oltre alle parcelle detraibili per legge sono ammesse anche le spese connesse

Tra asseverazioni, visti e pratiche varie, un fatto è ormai certo: gli oneri “accessori” saranno una voce di spesa rilevante per chi

vuole eseguire lavori agevolati dal superbonus. Stimarne l’incidenza è difficile, perché spesso si tratta di costi fissi – o poco

elastici – il cui peso relaativo diminuisce al crescere del costo complessivo dell’intervento. Ma non è azzardato affermare che si

può andare da un 2-3% fin oltre il 10 per cento. La domanda chiave, comunque, è un’altra: questi oneri sono detraibili al 110% o

no?

La risposta è senz’altro sì per alcune spese espressamente individuate dal decreto Rilancio (articolo 119, comma 15). Si tratta, in

particolare, delle “spese sostenute per il rilascio”:

dell’attestato di prestazione energetica (Ape) richiesto dal comma 3 dello stesso articolo sia pre che post intervento. Si deve

ritenere incluso sia l’attestato relativo alle singole unità, sia quello convenzionale per tutto l’edificio;

dell’asseverazione redatta dai tecnici secondo quanto previsto dal comma 13 tanto per l’efficacia degli interventi di

miglioramento energetico o antisismici, quanto per la congruità delle spese;

del visto di conformità che – come richiesto dal comma 11 – deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati quando viene

effettuata la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura. È senz’altro compreso il visto rilasciato in occasione dei

singoli stati avanzamento lavori (Sal), se previsti. Non pare detraibile – alla lettera – il visto che dovesse essere rilasciato in un

caso in cui non si proceda alla cessione o allo sconto in fattura.

In breve

Ricalcando le istruzioni già fornite negli anni scorsi per i bonus edilizi, le Entrate nella circolare 24/E/2020 spiegano che sono

detraibili «la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio,

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)». Nozione ampia in

cui rientrano il progetto preliminare, quello esecutivo, la presentazione della pratica edilizia e l’aggiornamento catastale a fine

lavori.

I vecchi chiarimenti dettati a proposito del sismabonus ordinario – che si devono ritenere validi anche per chi sfrutta quello al

110% - indicano come detraibili tra le altre le spese «per la classificazione e la verifica sismica degli immobili».

Un caso che si sta ponendo in queste settimane riguarda le imprese e gli studi professionali chiamati a effettuare una

valutazione di fattibilità da potenziali committenti. Se questa attività – magari a livello promozionale – viene fatturata solo in

un secondo tempo facendola rientrare nell’importo complessivo dei lavori, la spesa diventa detraibile. Se però viene emessa

subito una fattura, la questione si complica:

se poi l’intervento non viene eseguito, non c’è dubbio che la spesa non sia detraibile;

se i lavori vengono fatti, magari da un soggetto diverso da quello che ha emesso la prima fattura, l’agevolazione è in bilico:

dovrebbe trattarsi di una spesa «richiesta dal tipo di lavori», ma per avere certezza servirà probabilmente un interpello.

In attesa di indicazioni ufficiali è ragionevole ritenere “connesse”, e quindi agevolate, anche le spese per l’analisi della

regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile su cui si interviene. Non così, però, per le spese necessarie a regolarizzare o

sanare abusi edilizi minori eventualmente presenti.

Tra le spese che al momento il Fisco non considera detraibili ci sono le percentuali ricaricate dagli amministratori di

condominio. Nessuna agevolazione – per ora – anche per i costi finanziari, a partire dagli interessi pagati dal committente su

un eventuale prestito ponte.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/3

Le ultime sentenza su procedimento amministrativo,
giurisdizione e ambiente
di Massimiliano Atelli

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 19 Ottobre 2020

Parere della Sovraintendenza – Sindacabilità - È limitata al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione

Con la decisione in rassegna, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, con riguardo alla sindacabilità dell’operato

della Sovraintendenza, le censure che attengono al merito della valutazione non possono essere sindacato dal Giudice

amministrativo, il cui controllo, come noto, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione (cfr. Cons. St.,

sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04 giugno 2015, n. 2751).

Invero, la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità

paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di

motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.

In particolare, con l’entrata in vigore dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, la Sovrintendenza esercita, non più un

sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre

2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento

ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del

vincolo paesaggistico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1129). 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 ottobre 2020, n. 5831

Revoca di contributi pubblici - Per inadempimento degli impegni assunti nei confronti dell'autorità pubblica erogante -

Giurisdizione - Spetta al Giudice ordinario

Con la sentenza in rassegna, il Tar Valle d'Aosta ha confermato che il giudizio in cui vengano in rilievo “inadempimenti e,

comunque, circostanze ostative alla concessione del contributo perfezionatesi successivamente al provvedimento di

ammissione al beneficio” ha ad oggetto “la fase di erogazione del beneficio stesso e, in particolare, un vero e proprio rapporto

di mutuo nell’ambito del quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente ha natura di diritto soggettivo”, come tale

tutelabile davanti al giudice ordinario (così, di questa Sezione, la sent. 10 maggio 2018, n. 5228; v. anche le sentt. 15 giugno

2017, n. 7032, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2998, e 18 luglio 2016, n. 8208).

Pertanto, laddove il tema sia quello della revoca parziale del contributo concesso alla ricorrente per inadempimento agli

obblighi assunti con l’atto di concessione del contributo e, in specie, a quello concernente il termine ultimo di completamento

delle opere sovvenzionate, la vicenda non appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ma è devoluta alla

giurisdizione del Giudice ordinario con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso al Tar per difetto di giurisdizione.

Tar Valle d’Aosta, sentenza 2 ottobre 2020, n. 54

Discarica - In attività - Va considerata tale anche quando è in fase di chiusura 

Con la decisione in rassegna, il Tar Friuli Venezia Giulia ha aderito all'indirizzo fatto proprio dal Consiglio di Stato, in forza del

quale - ad «evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione», in conformità al

fondamentale principio di precauzione, che governa l’esercizio di attività ad alto profilo di rischio e i cui potenziali effetti

nocivi non sono integralmente controllabili dall’uomo - «una discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e

di cui sia stata disposta la chiusura non è considerata dal legislatore un impianto chiuso, semmai un impianto che non può

ricevere ulteriori conferimenti», essendo la definitiva chiusura disposta solo a seguito di un provvedimento di approvazione

dell’ente territoriale competente, una volta effettuati i dovuti controlli (art. 12 comma 3 del Dlgs 36/2003). 

Ne consegue che «Fino alla chiusura della discarica, nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all’art. 13 del

decreto legislativo de quo, della corretta gestione operativa dell’impianto, che prevede, tra le altre cose, il rispetto delle

prescrizioni dell’autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi,

acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche/rassegna-giurisprudenza-ADHadLY
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36101709
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36101997
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/3

discarica. La garanzia di gestione operativa (articolo 14 comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata

fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del citato articolo 12 comma 3».

In conclusione, l’impianto, pur in fase di chiusura, va considerato come discarica ancora pienamente operante (quindi in fase

di “gestione operativa” ai sensi dell’art. 14 comma 1, del Dlgs anzidetto) ed è quindi corretta la conseguente conforme

parametrazione della garanzia finanziaria, operati dal provvedimento impugnato.

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 29 settembre 2020, n. 334

Studenti universitari - Mantenimento dell'iscrizione agli anni successivi - Necessità di pari trattamento, laddove vi è test di

ingresso, fra chi abbia superato anche un solo esame e chi si trasferisca da altri percorsi universitari affini, nazionali o

esteri, e abbia titolo al riconoscimento di un numero almeno pari di crediti formativi - Sussiste 

Con la decisione in rassegna, il Tar Abruzzo si è pronunciato riguardo al se, rispetto ai casi in cui il superamento di uno o due

esami del corso di laurea consenta a uno studente ivi iscritto, a seguito del superamento del test d’ingresso, di mantenere

l’iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità, lo

stesso diritto possa essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il

riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l’iscrizione.

Nel rispondere negativamente al quesito, i Giudici abruzzesi hanno affermato che il trasferimento interviene, sia per lo

studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più

sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal

percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti

formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di

autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l’ art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e

delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo”)”

(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018).

In sostanza, se l’Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell’anno accademico come sufficiente

all’iscrizione, nell’anno successivo, come “ripetente” il primo anno; allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il

riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari; senza poter discriminare -

per le ragioni appena illustrate e ormai pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test

d’ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz’altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i

corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all’accertamento delle conoscenze

maturare nelle scuole superiori (Tar Pescara, sentenza 46 del 2019).

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza 1 ottobre 2020, n. 271

Presentazione delle liste e delle candidature - Termine - Perentorietà - Ma per brevi ritardo è ammessa tolleranze se il

ritardo è imputabile agli uffici comunali anziché ai presentatori

Con la decisione in rassegna, il Tar Sardegna ha ribadito che, laddove il ritardo nella presentazione presso l’ufficio di

segreteria delle liste non sia dipeso da negligenza del presentatore della lista ma unicamente dal ritardo degli uffici nella

consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, a causa dell’insufficienza del personale amministrativo assegnato per

lo svolgimento delle incombenze elettorali, l’esclusione della lista va annullata, in quanto avvenuta non per fatto ascrivibile al

presentatore della stessa, ma unicamente per fatto ascrivibile agli uffici comunali, con violazione del principio del favor

partecipationis alle elezioni (cfr. Consiglio di Stato, sez III, 1.9.2020, n. 5342). 

Ferma la perentorietà del termine (ore 12.00) stabilito dall'art. 32, comma 9, Dpr n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste

e delle candidature, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale, l'avvenuto

superamento, di poco (nella specie, ore 12,20) per causa non imputabile al presentatore della lista, ma per fatti connessi al

ritardo nella consegna dei documenti da parte dell’ufficio comunale, è già stato apprezzato favorevolmente dalla

giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale “ eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del

predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, …[è] giustificabile il ritardo nella

presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia

"lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il
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ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati” (Cons. Stato, sez. III,

5.12.2019. n. 8336).

Tar Sardegna, sez. II, sentenza 2 ottobre 2020, n. 532
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Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale il dPCM 18 ottobre 2020 con le nuove norme

lavoripubblici.it/news/2020/10/CRONACA/24428/Coronavirus-Covid-19-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale-il-
dPCM-18-ottobre-2020-con-le-nuove-norme

19/10/2020

È in vigore da oggi e sino al 13 novembre 2020 il dPCM 18 ottobre 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020.
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La scelta di base del nuovo dPCM è stata quella di introdurre altre modifiche restrittive
al dPCM 13 ottobre 2020.

Conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte

Qui di seguito la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con
cui ha illustrato le nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Watch Video At: https://youtu.be/Yx0QO0dm23U

Struttura del provvedimento

Il provvedimento è costituito da 2 articoli ed un allegato.

Nell’articolo 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”, al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono
apportate alcune modificazioni.

Le modifiche al dPCM 13 ottobre 2020

Tra le modifiche apportate dal nuovo dPCM 18 ottobre 2020 al previgente dPCM 13
ottobre 2020, segnaliamo che:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201018/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-18-ottobre-2020-20863.html
https://youtu.be/Yx0QO0dm23U


1. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al
tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui
al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome; è fatto obbligo per gli
esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero
massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

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

3. fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione
e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per
contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane
complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione
degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo
di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima
delle 9.00;



4. le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico,
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a
distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria;

5. può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o
piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento,
fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private;

6. lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del
Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e).
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di
avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma
individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte
le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
ludico-amatoriale;

7. le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore
8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e leProvince autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

8. sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni
fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli
validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate
alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un
metro;

9. sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle
che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono
nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate
specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le
riunioni private in modalità a distanza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 67 del 17 ottobra 2020, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge
recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA%20E%20FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24430/Consiglio-dei-Ministri-Approvato-il-disegno-di-legge-con-il-Bilancio-di-previsione-dello-Stato-per-l-anno-finanziario-2021
https://www.lavoripubblici.it/


Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento
programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione
europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti
provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per
proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del
Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il
rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti,
occupazione, scuola, università e cultura. Di seguito, i punti principali del
provvedimento

Cuneo fiscale

Con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di
7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.

Famiglie

Viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con
l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti.
Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità.

Giovani

Vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle
imprese operanti su tutto il territorio nazionale.

Lavoro e Previdenza

Vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che
prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia.
Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.

Mezzogiorno

Viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4
miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli
investimenti nelle Regioni del Meridione.

Misure di sostegno all’economia

Viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente
colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la
possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da



SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle
imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a
sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

Riforma fiscale

Vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che
comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori
entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.

Sanità

Vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare
il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per
l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il
periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e
l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate
all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione
del Fondo Sanitario Nazionale.

Scuola, Università e Cultura

Viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di
sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un
contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500
milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia
universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro
all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.

Trasporti pubblici

Con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le
risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Con un quadro normativo completo professionisti e imprese hanno cominciato lo
studio delle norme che consentono l'avvio dei lavori edilizi che accedono 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 n. 77/2020.

Superbonus 110%: grande opportunità ma serve più tempo
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Ciò che è chiaro a tutti (o quasi) è che, benché la norma preveda requisiti e
adempimenti molto complicati (ma non poteva essere differente), la corretta
applicazione delle norme previste dal decreto Rilancio consentirà da una parte rendere
meno energivori e strutturalmente efficienti gli edifici e dall'altra di ridurre le emissioni
di CO  contribuendo a raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico, indicato dal
Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica
Nazionale.

Tutto a costo zero o quasi perché se è vero che i più "pessimisti" hanno avviato una
campagna mediatica contro questa misura e contro le parole del Governo che l'ha
presentata parlando di ristrutturazioni a costo zero, è altrettanto vero che acquistare a
pochissimo un bene che costa tanto e che ti consente di risparmiare in bolletta, rientra
di diritto nel concetto di costo zero.

Ciò premesso, c'è da considerare che l'attuale periodo di riferimento previsto per la
fruizione del superbonus 110% (costi sostenuti dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021)
difficilmente riuscirà a mettere in moto questa opportunità. Tralasciando le grandi
realtà organizzate, il Paese si compone di un sottobosco fatto di persone normali che,
complice un periodo storico particolarmente sfavorevole, non vedono di buon occhio
qualsiasi iniziativa prevista da chi li governa, e di furbi affaristi che hanno visto nella
misura una bolla economica su cui arricchirsi.

Fatto sta che nella normalità del mondo in cui viviamo si sta provando a capire come
funziona questo superbonus: quali requisiti e adempimenti, su cosa bisogna fare
attenzione, quali garanzie ha un contribuente nel caso si avviino lavori che poi per un
motivo o per un altro non riescono ad ottenere la detrazione.

Dubbi che sono affrontati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Enea ma che anche noi
abbiamo provato a dirimere con alcune utili FAQ che riassumono molti dei più
interessanti interventi pubblicati fino ad ora.

Fatte queste doverose premesse e considerato un normale iter per l'avvio di questi
lavori che partono da una corretta informazione da parte dell'amministratore di
condominio (se stiamo parlando di edifici in condominio), una assimilazione di molti
concetti da parte dei singoli condomini, l'approvazione da parte dell'assemblea, la
scelta del professionista per l'audit energetico o strutturale, la progettazione, la scelta
dell'impresa, la contrattazione sull'esecuzione e il pagamento dei lavori, l'esecuzione dei
lavori...è ovvio che i 15 mesi che restano dai primi di ottobre (data di pubblicazione
degli ultimi provvedimenti attuativi) e il 31 dicembre 2021, difficilmente basteranno
per affrontare serenamente e professionalmente tutte le complessità che giustamente
sono state previste per poter "ristrutturare a costo zero" (mi si passi questa
affermazione che come ho già detto non è precisa ma è certamente calzante).

Superbonus 110%: i dati della CNA
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In tal senso, sono molto interessanti i dati pubblicati dalla Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in merito all'interesse dimostrato
da imprese e cittadini sul superbonus.

Secondo un'analisi condotta dalla CNA, quasi l’80% del campione ritiene che il
superbonus potrà dare nuovo impulso al settore delle costruzioni e appena il 40%
prevede la creazione di nuovi posti di lavoro. Il 64,2% del campione, infatti, ha
dichiarato di aver registrato un interesse molto alto da parte di potenziali clienti,
tuttavia il 54,4% delle imprese rileva che meno del 10% delle richieste di informazioni
si sono trasformate in preventivi per lavori e soltanto il 9,6% delle imprese ha già
avviato interventi agevolabili con il Superbonus 110%.

Superbonus 110%: il cappotto termico è l'intervento trainante più
gettonato

L'analisi della CNA dimostra pure che tra gli interventi trainanti quello più gettonato è
l'isolamento termico a cappotto, a seguire la sostituzione degli impianti di
riscaldamento e l’installazione di impianti fotovoltaici. Il bassissimo interesse verso gli
interventi antisismici (solo l’1,6% delle richieste di informazioni) dimostra, invece,
quanto scarsa sia ancora la cultura in materia di prevenzione sismica e quanto grande
sia il lavoro da fare per far comprendere da una parte quanto vulnerabili siano i nostri
territori e dall'altra quanto vetusto è il patrimonio immobiliare italiano.

Interessante notare anche che secondo l'indagine della CNA emergerebbe che molti
contatti di potenziali clienti con le imprese si interrompono prima del preventivo a
causa di impedimenti tecnici. Nel 45% il committente scopre che non tutti gli interventi
che intende realizzare possono godere della misura, nel 13% dei casi i lavori non
partono a causa di difformità catastali.

Superbonus 110%: sinergie tra professionisti e imprese

Considerato l'elevato grado di complessità, la CNA ha evidenziato come siano tante le
imprese che hanno cominciato ad avviare delle collaborazioni con studi professionali,
soprattutto (purtroppo) per quel che riguarda la parte amministrativa e finanziaria
degli interventi.

Superbonus 110%: le dichiarazioni del Segretario Generale della
CNA

“L’indagine - afferma Sergio Silvestrini, Segretario Generale della CNA - conferma il
grande interesse per il Superbonus che può rappresentare un potente volano per
innescare un virtuoso percorso di stimolo per la crescita economica e per riqualificare
le nostre città. Apprezziamo la volontà del Governo di rendere la misura pluriennale e
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ci aspettiamo che tale orientamento si concretizzi nella prossima Legge di Bilancio.
Auspichiamo un attento monitoraggio per favorire semplicità e rapidità delle
procedure”.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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La voltura catastale consente di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto
trasferimento di proprietà di un immobile da una persona ad un'altra. Ma andiamo a
vedere la procedura per farla in maniera corretta e non incorrere in sanzioni.

Cos'è la voltura catastale, chi deve presentarla
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Con la voltura catastale, il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto
trasferimento di proprietà di un immobile, per esempio con un passaggio di proprietà,
un trasferimento di usufrutto o una successione. La voltura va presentata per
aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di
adeguare le relative situazioni patrimoniali. Devono presentare domanda di voltura, i
privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto; i notai, per gli atti da
essi rogati, ricevuti o autenticati; i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi
registrate; i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti
stipulati nell'interesse dei rispettivi enti. Ovviamente nel caso in cui più persone siano
obbligate alla stessa presentazione della domanda di voltura catastale, ne basta una
sola.

Come e dove si richiede la voltura

La domanda di voltura può essere presentata direttamente online, su un apposito
software, oppure su modello cartaceo inviato tramite raccomandata. Analizziamo le due
procedure. Notai e pubblici ufficiali eseguono i diversi adempimenti legati allo stesso
atto immobiliare inviando online all’Agenzia il Modello unico informatico. Questo può
contenere anche le domande di voltura catastale. Dopo averlo compilato direttamente
dal pc con il Software UniMod, i documenti vengono trasmessi in via telematica agli
uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente
di abilitarsi al servizio "Presentazione atti immobiliari". Diverso il caso per le
successioni ereditarie. La domanda è a carico di chi ha presentato la dichiarazione di
successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell'eredità o
agli esecutori testamentari). Sono due le modalità di presentazione. Si può utilizzare il
software Voltura 1.1, presentando poi allo sportello dell'ufficio il supporto informatico
con il modello digitale della domanda e la relativa stampa con data e firma. Oppure
utilizzando i modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni) disponibili anche presso
gli uffici provinciali - Territorio. Ciascuna domanda può riguardare esclusivamente
immobili censiti al Catasto fabbricati o al Catasto terreni situati in un unico Comune. E'
opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti
civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda.

L'invio della voltura catastale

Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, il
contribuente ha trenta giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura all’ufficio
provinciale - Territorio dell’Agenzia competente. Può scegliere di recarsi presso quello
più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione oppure quello nella
cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti. In alternativa, la dichiarazione può essere
spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all'indirizzo Pec
dell'ufficio provinciale - Territorio competente. In questo caso bisogna allegare la
ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale
dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i
contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori



autorizzati; la fotocopia di un documento di identità valido; una busta affrancata per la
restituzione della ricevuta; il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il
domicilio per eventuali comunicazioni. Nel caso di trasmissione per Pec, bisognerà
allegare la ricevuta, in formato Pdf, dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. La
voltura catastale può essere fatta anche da una persona delegata. In questo caso, è
necessario allegare alla documentazione anche la delega oppure la lettera di incarico
professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato e copia, in carta libera, di
un documento di identità del dichiarante.

Voltura catastale, quel che c'è da sapere

Ci sono alcuni passaggi fondamentali da sapere prima di presentare la domanda di
voltura catastale. Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con gli
identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità
negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di
voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è opportuno richiedere una
visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state
regolarmente registrate nella banca dati. Se chi ha lasciato in eredità l'immobile non è
intestato in catasto, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
chiarisca i passaggi intermedi mancanti. Nel caso di altro atto traslativo, i passaggi
mancanti verranno indicati direttamente nello stesso atto. L'Agenzia esegue le
opportune verifiche e, se necessario, provvede alle rettifiche d'ufficio, apponendo
eventualmente una riserva che viene notificata agli intestatari con uno specifico atto di
accertamento. E' possibile presentare eventuale ricorso alla commissione tributaria
provinciale competente per territorio.

Quanto costa presentare la voltura catastale

Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55 euro a titolo di tributo
speciale catastale, a cui si aggiungono 16 euro di imposta di bollo per ogni 4
pagine della domanda. E' possibile pagare gli importi dovuti direttamente allo
sportello dell'ufficio, esclusivamente con carte di credito o prepagate, oppure
apponendo sulla domanda i contrassegni denominati “marca servizi” e “marca da
bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi
speciali catastali e l’imposta di bollo. E’ inoltre possibile presentare la ricevuta del
versamento eseguito conto corrente postale dell’ufficio, o tramite il modello F24 Elide. I
numeri dei conti correnti sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali.
Ormai dall'1 gennaio 2014 per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano
l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i
tributi speciali e l'imposta di bollo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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L'autorità nazionale anticorruzione cerca un portavoce. E per questo ha presentato un
avviso di interesse per il conferimento di questo importante incarico. Andiamo a
vedere i dettagli del bando e come presentare la richiesta.

No alla selezione pubblica
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L'associazione nazionale anticorruzione ha scelto di conferire l'incarico su
presentazione di manifestazioni di interesse e non attraverso una selezione pubblica.
L'autorità può anche non conferire l'incarico se ritiene che i candidati non siano idonei
a svolgere questo ruolo. Tra l'altro l'incarico può essere affidato anche nel caso in cui
arrivi una sola richiesta di presentazione alla manifestazione di interesse, purché il
candidato sia, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,  ritenuto idoneo
all’espletamento dell’incarico. Il portavoce incaricato non potrà, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche.

I compiti del portavoce

Il Portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con l’organo di vertice ai fini dei
rapporti con gli organi di informazione. Cura, per conto del Presidente, i rapporti di
carattere istituzionale con i media, la stampa, le agenzie e gli altri mezzi di
comunicazione, raccordandosi, nello svolgimento delle predette attività, anche con gli
Uffici dell’Autorità.

Lo stipendio, durata dell'incarico e modalità

Per il portavoce, l'autorità nazionale anticorruzione ha previsto uno stipendio lordo
annuo di 105 mila euro omnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. L’incarico sarà
formalizzato mediante un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per
prestazione d’opera intellettuale. Il contratto avrà durata biennale, rinnovabile fino alla
scadenza del mandato del Presidente dell’Autorità. L’incarico sarà svolto
personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro. L’incaricato dovrà
assicurare un’adeguata presenza presso la sede dell’Autorità al fine di garantire lo
svolgimento continuativo delle attività. Il titolare dell’incarico dovrà essere disponibile
a partecipare a trasferte nazionali e internazionali. Le relative, eventuali, spese di
trasporto, vitto e alloggio, saranno a carico dell’Autorità. Il portavoce, per tutta la
durata del suo incarico, non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Requisiti per l’ammissione

Potranno fare richiesta i cittadini in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea; che godono dei diritti civili e politici; che non sono
stati destituiti o dispensati o licenziati da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro; che non sono stati interdetti da pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato, o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni e che non abbiano riportato condanne penali che escludano
dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità



di contrarre con la pubblica amministrazione; che siano iscritti all’Albo nazionale dei
giornalisti professionisti da almeno 15 anni; che abbiano esperienza professionale di
almeno 15 anni in campo giornalistico e/o come portavoce o capo ufficio stampa; che
abbiano un'ottima conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office e degli
strumenti di comunicazione multimediale; che abbiano una buona conoscenza della
lingua inglese.

Come presentare la manifestazione di interesse

In allegato il modulo da compilare e presentare in carta semplice. Alla domanda dovrà
essere allegato, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso
di validità e il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e
sottoscritto, nel quale dovranno essere specificati gli estremi dei titoli (voto, data ed
istituto di conseguimento), data di inizio e di fine delle esperienze
professionali/incarichi pregressi con la specifica dell’Azienda/ente/istituzione presso
cui sono stati svolti. La domanda, indirizzata all’Autorità nazionale anticorruzione,
dovrà essere inoltrata mediante posta elettronica certificata, allegando la
manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, unitamente a copia del
documento di identità e del curriculum vitae, all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it, e riportando nell’oggetto del messaggio il nome ed il
cognome del candidato, seguito dalla dicitura: “Manifestazione di interesse incarico
Portavoce”. Il termine è di 30 giorni a partire dalla pubblicazione della manifestazione
di interesse sul sito del'Autorità.

Modalità di valutazione e affidamento dell'incarico

La verifica dei requisiti di ammissione alla procedura sarà affidata all’Ufficio risorse
umane e formazione. La valutazione comparativa sarà effettuata dal Presidente e dal
Segretario Generale che procederanno, se necessario, allo svolgimento di un eventuale
colloquio conoscitivo con i candidati ritenuti in possesso delle competenze idonee allo
svolgimento della funzione. La valutazione terrà conto anche dei titoli professionali e di
studio posseduti, dell’esperienza professionale in ambito giornalistico e con riferimento
alle funzioni di portavoce e responsabile dell’ufficio stampa. Si terrà conto, in
particolare, dell’esperienza professionale maturata quale portavoce e/o capo ufficio
stampa presso istituzioni nazionali o europee. Il Segretario Generale, a seguito della
valutazione comparativa, provvederà alla predisposizione degli adempimenti necessari
per il conferimento dell’incarico che sarà formalizzato mediante stipula in forma
scritta, a pena di nullità, di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per
prestazione d’opera intellettuale. L’Autorità renderà noto l’incarico conferito mediante
pubblicazione sul proprio sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”, del
soggetto individuato, del curriculum vitae, dell’ammontare del compenso e del
provvedimento di conferimento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Prevenzione incendi e COVID-19: è il tempo delle
proroghe

lavoripubblici.it/news/2020/10/ANTINCENDIO/24423/Prevenzione-incendi-e-COVID-19-il-tempo-delle-proroghe

18/10/2020

Il difficile momento, legato alla pandemia, che stiamo attraversando, produce i suoi
effetti anche sulla sicurezza nei confronti degli incendi.

Difficoltà per la messa a norma degli edifici

Alle oggettive difficoltà di messa a norma degli edifici, legate sia alle congenite carenze
strutturali del patrimonio edilizio nazionale, sia alle ridotte disponibilità economiche o
finanziarie dei soggetti titolari delle attività a rischio incendio, si sono andate a
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sommare le dinamiche epidemiologiche e un diffuso stato di indeterminatezza sul
futuro prossimo, mentre le limitazioni agli incontri e, almeno in una prima fase, agli
spostamenti, hanno fortemente condizionato, in taluni contesti, il processo decisionale.

Prevenzione incendi: tutti i rinvii post Covid-19

La situazione in essere, ben lungi dall’essere risolta, conseguentemente sta conducendo
ad una serie di proroghe, rinvii, e deroghe temporanee ai provvedimenti di prevenzione
incendi, come di seguito riepilogato:

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27 di
conversione, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi”.

Art. 4 comma 2 – “Disciplina delle aree sanitarie”.
Dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all’accoglienza e alla assistenza anche temporanee sia all'interno 
che  all'esterno  di  strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza,
pubbliche e private,  o  di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza
COVID-19 possano essere eseguite in deroga, sino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, anche agli obblighi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in quanto il
rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza
delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Art. 103 comma 1 “Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 maggio 2020 (termine prorogato dal D.L. 8 aprile 2020, n.
23), con riferimento, quindi, ai procedimenti ed ai controlli di cui del D.P.R.
151/2011, nonché quelli previsti dal D.Lgs. 105/2015 (c.d. Grandi rischi).
Art. 103 comma 2 “Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni
e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ivi comprese le
segnalazioni certificate di inizio attività e le attestazioni di rinnovo periodico
della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html


Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020, Ordinanza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 15 settembre 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, (Ordinanza n. 702)”.

Art. 1 comma 3 – “Misure per l’edilizia scolastica”.
Consente, limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/21, la
destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attivita' didattica o
educativa, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e
dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei
casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica, mantenendo ferme le
normative di carattere sanitario, di sicurezza antincendio e antisismica.

Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13
ottobre 2020, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni del
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”.

Art. 32 comma 6-bis – “Misure per l’edilizia scolastica, per i
patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per
l’anno scolastico 2020-2021”.
Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, al fine di consentirne il
tempestivo e ordinato avvio, autorizza gli enti di cui all’articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, ad acquisire, anche in locazione, edifici e locali e
fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in carenza delle certificazioni
previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti
scolastici ad acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata
dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
dall’Azienda Sanitaria Locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, purché siano rispettate le
norme sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08).
Art. 63-bis comma 2 – “Disposizioni urgenti in materia
condominiale. Differimento del termine per adeguamenti
antincendio”.
Rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti
antincendio previsti all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del
Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, recante “Modifiche ed integrazioni
all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

Prevenzione incendi: il rinvio per i Condomini di altezza
superiore a 12 m
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Mentre i provvedimenti riguardanti le strutture sanitarie e scolastiche discendono, in
maniera ineludibile, dalle gravi problematiche inerenti la difficile gestione del
drammatico momento in essere, il rinvio a data da destinarsi della Gestione della
Sicurezza Antincendio dei Condomini aventi altezza antincendio, così come definita dal
D.M. 30 novembre 1983, superiore a 12 m, appare meno condivisibile, in
considerazione del fatto che gli adempimenti richiesti, ora prorogati, erano relativi alla
informazione e istruzione agli occupanti sui rischi presenti nel condominio, sui divieti,
e le limitazioni d’esercizio, e sulle corrette azioni da attuare in caso di incendio a
salvaguardia della propria e della altrui incolumità. Si osservino, al riguardo, le tabelle
dell’articolo 9-bis.3 “Misure gestionali in funzione dei L.P.” (livelli di prestazione).

Tali adempimenti gestionali, dunque, non richiedevano particolari investimenti o
lavori, ma soltanto una adeguata valutazione del rischio.

Prevenzione incendi negli spazi abitativi: rischio maggiore con
lo smart-working

Si osserva inoltre che, in conseguenza della maggiore occupazione degli spazi abitativi
dovuti ai lockdown, allo smart-working, alla formazione telematica, ai webinar e
quant’altro, gli incendi nelle civili abitazioni hanno avuto di recente un evidente
incremento.

Si soggiunge altresì che è prevista a breve la pubblicazione delle Regole tecniche
verticali per gli edifici di civile abitazione e per le chiusure d’ambito che
complicheranno ulteriormente il quadro normativo vigente.     

A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna

Autore di Sicurezza antincendio edifici civili
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Edilizia scolastica e universitaria, con la Legge di
Bilancio 2021 in arrivo quasi 4 miliardi

edilportale.com/news/2020/10/normativa/edilizia-scolastica-e-universitaria-con-la-legge-di-bilancio-2021-in-arrivo-
quasi-4-miliardi_79099_15.html

19/10/2020 – Edilizia scolastica e universitaria, fiscalità di vantaggio al Sud, proroga
delle scadenze fiscali, nuove risorse per il potenziamento del trasporto pubblico. Sono
alcune delle misure contenute nella manovra da 40 miliardi di euro, approvata dal
Consiglio dei Ministri nella notte tra sabato e domenica, pensata per contrastare gli effetti
della crisi causata dal Coronavirus.

Edilizia scolastica e universitaria, 4 miliardi di euro

Con la legge di Bilancio per il 2021 saranno stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia
scolastica e 2,4 miliardi per l’edilizia universitaria e i progetti di ricerca.

Oltre alle risorse per il rinnovo degli edifici esistenti e le nuove costruzioni, la manovra
prevede un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio, 500 milioni
di euro l’anno per il settore universitario e 1,2 miliardi di euro per l’assunzione di 25mila
insegnanti di sostegno.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/edilizia-scolastica-e-universitaria-con-la-legge-di-bilancio-2021-in-arrivo-quasi-4-miliardi_79099_15.html


All’interno della manovra saranno previsti inoltre fondi aggiuntivi, da utilizzare nei primi
mesi del 2021, per il trasporto pubblico locale, in particolare quello scolastico. Al
momento non ci sono indicazioni sulle risorse che saranno destinate a questa misura.

Fiscalità di vantaggio al Sud, 13,4 miliardi

La manovra porterà a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di
13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogherà per il 2021 il credito di imposta per gli
investimenti nelle Regioni del Meridione.

Riforma fiscale, 8 miliardi all’anno

La Legge di Bilancio 2021 getterà le basi per la riforma fiscale, che sarà finanziata con uno
stanziamento di 8 miliardi di euro annui. A queste risorse si aggiungeranno quelle
derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nel fondo “per la fedeltà fiscale”.
La riforma comprenderà inoltre l’assegno unico.

Con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7
miliardi, verrà portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28mila euro.

A queste misure si aggiunge lo stop alle cartelle di pagamento, contenute in un
decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri contestualmente alla manovra per il
2021. Il decreto prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2020, della sospensione delle
attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle
precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Sarà prorogato al
31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato
pagamento di 10 rate, anziché 5. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di
pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli
enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di
12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

Economia e lavoro

La manovra istituisce un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori
maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Sarà prorogata la moratoria sui mutui
e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da
SACE.

Con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro, sarà fornito un sostegno aggiuntivo alle
attività di internazionalizzazione delle imprese.



  Per favorire l’assunzione di giovani, verranno azzerati per tre anni i contributi per le
assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
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Coronavirus, come calcolare la perdita di fatturato e
ottenere il contributo

edilportale.com/news/2020/10/normativa/coronavirus-come-calcolare-la-perdita-di-fatturato-e-ottenere-il-
contributo_79074_15.html

19/10/2020 – Come calcolare la riduzione di fatturato, causata dall’emergenza
Coronavirus, e sapere se si ha diritto al contributo a fondo perduto? Lo ha spiegato
l’Agenzia delle Entrate, tispondendo alla domanda di interpello 448/2020 proposta da
un'impresa.

Coronavirus, quando scatta il contributo a fondo perduto

Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020), tra le varie misure previste per la ripresa dopo la
crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus, ha introdotto un contributo a
fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi, pensato per compensare le
perdite di fatturato registrate. Può ottenere il contributo l'impresa o l'autonomo che nel
2019 ha conseguito ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro e nel mese di aprile
2020 ha registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di due terzi rispetto al
mese di aprile 2019.

Definita la regola generale, un'impresa edile si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per
capire come si calcola la perdita di fatturato in caso di Stato di avanzamento lavori (SAL).
L'impresa, che aveva emesso, in data 15 maggio 2019, una fattura differita facente
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riferimento ad uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019, ha chiesto se tale fattura
potesse essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019.

 

In questo modo, il fatturato di aprile 2019 sarebbe risultato più alto e, comparandolo con
quello di aprile 2020, avrebbe potuto dimostrare il calo e ottenere il contributo.

Coronavirus, come determinare la perdita di fatturato

Con la risposta 448/2020, l’Agenzia ha ricordato di aver già spiegato i meccanismi del
calcolo del fatturato per ottenere il contributo a fondo perduto. L’Agenzia ha ribadito che
la data da prendere come riferimento è quella di effettuazione dell'operazione. Vale, cioè,
la data della fattura per la fattura immediata e la data riportata nei DDT e documenti
equipollenti nella fattura differita.

    Per questi motivi, l’Agenzia ha concluso che, ai fini del calcolo della riduzione del
fatturato, l'impresa non può considerare il fatturato relativo al mese di maggio 2019,
indipendentemente dalla circostanza che lo stesso faccia riferimento alla quota di lavori
relativa al mese di aprile 2019.
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Leasing abitativo, la detrazione sarà attiva fino a
dicembre 2020

edilportale.com/news/2020/10/normativa/leasing-abitativo-la-detrazione-sarà-attiva-fino-a-dicembre-
2020_79090_15.html

19/10/2020 – Sarà possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% per acquistare la
prima casa con l’opzione del leasing abitativo fino al 31 dicembre 2020.

 

A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi

Leasing abitativo: l'agevolazione 

L’Agenzia ha ricordato che i benefici fiscali finalizzati a favorire l’utilizzo dello strumento
del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale sono stati introdotti dalla Legge di
Stabilità 2016 che ha fissato, infatti, come periodo di durata dell’agevolazione il
quinquennio che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

   

Per i giovani di età inferiore a 35 anni è prevista una detrazione Irpef del 19% dei
canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto a fronte
dell’esercizio dell’opzione finale) derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/leasing-abitativo-la-detrazione-sar%C3%A0-attiva-fino-a-dicembre-2020_79090_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2015/208/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-(legge-di-stabilit%C3%A0-2016)_16072.html


2/2

immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla
consegna, pagati da coloro che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota,
su immobili a destinazione abitativa.

 

Per gli over 35 le agevolazioni Irpef si applicano in misura ridotta del 50%. Per entrambe
le fasce d’età l’imposta di registro è ridotta all’1,5% sull’acquisto dell’abitazione principale
da concedere in locazione finanziaria.

 

Il Leasing abitativo è cumulabile con altre agevolazioni (IVA al 4%, interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, bonus ristrutturazioni ecc).

Leasing abitativo: requisiti e limiti

Si può accedere al leasing abitativo per l’acquisto di un fabbricato ad uso abitativo già
completato e dichiarato agibile, un terreno sul quale costruire il fabbricato, un fabbricato
ad uso abitativo in corso di costruzione, un fabbricato abitativo da ristrutturare. Nel
contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione
principale.

 

La detrazione spetta solo per i costi di acquisto, ma non per l’eventuale stipula di contratti
di assicurazione sugli immobili o per i costi di intermediazione.

  Per accedere all’agevolazione, il requisito anagrafico e quello reddituale devono essere
posseduti al momento della stipula del contratto. Il requisito reddituale può essere
desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente o allo stesso anno
della stipula del contratto. Nel reddito vanno conteggiati eventuali immobili non soggetti
ad Imu.
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19 ottobre 2020

Appalti, i costi del lavoro da indicare per evitare
l’esclusione

edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/appalti-i-costi-del-lavoro-da-indicare-per-evitare-l-
esclusione_79075_11.html

19/10/2020 – L’impresa che partecipa ad una gara d’appalto deve indicare, nell’offerta
economica, i costi di tutta la manodopera che intende utilizzare, non solo quella interna,
ma anche quella in subappalto. In caso contrario, ha spiegato il Tar Friuli con la
sentenza 348/2020, si rischia l’esclusione.

Appalti e costo del lavoro, il caso

I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su una gara di appalto per la manutenzione
degli edifici comunali adibiti ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici.

   

Una delle imprese partecipanti era stata esclusa sulla base della relazione del
Responsabile unico del procedimento (RUP) che aveva giudicato “anormalmente
bassa” l’offerta presentata e chiesto ulteriori giustificazioni sul basso livello dei prezzi
proposti.

 

https://www.edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/appalti-i-costi-del-lavoro-da-indicare-per-evitare-l-esclusione_79075_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/348/tar-friuli-venezia-giulia-indicazione-del-costo-della-manodopera-negli-appalti_17841.html
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In particolare, il numero di ore di manodopera indicate nell’offerta tecnica non
corrispondeva a quello contenuto nell’offerta economica. Nell’offerta tecnica erano
presenti 34.800 ore e nell’offerta economica solo 26.900 ore.

 

Le ore da affidare in subappalto non erano state giustificate né erano stati indicati i
relativi oneri di sicurezza aziendale.

Appalti, vanno indicati tutti i costi del lavoro

Dall’esclusione era nato un contenzioso tra il Comune e l’impresa esclusa. I giudici, sulla
base delle informazioni raccolte, hanno dato ragione al Comune e confermato
l’esclusione.

   

Secondo il Tar, la mancata corrispondenza tra offerta tecnica ed economica vìola l’articolo
95, comma 10 del Codice Appalti, in base al quale la Stazione Appaltante, prima
dell’aggiudicazione, deve verificare i costi della manodopera.

 

I giudici hanno spiegato che il concorrente, dopo aver indicato nella propria offerta
economica i costi della manodopera affidata al personale interno, avrebbe dovuto
riportare nel quadro riepilogativo generale tutte le informazioni relative alla
manodopera subappaltata.

  Il Tar ha concluso ricordando che, anche in altre pronunce precedenti, è stato spiegato
che “il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere
puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli
dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità
economica dell’offerta”.



1/3

16 ottobre 2020

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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SISMABONUS 110% ANCHE PER
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STATICA
Il DL rilancio ha ampliato la lista degli interventi agevolati dalla maxi detrazione:
ammessi tutti quelli volti al consolidamento strutturale, tra cui quello delle
fondazioni

Il Decreto Rilancio 19/05/2020 n. 34 ha esteso la maxi

detrazione del 110% anche al Sismabonus, uniformando il valore

dell’aliquota fiscale a ogni tipologia di intervento

antisismico indipendentemente dal miglioramento sismico

raggiunto. In sintesi vengono inglobati nell’unica super aliquota

110% tutti gli interventi contenuti nelle Normative Tecniche per

le Costruzioni: dagli interventi strutturali detraibili col

tradizionale bonus della ristrutturazione edilizia(interventi di

riparazione come la sostituzione di una copertura o il rinforzo di

un solaio, per esempio), fino ai più specifici interventi di miglioramento sismico.

Tra le novità, quindi, l’estensione del Superbonus anche «[…] all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza

statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare

la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della

suddetta documentazione» (art. 16 bis comma i del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917). Si tratta di tutti quegli interventi di consolidamento strutturale, necessari per recuperare

la sicurezza statica dell’edificio a seguito di dissesti statici di varia origine manifestatisi con i relativi quadri

fessurativi.

L’ampliamento del superbonus anche a questi interventi denota, evidentemente, una giusta scelta da parte del

legislatore considerandoli propedeutici per un futuro o contemporaneo intervento di miglioramento sismico. Perché

sarebbe impossibile pensare di migliorare la sicurezza sismica senza prima non aver ricucito un quadro fessurativo

di una parete muraria o rinforzato un elemento portante danneggiato.

Vediamo quindi quali possono essere i più comuni interventi di rinforzo statico che possono usufruire della

detrazione 110% all’interno del Sismabonus, purché ovviamente il fabbricato ricada nelle zone a rischio sismico 1-

2-3. Partendo dalle basi della costruzione, affrontiamo in questo articolo le tecniche di intervento sulle fondazioni.

>> Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%? <<

Di  Alessandro Grazzini  - 19 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/author/alessandrograzzini/
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Sismabonus 110% anche per interventi di messa in
sicurezza statica

Fondazioni, quando e come intervenire

Il dissesto di fondazione deriva principalmente da un cedimento del terreno, causato dai movimenti delle falde

acquifere o per infiltrazioni dovute ad un errato convogliamento delle acque piovane, oppure per difetti di

progettazione associabili ad un eccessivo sovraccarico della struttura che grava sulle fondazioni. Il quadro

fessurativo che si manifesta dipende dalla zona di fondazione interessata dal cedimento e dalla presenza delle

aperture sulla parete interessata (Figura 1), secondo schemi comunque ben identificabili.

Figura 1. Esempi di quadri fessurativi derivanti da cedimenti di fondazione: a) della parte centrale dell’edificio; b-c) della
parte terminale dell’edificio. [Immagini tratte dal cap. 6.1 Dissesti statici negli edifici in muratura portante (autore Ing.
Alessandro Grazzini, disegni del Prof. F. Astrua), in Manuale del recupero edilizio (editori Austra e Nelva), Maggioli 2017].

L’intervento diretto sulle strutture di fondazione richiede molta cautela e attenzione, perchè si tratta di zone

strutturali molto delicate. Il superamento della resistenza del terreno, sia essa causa diretta o indiretta, può essere

risolto in diversi modi. Prima di progettare l’intervento, è sempre auspicabile far eseguire da un geologo un

approfondimento per indagare con maggiore precisione la stratigrafia e a quale profondità è possibile trovare un

terreno di buone caratteristiche.

Se le fondazioni dell’edificio non sono molto profonde, una tecnologia attualmente molto utilizzata e poco invasiva

consiste nel rinforzo degli strati di terreno mediante iniezioni di resine espandenti. L’intervento è di facile

esecuzione, sia dall’esterno che dall’interno dell’edificio, senza intervenire direttamente sulle fondazioni, in quanto

le perforazioni sono eseguibili nel bulbo delle pressioni sottostante. Il passo delle perforazioni è all’incirca di 1 m e

comunque variabile in base alle necessità del contesto. Mediante appositi tubi, viene iniettata una resina espansiva

Leggi anche: Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?

https://www.ediltecnico.it/79648/sismabonus-superbonus-110-classificazione-sismica/
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bi-componente formante un bulbo nel terreno, che ha la caratteristica di espandersi rapidamente (sino a 10÷15 volte

in volume con pressioni radiali che possono arrivare a 0,4÷0,5 N/mm ) compattando il terreno (Figura 2).

> Sul tema: Superbonus Sismabonus 110%, tutte le istruzioni!

Il riscontro dell’intervento è immediato, tanto che durante l’intera operazione il personale tecnico deve monitorare

con un sistema laser gli eventuali movimenti indesiderati della struttura e verificare la chiusura del quadro

fessurativo.

Figura 2. Schema di intervento di consolidamento mediante
iniezioni di resina (Fonte immagine: web).

Quali alternative?

In alternativa, qualora si abbia necessità di allargare l’impronta della fondazione originaria, è possibile procedere

direttamente sulla struttura fondale con una cordolatura in c.a. In questo caso non è il terreno ad essere consolidato,

bensì viene aumentata la portanza della fondazione mediante allargamento dell’impronta.

2

Sul Sismabonus: Intervento globale edificio – Intonaco armato o iniezione di malta di calce?

https://www.ediltecnico.it/79806/superbonus-sismabonus-110-opzioni-interventi/
https://www.ediltecnico.it/78805/sismabonus-intervento-esteso-riduzione-rischio-detrazioni/


4/6

Si tratta di interventi molto semplici che non necessitano di particolari verifiche strutturali, se non quelle di

riduzione del carico unitario sul terreno. In genere si tratta di realizzare una struttura “di cintura” alla quota di

imposta delle fondazioni per allargare la base di appoggio. La soluzione migliore è quella che prevede la doppia

cordolatura (interna ed esterna), in quanto risulta staticamente bilanciata. In questo caso sarà opportuno collegare i

due cordoli in c.a. con barre e staffe in acciaio, passanti attraverso la fondazione esistente, in modo puntuale per non

indebolire troppo la fondazione.

Gli scavi per la realizzazione dei cordoli dovranno essere eseguiti per tratti limitati e discontinui: in questo modo

si eviteranno eventuali cedimenti dovuti alla evaporazione delle particelle d’umidità del terreno esposto all’aria nelle

zone di scavo, che potrebbero creare dei vuoti e conseguentemente la riduzione della coesione del terreno.

Figura 3. Esempio di doppio cordolo in c.a. per consolidamento di fondazione. Legenda: 1 =
Intonaco interno. 2 = Muratura. 3 = Cordolo in c.a. interno. 4 = Magrone di fondazione. 5 =
Cordolo in c.a. esterno. 6 = Staffe. 7 = Ferri di armatura del cordolo. 8 = Connessione
passante e puntuale in c.a. tra i due cordoli. [Immagine tratta dal cap. 12.2 Esempi di
interventi su edifici in muratura portante (fondazioni, murature, volte), autore Prof. F. Astrua,
disegni del Prof. F. Astrua, in Manuale del recupero edilizio (editori Austra e Nelva), Maggioli
2017].

E se il terreno non ha idonea resistenza?

Mentre le prime due soluzioni riguardano interventi superficiali applicabili per fondazioni poco profonde, diverso

sarà l’approccio qualora si riscontrasse la necessità di fondare il fabbricato su strati di terreno più profondi.

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

https://www.ediltecnico.it/82375/polizze-superbonus-caccia-alla-migliore-per-i-tecnici-asseveratori/
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Questa situazione può capitare qualora il terreno sottostante al piano di fondazione non abbia caratteristiche

meccaniche idonee a sopportare i carichi o i sovraccarichi aggiuntivi, e la relazione del geologo abbia individuato in

profondità strati di terreno con resistenze soddisfacenti.

In questo caso è possibile procede con l’esecuzione di berlinesi di pali in c.a. (gettati in opera)

o micropali (prefrabbricati). La tecnica consiste nell’inserire nel terreno, lungo il perimetro delle fondazioni, una

serie di pali (con passo variabile tra i 60 e i 100 cm) spinti alla profondità necessaria per ancorare la palificazione a

uno strato sufficientemente stabile e resistente del terreno. La scelta delle dimensioni del palo dipende molto dalle

dall’area di ingombro del cantiere e dal tipo di fondazione.

I pali gettati in opera sono inseriti all’interno di uno scavo, dove viene inserita una maglia di armatura e

successivo getto in calcestruzzo (o fanghi betonitici). Generalmente la macchina per lo scavo e per l’inserimento

della gabbia d’armatura ha dimensioni maggiori rispetto a quella per i micropali in acciaio. In alternativa è possibile

utilizzate micropali in acciaio, quale soluzione altrettanto valida illustrata in Figura 4. In entrambi i casi verrà

realizzata una trave sommitale di collegamento con la fondazione esistente.

Figura 4. Esempio di impiego di micropali. Legenda. 1 = Trave in c.a. 2 = Magrone. 3 =
Staffe di armatura della trave di collegamento delle teste dei pali. 4 = Ferri di armatura. 5
= Staffe a “C” saldate alla testa del micropalo. 6 = Fori del palo. 7 = Getto di boiacca
fuoriuscito dai fori del palo per formare la “camicia”. 8 = Palo in acciaio. 9 = Magrone per
gambette interne. 10 = Gambette in mattoni. 11 = Tavelloni in laterizio. 12 = Getto in
c.a. 13 = Impermeabilizzazione. 14 = Isolamento termico. 15 = Malta di allettamento. 16
= Pavimento interno. 17 = Intonaco interno. 18 = Muratura. [Immagine tratta dal cap.
12.2 Esempi di interventi su edifici in muratura portante, cit. fig. precedente].

Superbonus 110%: tool excel per il calcolo del beneficio

https://www.ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione/
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Conclusione

Il consolidamento dei dissesti di fondazione ha pertanto la duplice funzione di ripristinare la sicurezza statica in

presenza di quadri fessurativi che non devono essere trascurati, e di garantire conseguentemente un miglioramento

della robustezza strutturale utile per le future valutazioni sismiche del fabbricato.

Immagine di copertina: Fessurazione su parete muraria indotta da cedimento di fondazione.

Super Sismabonus, nuovo Prontuario tecnico!

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il
Super Sismabonus - e-Book in pdf

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore

Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i

tecnici, legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi

antisismici e, in generale, sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le

possibilità di detrazione legate...

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_titolo
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Conte: cosa prevede il DPCM su scuole, fiere,
convegni, ristoranti, palestre
Redazione INGENIO -  19/10/2020  531

18 ottobre 2020: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in diretta streaming alle
ore 21.30 per anticipare le misure decise per affrontare l'aumento di diffusione della pandemia
Covid.

Le misure sono state concordate in una riunione in cui erano presenti i capi delegazione Dario
Franceschini, Roberto Speranza, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova, il ministro agli Affari
regionali Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

L'obiettivo dichiarato da Conte è quello di non arrivare all'esigenza di dover avviare un nuovo
lockdown.

DPCM: Prioritario fermare movida e gli assembramenti

Il Dpcm fissa le nuove regole per poter contrastare la cosiddetta movida. Tutte le attiviatà di
ristorazione - Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - posso restare aperti dalle ore 5,00 sino
alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore
18.00 in assenza di consumo al tavolo. I lovcali dovranno affiggere il numero massimo di persone
ammesse. Le consegne a domicilio consentite senza limite di orario.

Ma i sindaci possono fermare la movida alle 21, disponendo la chiusura al pubblico, dopo le ore
21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta
salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Ovviemente tutto deve svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida esistenti.

Sale gioco e scommesse aperte fino alle 21.

Lo svolgimenti di manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica.

Previsto un ristoro per gli imprenditori che sono chiamati a delle limitazioni delle attività sulla
base di queste decisioni.

Favorire lo Smartworking

Sarà favorito il ricorso allo Smart Working da parte delle aziende, anche in ambito pubblico.

Non fermare la scuola in presenza

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per
lʼinfanzia continua a svolgersi in presenza, ma per contrastare la diffusione del contagio, le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nellʼorganizzazione
dellʼattività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane
complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di
ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso lʼeventuale utilizzo di turni pomeridiani e
disponendo che lʼingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

L'università potranno definire dei propri piani della didattica.

Sport

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra
riconosciuti di interesse nazionale o regionale. Vietate le competizioni dilettantistiche di base.
Consentiti gli sport individuali e vietati gli sport di contatto. Si prende tempo su palestre e
piscine.

Aperte le Fiere nazionali, sto a Convegni e Congressi

Consentite le fiere nazionali che rispettano i protocolli e le linee guide in vigore:«Sono vietate le
sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale
e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo misure
organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;»
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Le linee di indirizzo per gestire salute e sicurezza sul lavoro per le
fiere

Il testo, realizzato nellʼambito del protocollo dʼintesa tra Inail e Assoallestimenti,
Comitato fiere industria, e Associazione espositori e fiere italiane, recepisce le
migliori prassi operative utilizzate nel nostro Paese nelle fasi di allestimento e
disallestimento di stand a progettazione libera

Ecco il LINK al testo

Vietati i congressi, i convegni e gli eventi di questo tipo in presenza: «sono sospese tutte le
attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza;»

Chiuse le fiere locali e le sagre.

Il MES non è la panacea presentata

Conte ha parlato anche del MES, evidenziando che si tratta di debito pubblico. Contrario all'uso,
quindi per evitare di dover poi coprirne i costi con tagli lineari o nuove tasse.

Il testo del DPCM del 18 ottobre 2020

Il DPCM del 18 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-pubbl-linee-sicurezza-manifestazioni-fieristiche-2020.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727&elenco30giorni=false
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Gli appalti e i lavori pubblici dopo il Decreto
Semplificazioni: lo speciale vademecum ANCI
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/10/2020  2172

Nel documento speciale: istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica aggiornati dopo la
pubblicazione della legge 120/2020, di conversione del DL 76/2020

L'ANCI (Assocazione nazionale comuni italiani) ha pubblicato uno speciale
Vademecum/Approfondimento sugli appalti 'ai tempi' del DL 76/2020 - Semplificazioni,
convertito dalla legge 120/2020.

Nella premessa si evidenzia che il DL Semplificazioni, in materia di contratti pubblici, è
strutturato con norme aventi carattere derogatorio alla disciplina ordinaria del Codice Appalti
(circa 15) e ad efficacia temporale limitata nel tempo (31 dicembre 2021) e disposizioni che
invece introducono modifiche “a regime” dello stesso (circa 13) cui si aggiungono una serie di
proroghe di “sospensioni” dellʼefficacia di alcune norme, come quella sul divieto di appalto
integrato e dellʼobbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo.

Inoltre, si rileva che la legge di conversione del decreto-legge ha introdotto correttivi
significativi:

lʼestensione dellʼefficacia temporale delle norme derogatorie (31 dicembre 2021 in luogo
del 31 luglio);
lʼabbassamento della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi (da 150.000 a
75.000 euro);
lʼinserimento di forme di pubblicità/trasparenza per la negoziata con la procedura in
deroga.

Il Manuale offre pertanto unʼanalisi e un approfondimento dei più importanti argomenti oggetto
dellʼintervento normativo, per supportare i Comuni nella prima attuazione dei nuovi modelli
operativi e contiene schemi di provvedimenti gestionali relativi in particolare alle procedure di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28189-il-decreto-semplificazioni-e-legge-dello-stato-news-urbanistica-appalti-ambiente-via-rinnovabili-digitale
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affidamento diretto e negoziate senza bando, nonché dalle risposte già fornite da ANCI ai quesiti
posti da operatori e amministratori locali a far data dallʼentrata in vigore del provvedimento.

NB - all'interno del Vademecum si sottolinea che le procedure derogatorie regolate dal DL
Semplificazioni potranno concludersi anche nella prima parte del 2022, se avviate con
l'adozione di una determina a contrarre prima del 31 dicembre 2021.

Entrata in vigore

Ai fini dellʼapplicazione di alcune delle norme contenute nelle disposizioni in esame occorre fare
riferimento allʼentrata in vigore del DL 76/2020, e/o della relativa legge di conversione n.
120/2020. Si ricorda pertanto che:

il DL n. 76 del 16 luglio 2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2020;
la legge di conversione n. 120 dellʼ11 settembre 2020 è entrata in vigore il 15 settembre
2020.

IL VADEMECUM E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;76!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;120!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=gli-appalti-dopo-la-legge-120-2020---anci.pdf
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L'abuso edilizio su area demaniale non sfugge mai
alla demolizione: niente conversione in sanzione
pecuniaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/10/2020  740

Tar Campania: l'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina lʼapplicazione
dellʼart. 35 del DPR n. 380/01 che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza,
la demolizione a spese del responsabile

Non c'è alternativa alla ruspa, per l'abuso edilizio commesso sull'area demaniale. Ce lo ricorda il
Tar Napoli nella sentenza 4266/2020 dello scorso 5 ottobre, che riepiloga i paletti della
fattispecie:

l'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina lʼapplicazione dellʼart. 35 del
dpr 380/01 (richiamato nellʼordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva
conseguenza, la demolizione a spese del responsabile;
la norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo
evidentemente preordinata a evitare lʼindebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei
casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre
verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato
rilasciato;
dallʼabusività dellʼopera scaturisce con carattere vincolato lʼordine di demolizione,
che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei
contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez.
V, 28 aprile 2014 n. 2196).

Sanzioni pecuniarie alternative impossibili per l'abuso in zona
demaniale

Nel 'nostro' caso, il Tar si imbatte nel ricorso contro la rimozione di tutte le opere abusive,
consistenti nellʼistallazione di una pedana in legno di 120 mq posta a ridosso dellʼarenile e della
scogliera, realizzata su area demaniale marittima della superficie di mq 1.368,00.

La disciplina di cui allʼart. 35 dpr 380/2001, differente rispetto a quella ordinaria dettata dallʼart.
31 T.U. dellʼedilizia e che non prevede lʼirrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria
giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione
di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra lʼaltro, che la norma non lascia allʼente

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di
interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali,
che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dellʼabuso.

In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dellʼopera ai sensi degli artt. 31 e 35 dpr
380/2001, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per
lʼamministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dellʼart. 31, con
la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali lʼordinanza di demolizione, costituiscono atti
vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dellʼavvio del procedimento, non
essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dellʼatto.

Niente dimostrazione di compatibilità

In ultimo, il Tar evidenzia che la comprovata insistenza delle opere ritenute abusive su area
demaniale esclude a priori ogni possibilità di valutazione di una loro compatibilità con la
strumentazione urbanistica locale e, più in generale, con la normativa urbanistica edilizia e
paesaggistica del suddetto P.T.P. e perdono ogni rilievo anche le questioni relativamente al titolo
edilizio in forza del quale le predette opere potrebbero essere realizzate e della correlata
sanzione urbanistica da irrogare atteso che - come sopra rilevato - il citato art. 35, in presenza di
interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, prevede quale unica
sanzione per lʼabuso commesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

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-campania-sentenza-4266-2020.pdf
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Decreto Agosto convertito in legge: le misure per
ambiente, sostenibilità, dissesto idrogeologico,
rinnovabili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/10/2020  849

Il decreto prevede anche incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per
lʼincremento dellʼefficienza energetica degli edifici di piccole dimensioni, adibiti a uso scolastico
e ospedaliero del Servizio sanitario nazionale e determinato nella misura del 100 per cento delle
spese ammissibili

Ambiente e sotenibilità sono presenti nel Decreto Agosto (104/2020) convertito in legge
126/2020.

Tra le misure ambientali presenti, si segnalano:

lʼincremento delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio, 900 milioni di
euro per lʼanno 2021 e 1.750 milioni per l'anno 2022;
misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi, con 7 milioni assegnati a
Verona Vicenza e Padova;
il rifinanziamento del fondo demolizioni per 1 milione di euro nel 2020;
lʼincremento delle risorse per manutenzione ed efficienza energetica di scuole di
province e città metropolitane per 1.7 miliardi circa;
il via libera nel 2021 alla produzione di bottiglie interamente riciclate: in via
sperimentale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato non
troverà applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine.

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

Il decreto prevede inoltre incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
per lʼincremento dellʼefficienza energetica degli edifici di piccole dimensioni, adibiti a uso
scolastico e ospedaliero del Servizio sanitario nazionale e determinato nella misura del 100 per
cento delle spese ammissibili.

Dissesto idrogeologico

Nel provvedimento sono inserite anche misure di contrasto al dissesto idrogeologico, con 900
mila euro assegnati per lʼanno 2020 ai terreni agricoli adibiti a interventi di rimboschimento.

Le aree protette potranno beneficiare della necessaria flessibilità gestionale per far fronte alle
molteplici esigenze istituzionali, evitando che i vincoli normativi impediscano loro lʼutilizzo delle
risorse disponibili nel proprio bilancio.

Acquisto auto ecosostenibili

Previsto anche lʼincremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 ,
con una dotazione di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e fondo rifinanziato di 400
milioni di euro, mentre 90 milioni sono destinati alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
15 milioni alla riqualificazione elettrica dei veicoli.
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Agevolazioni e misure fiscali: il dossier ANCE sulle
novità del Decreto Agosto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/10/2020  440

Il documento riepiloga le principali novità in materia fiscale contenute nella legge 13 ottobre
2020, n.126 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104

Segnaliamo e alleghiamo il dossier riepilogativo realizzato dall'ANCE sulle misure in materia
fiscale contenute nella legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione, con modificazioni,
del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 (cd. “D.L. Agosto”), pubblicata sul S.O. n.37
alla Gazzetta Ufficiale n.253 del 13 ottobre 2020.

Superbonus 110%

E' stata pecificata, ai fini dei Superbonus al 110% e come sostenuto dall A̓NCE, la nozione di
“accesso autonomo dallʼesterno” per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari, presente anche
se questo si affaccia su un cortile, ovvero su un giardino di proprietà non esclusiva.

E' stato inoltre disposto l'aumento del 50% del limite delle spese agevolabili per gli interventi
da Eco e Sismabonus potenziati in favore dei soggetti colpiti da eventi sismici.
Tale agevolazione è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le
spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, ma con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Il Superbonus, inoltre, è allargato alle dimore storiche accatastate nella categoria A9 (castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle quali è stata riconosciuta
lʼapplicabilità dei Superbonus, a condizione che siano aperte al pubblico.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28576-decreto-agosto-convertito-in-legge-tutte-le-novita-per-il-superbonus-110
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Le altre novità
disposizioni in materia di ammortamento civilistico e fiscale;
proroga e le modifiche al credito dʼimposta “locazione”;
reintroduzione del credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi;
ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali sospesi;
proroga dei termini di versamento per i soggetti che applicano gli ISA;
proroga dei termini di riscossione coattiva;
nuova rivalutazione generale dei beni dʼimpresa e delle partecipazioni
raddoppio a 516,46 euro, per il solo anno 2020, della soglia di esclusione dal reddito
imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati dallʼazienda ai lavoratori dipendenti.

IL DOSSIER RIEPILOGATIVO DELL'ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dossier-riepilogativo-misure-fiscali-dl-agosto.pdf
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Lunedì 19 Ottobre 2020

via libera dal Governo al disegno di legge
casaeclima.com/ar_42936__titoli-universitari-abilitanti-vialibera-governo-disegno-legge.html

Titoli universitari abilitanti: via libera dal Governo al disegno di legge
Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, agrarie,
alimentari e forestali, industriali e dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle
professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato,
perito agrario laureato e perito industriale laureato
Ieri il Consiglio dei Ministri n. 67, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca
Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle
professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace
collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all’entrata in vigore delle nuove
norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei
corsi di laurea e che, di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche
la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

In particolare, il nuovo modello di abilitazione si applicherà alle classi di laurea e alle
relative professioni di seguito indicate.

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, in Farmacia e
farmacia industriale, in Medicina veterinaria, in Psicologia conferiranno l’abilitazione
all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo.

https://www.casaeclima.com/ar_42936__titoli-universitari-abilitanti-vialibera-governo-disegno-legge.html
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Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in 
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e 
dell’informazione, abiliteranno all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di 
studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito 
industriale laureato.

Si prevede, infine, che gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei 
corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di 
pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e 
geologo, possano essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi 
professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da adottare 
su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente. Con i medesimi regolamenti 
saranno disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per 
il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei 
corsi di studio hanno valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento 
di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 19 Ottobre 2020

approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge
casaeclima.com/ar_42934__manovra-duemila-ventuno-approvato-consiglio-ministri-disegno-legge.html

Manovra 2021: approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge
Istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti
durante l’emergenza Covid-19. Stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica.
Introduzione dell’assegno unico per le famiglie che viene esteso anche agli autonomi e
agli incapienti
Il Consiglio dei Ministri n. 67 di ieri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento
programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione
europea.

Il disegno di legge, riporta il comunicato di Palazzo Chigi, “prevede una significativa
espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la
prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e
garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono
messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico,
attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura”.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

https://www.casaeclima.com/ar_42934__manovra-duemila-ventuno-approvato-consiglio-ministri-disegno-legge.html
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1. SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in
particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma
anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per
il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e
l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate
all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del
Fondo Sanitario Nazionale.

2. FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie,
con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli
incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità.

3. MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno
stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di
imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.

4. CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento
annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi
sopra i 28.000 euro.

5. RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma
fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle
maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.

6. GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a
carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.

7. MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di
euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene
prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche
fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle
attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di
euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e
medie imprese.

8. LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo
stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre
una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.

9. TRASPORTI PUBBLICI: con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021,
vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo
quello scolastico.

10.SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a
regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di
euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il
diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario.
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Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono 
inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del 
cinema e della cultura.

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/
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Superbonus 110%, Bertini (ENEA): controlli focalizzati sugli interventi più costosi
L'invio delle asseverazioni si potrà ripartire fino a tre tranche secondo l'avanzamento dei
lavori. Il portale per l'invio delle asseverazioni sta per essere ultimato
Si è svolta ieri la presentazione in un webinar del 9° “Rapporto annuale sull’efficienza
energetica” e dell’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 (LEGGI TUTTO).

A margine della presentazione, la direttrice del dipartimento efficienza energetica
dell'ENEA, Ilaria Bertini, ha spiegato che gli interventi più onerosi saranno al centro dei
controlli sul Superbonus 110%.

L'invio delle asseverazioni si potrà ripartire fino a tre tranche secondo l'avanzamento dei
lavori. Il portale per l'invio delle asseverazioni sta per essere ultimato.

Per quanto riguarda le previsioni su quanti potranno presentare le domande, si prendono
come riferimento i dati dell'ecobonus: nel 2019 ci sono state 350 mila istanze per questa
agevolazione fiscale che ha mobilitato lavori per un valore complessivo di 3,5 miliardi di
euro.

Legge di bilancio, Cna: prolungare per tre anni e rifinanziare il Superbonus
110%. CNA chiede con forza al Governo di inserire nella Legge di Bilancio il
prolungamento per il prossimo triennio e relativo rifinanziamento del Superbonus 110%
per la riqualificazione energetica e gli interventi antisismici degli edifici.

La Confederazione considera la misura un volano straordinariamente importante per
l’intera filiera delle costruzioni e al riguardo sollecita l’estensione dell’incentivo anche ai
capannoni.

Il Superbonus 110% potrà beneficiare delle risorse destinate dal Recovery Fund alla
transizione energetica e in prospettiva questo strumento potrà essere finanziato fino al
2026 favorendo l’accelerazione degli interventi di riqualificazione edilizia.

Leggi anche: “Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura: dal 15 ottobre
invio modello alle Entrate. Le istruzioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42926__superbonus-bertini-enea-controlli-focalizzati-interventi-piucostosi.html
https://www.casaeclima.com/ar_42914__ecobonus-duemila-diciannove-famiglie-italiane-interventi-efficienza-energetica.html
https://www.casaeclima.com/ar_42921__superbonus-cessione-sconto-fattura-quindici-ottobre-inviomodello-entrate-istruzioni.html
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Il Codice di Prevenzione Incendi tradotto in lingua
inglese

casaeclima.com/ar_42931__codice-prevenzione-incendi-tradotto-lingua-inglese.html

Il Codice di Prevenzione Incendi tradotto in lingua inglese
Per una maggiore condivisione della nuova metodologia introdotta con il Codice di
prevenzione incendi, soprattutto nell'ambito di contesti internazionali
Il DM 3 agosto 2015, modificato dal DM 12 aprile 2019 e dal DM 18 ottobre 2019,
conosciuto come Codice di prevenzione incendi ha costituito una rivoluzione nel
panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso, infatti, rappresenta
un passaggio importante nel modo di fare la prevenzione incendi in Italia poiché si passa
dai metodi prescrittivi ai metodi prestazionali in cui meglio si possono esprimere le
potenzialità e la professionalità del progettista rendendo l’impianto normativo più
aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Tale documento si compone di una “regola tecnica orizzontale”, che costituisce un vero e
proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione incendi, che viene via
via integrato da regole tecniche verticali specifiche per le singole attività. Al fine di una
maggiore condivisione della nuova metodologia introdotta con il Codice di prevenzione
incendi, soprattutto nell'ambito di contesti internazionali, la Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica ha elaborato una versione in lingua inglese di tale
documento, che si allega.

Si ribadisce che, per l’interpretazione ufficiale delle disposizioni di legge contenute
nell’Allegato tecnico del decreto ministeriale in argomento, si dovrà consultare la versione
in lingua italiana del documento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=61642

https://www.casaeclima.com/ar_42931__codice-prevenzione-incendi-tradotto-lingua-inglese.html
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=61642
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con lo smart working della PA calati i permessi di
costruire. I dati del Sole 24 Ore

casaeclima.com/ar_42929__covid-smart-working-dellapa-calati-permessi-costruire.html

Covid-19: con lo smart working della PA calati i permessi di costruire. I dati del Sole 24
Ore
A Roma -47%, a Genova calo del 25%. Rebecchini (Ance Roma): “Il ricorso allo smart
working improvviso e massiccio ha avuto fortissime ripercussioni sulle microeconomie
locali”
Il quotidiano “Il Sole 24 Ore” ha pubblicato interessanti dati sull’effetto Covid-19 e smart
working sull’attività della pubblica amministrazione e degli uffici in riferimento al rilascio
dei permessi di costruire.

“A Roma i permessi di costruire hanno subito una riduzione che al momento è al 47% e
potrebbe ridursi fino 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%”, si legge nell'articolo del Sole 24 Ore di oggi 16 ottobre.

A Genova il calo è del 25%, mentre a Milano l'impatto dello smart working della PA è
stato più ristretto.

Per il Presidente Ance Roma – ACER, Nicolò Rebecchini, “Il ricorso allo smart working
improvviso e massiccio ha avuto fortissime ripercussioni sulle microeconomie locali che
non stanno ricevendo il giusto supporto per adeguarsi a un cambiamento epocale. La PA
non è ancora preparata”, sostiene il Presidente dei costruttori romani, aggiungendo che
“servono formazione e investimenti”.

https://www.casaeclima.com/ar_42929__covid-smart-working-dellapa-calati-permessi-costruire.html
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Mobilità urbana sostenibile e gestione del territorio,
un manuale Onu
Le linee guida dell’Unece per la ripresa verde delle città europee
[19 Ottobre 2020]

Per i 3,5 miliardi di persone che vivono attualmente nelle città del
mondo, la mobilità è una questione essenziale e legata strettamente
ai loro mezzi di sussistenza, ai servizi e alla vita sociale. Ed è
particolarmente cruciale  nei Paesi molto urbanizzati che fanno
parte dell’United Nations economic commission for Europe (Unece),
dove nelle aree urbane si concentra più del 75% della popolazione,
mentre nel Nord America si arriva all’80% e in Asia centrale a circa il
50%. La pandemia di Covid-19 sta avendo un fortissimo impatto
sulla mobilità urbana e sta facendo emergere questioni fondamentali
sul suo ruolo futuro per lo sviluppo urbano. Mentre molte città
stanno raddoppiando i loro sforzi per rendere più sostenibile la
mobilità urbana post-Covid-19, l’Unece ha realizzato, con il
contributo della Federazione Russa, l’”A Handbook on
Sustainable Urban Mobility and Spatial – Planning Promoting
Active Mobility” per illustare quali dovranno essere gli approcci globali della mobilità e della gestione del territorio.

Prima dello scoppio della pandemia, un po’ in tutto il mondo urbanizzato, stavano prendendo piede nuove forme di mobilità urbana
condivisa e connessa che offrivano alternative pratiche e rispettose dell’ambiente. All’Unece dicono che «Benché il confinamento e
lo stato di emergenza abbiano interrotto i movimenti quotidian di milioni di persone, il passaggio a forme attive di mobilità ha
ricevuto una spinta in avanti in numerose città, per esempio grazie alla creazione di piste ciclabili temporanee. Mentre numerose
città cercano ormai di capitalizzare lo slancio crescente della loro transizione verso la mobilità sostenibile, per altre gli sforzi della
crisi e della ripresa rappresentano una chance unica di cambiare e di “ricostruire al meglio” i modi di spostarsi della popolazione».

Il manuale, elaborato nel quadro del Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE PEP) di Unece e
Organizzazione mondiale della sanità, riconosce i legami stretti tra le diverse dimensioni dell’urbanesimo e punta a contribuire alla
politica urbana e a fare in modo che i decisori – sindaci, urbanistici, ingegneri delle infrastrutture dei trasporti… – adottino un
approccio multidisciplinare alla mobilità sostenibile perché «Questo è essenziale per rispondere ai bisogni delle popolazioni ed
evitare l’ingorgo urbano».

Anche se la situazione varia tra le città di diverse dimensioni e tra Paesi e regioni, molte popolazioni urbane dipendono dalle auto e
da altri veicoli motorizzati privati, con un forte impatto in termini di inquinamento atmosferico, sonoro e sul cambiamento climatico,
visto che nell’Unione europea i trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra. Poi c’è la sicurezza stradale: il
42% dei 105.000 decessi registrati nel 2017  sulle strade europee è avvenuto in città. Il danno economico annuale causato dai
ritardi nei trasporti passeggeri e merci dovuti agli ingorghi equivale a  circa 100 miliardi di euro, più dell’1% del PIL Ue. »Rendere i
sistemi di trasporto urbani più ecologici e più efficienti presenta quindi dei vantaggi importanti: per la salute, il clima e la prosperità
delle città – dice l’Unece – e può permettere una ripresa sostenibile dopo la crisi del Covid-19».

L’handbook presenta dei casi di studio, delle buone pratiche e degli esempi che riguardano un ampio ventaglio di tematiche e in
particolare  il futuro della mobilità urbana, la gestione del territorio in funzione della mobilità urbana sostenibile e dell’accessibilità, la
pinificazione dei trasporti pubblici, la mobilità attiva e il suo contributo agli obiettivi sanitari e ambientali e il potenziale dei trasporti
intelligenti in un contesto urbano.

Uno degli esempi è quello di Almaty, l’ex capitale del Kazakistan, che ha creato un corridoio per bus e trolleybus a grande velocità
che ormai si sviluppa su 26 linee e trasporta 140.000 passeggeri al giorno, riducendo del 20% i tempi di percorrenza in bus. Nella
città del petrolifero Kazakistan, nel  2018 sono entrati in servizio più di 100 km di strade riservate ai trasporti pubblici e più di 80 km
di piste ciclabili, un sistema di noleggio bici e sono state organizzate manifestazioni ciclistiche di massa per promuovere forme di
mobilità sostenibile. Almaty punta alla progressiva eliminazione delle auto private per ridurre le emissioni dei veicoli a motore.

L’altra esperienza evidenziata dall’Unece è quella della ricca Copenhagen che è da molto tempo un modello per le città che
vogliono sviluppare una mobilità ciclistica. Nella capitale danese tutte le oltre 28 piste ciclabili che vanno dalla periferia al centro
città sono fisicamente separate dalla carreggiata. Attualmente, la regione di Copenhagen ha più di mille chilometri di piste dedicate
solo al ciclismo e diverse centinaia di chilometri di piste ciclabili. Gli investimenti nelle infrastrutture ciclabili non sono dovuti solo a

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/mobilit%C3%A0-urbana-sostenibile.jpg
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152E_WEB_light.pdf
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preoccupazioni ambientali: «Il costo di un km di pista ciclabile viene recuperato dopo 5 anni grazie al miglioramento della salute di
chi lo utilizza regolarmente – spiega l’Unece – Il traffico stradale su questi tratti stradali è ridotto del 10% e il traffico delle biciclette
aumenta del 20%. Circa il 41% dei cittadini si reca al lavoro o a scuola in bicicletta, il che genera un risparmio di circa 235 milioni di
euro all’anno.

La capitale russa Mosca nel 2015 ha lanciato il carpooling dopo v che nel 2013 aveva dato il via al city bike sharing, nel 2018 è
stata la volta degli scooter elettrici. Oggi, la flotta pubblica di Mosca comprende 11.000 auto, 4.300 biciclette e 2.950 scooter elettrici
e ci sono oltre 30.000 viaggi in auto condivise e oltre 27.000 viaggi in bicicletta al giorno. Le autorità regionali di Mosca stanno
anche implementando un sofisticato sistema di trasporto intelligente che include sottosistemi di informazioni per gli utenti della
strada, gestione automatizzata del traffico, registrazione e sistemi di monitoraggio remoto. Queste misure aiutano ad armonizzare i
flussi di traffico e ad accelerare la risposta alle situazioni di emergenza.

In Svizzera, nonostante la crescita della popolazione cittadina, il piano di mobilità urbana sostenibile di Basilea ha portato a
miglioramenti significativi, in particolare una riduzione del traffico automobilistico, un’accessibilità molto elevata per l’intero cantone,
in particolare con i mezzi pubblici, un aumento significativo il numero di ciclisti e il significativo miglioramento della sicurezza
stradale e della qualità dell’aria.

Attingendo alle esperienze delle città, «Il manuale propone una metodologia per la pianificazione del trasporto urbano sostenibile e
fornisce elementi di base per lo sviluppo di un modello analitico costi-benefici delle politiche di trasporto per consentire ai
responsabili politici di valutare l’adeguatezza delle diverse politiche. Il manuale sostiene l’utilizzo dei principi di “evitare” – “spostare”
– “migliorare” come base per l’integrazione dei trasporti e della pianificazione urbana e per l’implementazione della gestione della
domanda»,

Ecco le proposte del manuale Unece: Lo sviluppo di aree urbane compatte, dense e orientate al trasporto pubblico, combinato con
la promozione dell’uso misto del suolo, riduce la necessità di muoversi (“evitare”).  Lo sviluppo del trasporto pubblico e delle aree
orientate alla mobilità urbana attiva sostiene il passaggio a modi di trasporto più puliti e più sani (“spostamento”).  Lo sviluppo e
l’adattamento di nuove tecnologie nelle aree urbane sostiene il miglioramento del sistema di trasporto urbano (“migliora”).

Per indirizzare meglio i responsabili politici, l’Unece presenta una serie di raccomandazioni pratiche: Poiché il trasporto pubblico è
un elemento chiave di una “città vivibile”, il miglioramento del trasporto pubblico deve essere una priorità nella strategia della città e
ricevere finanziamenti sufficienti. Per ottenere un trasporto più sostenibile, è necessario: (a) sostituire le flotte di autobus inquinanti;
b) la promozione dell’elettromobilità; c) lo sviluppo di tram e centri intermodali moderni; (d) lo sviluppo di adeguate politiche di
pianificazione del territorio. La mobilità attiva è un elemento essenziale delle città sane. Andare a piedi e in bicicletta dovrebbe
essere incoraggiato non solo nei centri urbani, ma anche su scala molto più ampia, in combinazione con altri modi di trasporto,
compreso il trasporto pubblico. Le città devono sviluppare hub intermodali di facile utilizzo e fornire strutture che promuovano la
bicicletta e le passeggiate. Iniziative come la Rete delle città sane dell’Oms dovrebbero prestare maggiore attenzione ai trasporti e
alla mobilità come fattori chiave.  Lo sviluppo di trasporti pubblici e infrastrutture di qualità che promuovono la mobilità attiva è una
buona pratica per rendere le città più vivibili, preservando l’attività economica. Le città possono trarre il massimo da una nuova
generazione di sistemi di trasporto intelligenti sfruttando le possibilità finanziarie e tecnologiche offerte dalla digitalizzazione.
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Federparchi: no a una agenzia centralizzata per i
parchi nazionali
PD: è una proposta tecnocratica e dirigistica. Il ministro aumenti il territorio italiano protetto
[19 Ottobre 2020]

L’assemblea straordinaria di Federparchi che ha discusso la
strategia e le linee di azione dell’associazione sul futuro delle aree
protette italiane e il presidente Giampiero Sammuri  ha illustrato
l’ipotesi avanzata dal ministero dell’ambiente di costituire un’agenzia
centrale per i parchi.

Sammuri ha ricordato che, storicamente, Federparchi «E’ stata
sempre stata  contraria a qualunque ipotesi centralistica di gestione
delle aree protette,  le cui governance devono essere espressione
dei territori e delle comunità oltre che delle competenze tecnico-
scientifiche», ma si è riservato «un giudizio più  completo nel
momento in cui la proposte sarebbe stata avanzata in forma più
dettagliata dal Ministero competente». Ma, dopo una ricca e ampia
discussione, l’orientamento unanime dell’assemblea di Federparchi
è stato quello di «respingere immediatamente qualunque ipotesi di
interventi centralistici che  potrebbero determinare un  enorme salto indietro riportando le lancette dell’orologio addirittura a prima
del varo della legge quadro 394».

Un orientamento unanime del quale, nella sua replica, Sammuri ha preso atto, impegnandosi a seguire l’iter della proposta ed a
segnalare l’opinione di Federparchi.

Preoccupazione per la proposta del ministero dell’ambiente è stata espressa anche da Chiara Braga, responsabile ambiente della
segreteria del Partito Democratico, e da Massimo Caleo, responsabile nazionale del dipartimento Parchi e Aree Protette del PD,
Che in una nota congiunta hanno detto che «Desta vero stupore la notizia della proposta del ministero dell’Ambiente di inserire,
nella Legge di bilancio, una sorta di Agenzia dei Parchi che centralizza le attività delle 24 aree protette nazionali, mortificandone
partecipazione, progettualità e governance. Un tentativo messo in campo già alcuni anni fa e prontamente stroncato per il suo
carattere antifederalista che attacca il cuore della Legge 394, incentrata proprio sulla relazione con il territorio e la condivisione con
le comunità amministrate. I Parchi Italiani hanno saputo costruire in questi anni un rapporto solido e non scontato con le Autonomie
Locali con le Regioni e con i Comuni c’è stata leale collaborazione Istituzionale, un protagonismo territoriale che ha portato il
sistema dei Parchi e delle aree marine protette al raggiungimento di straordinari obiettivi di conservazione della natura e di sviluppo
economico sostenibile. A distanza di quasi trenta anni dal varo della Legge quadro bisogna avere la consapevolezza che
l’affermazione dei valori legati alla tutela dell’ambiente non possono prescindere dal convinto e responsabile sostegno delle
comunità locali».

Braga e Caleo concludono: «Partendo da queste considerazioni il Partito Democratico è fermamente contrario a questa proposta,
tecnocratica e dirigistica, culturalmente diversa dal carattere federalista della 394/91. Invitiamo quindi il Ministro Costa, di cui
apprezziamo competenza e passione, a ritirarla e a proseguire con convinzione nel completamento delle governance dei Parchi e
definire al più presto i confini di due aree protette come Portofino e il Matese, da tanto, troppo tempo, ferme al palo, così come gli
ampliamenti di importanti aree protette, condivise dai territori, come il parco Nazionale della Val Grande e la riserva naturale di Torre
Guaceto, solo per citarne alcuni. La strada giusta da percorrere è questa, aumentare il territorio protetto italiano ed offrire a tanti
cittadini la possibilità di poter godere, proprio in questo momento drammatico, delle sue straordinarie eccellenze».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Parchi-1.jpg
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In Italia si accentua il disequilibrio idrico tra le aree.
I cambiamenti climatici incalzano
ANBI: bisogna accelerare su investimenti e infrastrutture a servizio del territorio
[16 Ottobre 2020]

Secondo l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque Irrigue (ANBI), «Se al Nord è
tornato lo spettro delle alluvioni, accentuato dalla violenza degli
eventi meteo indotti dai cambiamenti climatici, al Sud sembra
inarrestabile la decrescita delle riserve idriche, nonostante la fine
della stagione irrigua. Sono praticamente “a secco” gli invasi della
Puglia, che trattengono circa 53 milioni di metri cubi di risorsa su
una capacità complessiva di 336 milioni e con un deficit di quasi 71
milioni rispetto all’anno scorso; identico è il trend della Basilicata con
un’odierna disponibilità di quasi 162 milioni su una capacità di circa
743 milioni ed un disavanzo vicino ai 46 milioni sul 2019. Grave è
anche la situazione della Sicilia, nei cui invasi a Settembre, rispetto
al 2019, mancavano circa 82 milioni di metri cubi d’acqua. Se in
Sardegna, la disponibilità idrica è in media con lo scorso anno, 
sorprendentemente positiva è la condizione dei bacini calabresi al top del recente quadriennio».

Francesco Vincenzi, presidente ANBI, sottolinea che «L’analisi dei dati ed il crescente rischio desertificazione per alcune zone
meridionali del Paese impongono un’accelerazione sulle infrastrutture necessarie al trasferimento di risorse idriche da un territorio
all’altro».

Una necessità confermata anche dall’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche che segnala che «A fronte di un Settembre
particolarmente piovoso in Umbria (mm.151,53 sono secondi solo al 2017 nel recente quinquennio), permangono deficitari i bacini
delle confinanti Marche, riempiti solo per la metà della capacità (circa 33 milioni di metri cubi su una disponibilità d’accumulo pari a
poco più di 65 milioni). Sempre al Centro-Sud restano in media con gli anni scorsi le portate dei fiumi laziali e campani. Al Nord
prosegue la “morbida” del fiume Po, la cui portata, superiore alla media ed all’anno scorso, cresce man mano che si avvicina alla
foce. Analogo è l’andamento degli altri fiumi piemontesi (Dora Baltea, Sesia, Stura di Lanzo), i cui livelli sono in calo, ma superiori al
2019. Sono tornati, con livelli tendenti allo zero idrometrico, i fiumi liguri (Vara, Impero, Centa), co-protagonisti della disastrosa
alluvione di inizio Ottobre. In Veneto, i principali fiumi (Adige, Bacchiglione, Brenta, Piave, Livenza), pur con portate superiori agli
anni recenti, sono sotto la media storica, complice un Settembre, che ha registrato un deficit del 31% sulla media delle
precipitazioni. I fiumi dell’Emilia Romagna, con portate complessive superiori al 2019, confermano un andamento “a macchia di
leopardo”: Savio, Trebbia,Taro sono sopra la media storica, Reno e Secchia sotto».

Sono tutti in discesa i livelli dei grandi laghi del Nord, pur permanendo sopra le medie stagionali.

Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, conclude: «Al Nord c’è bisogno soprattutto di nuovi invasi, che riducano la
dipendenza dall’andamento pluviometrico, calmierando le piene e creando riserve idriche per i momenti di bisogno. Il Piano ANBI
per l’efficientamento della rete idraulica prevede, nell’Italia settentrionale, la realizzazione 13 bacini, il completamento di altri 4 e la
manutenzione straordinaria di ulteriori 9 per riportarne la capacità alle condizioni originarie; il tutto con un investimento di quasi 496
milioni di euro, capaci di attivare oltre 2.400 posti di lavoro».
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Il cambiamento climatico è stato la probabile causa
dell’estinzione delle prime specie umane
Studio a guida italiana: le condizioni climatiche estreme hanno spinto all’estinzione 6 specie di Homo. Dal
passato un avvertimento per il nostro futuro
[16 Ottobre 2020]

Perché delle 6 o più diverse specie dei primi esseri umani, tutti
appartenenti al genere Homo, solo noi Homo sapiens siamo riusciti
a sopravvivere?. La risposta potrebbe averla data lo studio“Past
Extinctions of Homo Species Coincided with Increased Vulnerability
to Climatic Change”, appena pubblicato su One Earth da un team
internazionale di ricercatori guidato da Pasquale Raia del
Dipartimento di scienze della Terra, dell’ambiente e delle risorse
dell’università di Napoli Federico II, che, mettendo insieme i modelli
climatici e la documentazione fossile e la ricerca di indizi su quel
che ha portato a tutte le precedenti estinzioni dei nostri antichi
antenati suggerisce che la causa principale potrebbe essere molto
preoccupante per il nostro futuro: il cambiamento climatico, cioè
l’incapacità di quegli  uomini di adattarsi alle temperature troppo
fredde o troppo calde.

Raia spiega su Cell Press che «I nostri risultati mostrano che, nonostante le innovazioni tecnologiche tra cui l’uso del fuoco e
raffinati strumenti di pietra, la formazione di reti sociali complesse e – nel caso dei Neanderthal – anche la produzione di punte di
lancia incollate, vestiti su misura e una buona quantità dello scambio culturale e genetico con l’Homo sapiens, le specie Homo del
passato non potevano sopravvivere a un intenso cambiamento climatico. Ci hanno provato; hanno raggiunto i luoghi più caldi a
portata di mano quando il clima si è fatto freddo, ma alla fine non è stato abbastanza».

Per fare luce sulle estinzioni delle specie Homo che hanno preceduto la nostra – tra le quali tra cui H. habilis, H. ergaster, H.
erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis e H. sapiens – i ricercatori si hanno utilizzato un emulatore ad alta risoluzione del
clima del passato, che fornisce dati su temperatura, precipitazioni ed altro negli ultimi 5 milioni di anni. Per modellare l’evoluzione
della nicchia climatica delle specie Homo nel tempo, i ricercatori hanno anche esaminato un ampio database di fossili che
comprende oltre 2.750 documenti archeologici. «L’obiettivo – spiegano – era quello di capire le preferenze climatiche di quei primi
esseri umani e come reagivano ai cambiamenti climatici».

Dallo studio emergono prove concrete che, poco prima di estinguersi, tre specie di Homo – H. erectus, H. heidelbergensis e H.
neanderthalensis – avevano perso una parte significativa della loro nicchia climatica e che questa riduzione ha coinciso con
cambiamenti bruschi e sfavorevoli nel clima globale. Nel caso dei Neanderthal, le cose furono probabilmente peggiorate dalla
concorrenza con l’Homo sapiens.

Raia evidenzia che «Siamo rimasti sorpresi dalla regolarità degli effetti del cambiamento climatico. Era chiarissimo, per le specie
estinte e solo per loro, che le condizioni climatiche erano semplicemente troppo estreme appena prima dell’estinzione e solo in quel
particolare momento».

Raia fa notare che «C’è incertezza nella ricostruzione paleoclimatica, nell’identificazione di resti fossili a livello di specie e
nell’invecchiamento dei siti fossili. Ma le intuizioni principali sono valide sotto tutti i presupposti. I risultati potrebbero servire come
una sorta di avvertimento per gli esseri umani odierno  mentre affrontiamo cambiamenti climatici senza precedenti».

Lo scienziato italiano conclude: «E’ stato preoccupante scoprire che i nostri antenati, che non erano meno impressionanti in termini
di capacità mentale rispetto a qualsiasi altra specie sulla Terra, non potevano resistere ai cambiamenti climatici. E lo abbiamo
scoperto proprio quando la nostra specie sta segando il ramo sul quale siamo seduti causando il cambiamento climatico.
Personalmente lo prendo come un fragoroso messaggio di avvertimento. Il cambiamento climatico ha reso l’Homo vulnerabile e
sfortunato in passato, e starebbe solo succedendo di nuovo».

Certo, noi siamo molto più tecnologicamente progrediti dei nostri antenati e conosciamo le soluzioni per salvarci, ma a quanto pare
non basta a innescare un istinto di sopravvivenza di specie.
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Tramite il satellite Sentinel 2 gli scienziati dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie sono stati in grado di
misurare i volumi e la tipologia delle macerie post-sisma di
Amatrice

Valutare i danni e stimare velocemente e in modo economico la

tipologia delle macerie formatesi a seguito di un terremoto. Enea, a

quattro anni dal devastante sisma che ha colpito il Centro Italia,

applica la tecnologia dei satelliti allo studio della ricostruzione

post-terremoto. Il metodo è stato sviluppato e testato ad Amatrice

dai tecnici della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e combina

tecniche di telerilevamento basate su dati acquisiti da sensori aerei e

satellitari ad alta risoluzione, con rilievi in situ per la calibrazione dei

dati acquisito a distanza.

Lo studio e la sua applicazione pratica sono pubblicati sull'ISPRS

Enea utilizza i satelliti per la

ricostruzione post terremoto ad

Amatrice
Domenica 18 Ottobre 2020, 09:00
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"International Journal of Geo-Information" ed sono stati anche

presentati alla Conferenza internazionale sulla scienza computazionale

e le sue applicazioni (ICCSA 2020). Il satellite impiegato per le

rilevazioni dei cumuli di macerie e in seguito per la rilevazione dei

danni agli edifici di Amatrice è il Sentinel 2 del programma

Copernicus Emergency Management (EMS) dell'ESA.

"Le analisi geospaziali eseguite in ambiente GIS, coadiuvate da

algoritmi di machine learning, hanno permesso di stimare sia i volumi

che le principali tipologie di macerie come il calcestruzzo (59%), i

mattoni naturali (9%) e altri materiali, compreso il metallo (8%) e tracce

di amianto. Le macerie residue di terremoti ed eventi estremi devono

essere mappate e caratterizzate al fine di ottenere informazioni cruciali

per la gestione ottimale delle attività di emergenza e la risoluzione dei

problemi post-evento", ha sottolineato Sergio Cappucci della

Direzione Sostenibilità della Produzione e Sistemi Territoriali dell'Enea.

"I risultati ottenuti hanno permesso di caratterizzare i principali materiali

con una precisione quasi del 90% e di accertare anche la presenza

di amianto, per poter agire in condizioni di sicurezza e scegliere le

procedure piu' idonee tra riutilizzo, smaltimento e rimozione". "Per

distinguere i materiali presenti nei cumuli - ha sottolineato Maurizio

Pollino del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

dell'Enea - i migliori risultati sono stati forniti dall'algoritmo C-Support

Vector Machine, che ha permesso di riconoscere le principali tipologie

con una precisione dell'88,8% e l'algoritmo Random Forest che ha

permesso di rilevare la presenza di frammenti di amianto ".

Unendo i risultati dello studio alla mappa sismica del territorio, i

ricercatori hanno realizzato una vera e propria "fotografia" delle

aree più a rischio, utile per la pianificazione territoriale e la

ricostruzione sicura delle aree interessate da il terremoto. I risultati

delle attività consentiranno inoltre di rafforzare il Sistema di

Previsione e Supporto Decisionale e la base operativa

dell'EISAC.it (Centro Europeo di Simulazione e Analisi delle

Infrastrutture), il primo centro in Europa per la sicurezza delle

infrastrutture strategiche, gestito da Enea e INGV: in caso di eventi

estremi, il sistema fornisce supporto a Protezione Civile, Pubbliche

Amministrazioni e gestori di reti critiche nelle attivita' di analisi dei rischi

e protezione delle infrastrutture, garantendo la continuita' dei servizi

essenziali (comunicazioni, trasporti, elettricita' e acqua) e il

rafforzamento della loro resilienza.
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Dopo la ricerca durante il lockdown, il Cnr organizza dà il via a
un nuovo progetto di citizen science per valutare
l'inquinamento acustico

Nuovo esperimento di scienza partecipata del Cnr

#Scienzasulbalcone per misurare, grazie a un'applicazione per

smartphone, il rumore che dall'esterno entra nelle nostre case.

L'esperimento si terrà lunedì 19 ottobre alle 18.00, con una diretta su

Facebook, YouTube, sul sito web comunicazione.Cnr.it

(https://comunicazione.cnr.it/) e sui canali social di National

Geographic Festival delle Scienze. Le misurazioni potranno essere

effettuate e inviate in forma anonima a partire da lunedì 19 ottobre

compilando l'apposito form online sul sito del progetto

Cnr.it/scienzasulbalcone.

Torna #ScienzaSulBalcone per

misurare il rumore in città
Venerdi 16 Ottobre 2020, 16:06
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Di cosa stiamo parlando

Dopo il successo del primo esperimento di citizen science

sull'inquinamento luminoso lanciato dal Cnr - Unità comunicazione e

relazioni con il pubblico durante il lockdown della scorsa primavera,

è ripartito il progetto #Scienzasulbalcone. Il prossimo 19 ottobre verrà

presentata, in occasione del National Geographic Festival delle

Scienze Festival di Roma, la prima misurazione legata ai suoni, testata

in anteprima da alcune scuole superiori della provincia di Bergamo

nell'ambito del Festival BergamoScienza Tutto questo sarà possibile

grazie all'applicazione per smartphone - OpeNoise, sviluppata da Arpa

Piemonte – con la quale sarà possibile rilevare il rumore ambientale

che raggiunge le nostre abitazioni, per valutare l'inquinamento

acustico delle città.

L'inquinamento acustico

A raccontare i dettagli del nuovo esperimento, gli ideatori del progetto:

Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, Luca Balletti,

matematico dell'Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico del

Cnr, Carlo Andrea Rozzi, ricercatore dell'Istituto nanoscienze (Cnr-

Nano), Fabio Chiarello, ricercatore dell'Istituto di fotonica e

nanotecnologie (Cnr-Ifn) e Jacopo Fogola, responsabile per Arpa

Piemonte dello sviluppo dell'applicazione OpeNoise. Interverrà Silvia

Mattoni, responsabile dell'Unità Comunicazione e relazioni con il

pubblico del Cnr in qualità di moderatrice. Analogamente alle

precedenti puntate, per partecipare sarà necessario seguire le

istruzioni presenti sul sito Cnr.it/scienzasulbalcone

(https://www.cnr.it/it/scienzasulbalcone) ed effettuare le misurazioni

dalla propria abitazione secondo le modalità indicate. Attraverso la

partecipazione collettiva, sarà possibile sensibilizzare un largo

pubblico al delicato problema dell'inquinamento acustico (che ha

implicazioni anche sulla salute e l'ambiente) ma anche raccogliere una

quantità di dati, altrimenti impossibile da ottenere, fondamentali ai fini

della ricerca scientifica. I dati raccolti consentiranno di tracciare una

fotografia complessiva del rumore ambientale lungo tutta la

penisola e le isole e, una volta analizzati, saranno utilizzati per

produrre una pubblicazione scientifica sull'argomento, alla quale

ogni partecipante avrà prestato il proprio contributo. I cittadini

interessati potranno effettuare liberamente le proprie misure in

momenti diversi della giornata, caratterizzati da differenti livelli di

rumore percepito (accompagnati presumibilmente da diverse

sensazioni di comfort sonoro: ad esempio, minore o maggiore fastidio).

Soltanto le due misure estreme saranno però inviate: quella registrata

nel momento di clima acustico più confortevole e quella ottenuta nel

momento di clima acustico meno confortevole, scelti secondo il

https://www.cnr.it/it/scienzasulbalcone


giudizio soggettivo dello sperimentatore.

Attraverso questa semplice esperienza, i partecipanti potranno

prendere coscienza del proprio ambiente sonoro, acquisire

conoscenze di base sul rumore ambientale e la sua misurazione,

effettuare misure del livello di rumore con lo smartphone

comprendendo i limiti dello strumento, ma an-che le sue potenzialità.

Gli scienziati, dall'altra parte, avranno l'occasione di validare l'uso di

smartphone non calibrati nelle misure sonore ambientali, correlare

il benessere percepito dai partecipanti con le misure inviate e

raccogliere misure su tutto il territorio nazionale in modo rapido,

efficiente ed economico. L'esposizione a livelli di pressione sonora

elevati e in grado di indurre danni cronici all'apparato uditivo. Per

questo chi lavora in ambienti molto rumorosi indossa dispositivi di

protezione individua-le. Il rischio, però, e associato al livello di

esposizione misurato, anche per suoni piacevoli, non percepiti come

"rumore". Per questo motivo, ad esempio gli orchestrali professionisti,

tipicamente esposti in maniera costante a suoni molto intensi, sono

sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il rumore, però, può provocare

disturbo soggettivo anche ad intensità relativamente basse, e, in

caso di esposizione cronica, danni alla salute, legati essenzialmente

all'interferenza con la capacita di concentrazione e di riposo. La legge

italiana, infatti, definisce inquinamento acustico "l'introduzione di

rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da

provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo

per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente

esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti

stessi". Per prevenirlo, sono definiti specifici livelli di rumore

ambientale che devono essere rispettati in funzione della destinazione

di una certa area, più restrittivi per gli ambienti che richiedono

maggiore tutela, quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di

riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti

residenziali. I rumori dell'ambiente naturale, generati per esempio dal

canto degli uccelli, dai corsi d'acqua e dal vento, contribuiscono in

queste valutazioni al cosiddetto "rumore residuo". L'insieme dei suoni

naturali e artificiali percepibili in un dato ambiente si riassume in un

concetto che attiene anche alla percezione del singolo e non e

caratterizzabile solo mediante misure strumentali: il cosiddetto

paesaggio sonoro. In una eventuale modalità più avanzata

dell'esperimento si potranno anche registrare gli spettri dei rumori

ambientali, contribuendo cosi alla definizione del paesaggio sonoro

nazionale.
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«Abbiamo lavorato affinché questo stralcio avvenisse
rapidamente, e altrettanto celermente mettiamo gli Enti locali
nelle condizioni di realizzare i lavori»

Sono otto gli interventi di manutenzione delle sponde dei fiumi e di

messa in sicurezza del territorio che saranno realizzati in Piemonte

dai Comuni e dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo con il

sostegno di 1.395.000 euro di fondi ministeriali, ora resi disponibili per

la stipula delle convenzioni tra la Regione Piemonte e i Comuni

interessati e tra la Regione l’AIPo.

«Abbiamo lavorato – sottolinea l’assessore alle Opere Pubbliche della

Piemonte, otto interventi di

prevenzione del rischio

idrogeologico
Venerdi 16 Ottobre 2020, 17:44
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Regione Piemonte Marco Gabusi – affinché questo stralcio avvenisse

rapidamente e altrettanto celermente mettiamo gli Enti locali nelle

condizioni di realizzare i lavori grazie alle convenzioni approvate oggi e

da firmare nei prossimi giorni al fine di avviare l’iter di progettazione e

realizzazione. In questo periodo si parla molto della mancanza di

manutenzione degli argini dei fiumi e del territorio come elemento

responsabile di molte distruzioni legate alle alluvioni: la Regione

Piemonte è particolarmente sensibile a questo tema e questo atto

dimostra che l’attenzione è alta e la volontà di agire è forte. Come ho

sempre detto, bisogna lavorare sulla prevenzione e questo è un atto

concreto che permette di procedere speditamente alla progettazione e

alla realizzazione di interventi attesi anche da molti anni».

Attraverso la stipula di questa convenzione i Comuni saranno il

soggetto attuatore di otto interventi.

Particolarmente consistente l’intervento da 490.000 euro che

comprende la manutenzione del torrente Belbo dal Comune di Santo

Stefano Belbo (Cn) al comune di Oviglio (Al), del fiume Tanaro in

corrispondenza dei nodi idraulici di Alba e Asti, del fiume Bormida dalla

confluenza con l’Orba al ponte ferroviario nel Comune di Alessandria e

dei torrenti Orba e Scrivia in corrispondenza dei concentrici.

400.000 euro vanno ai Comuni di Farigliano (Cn), Lequio Tanaro (Cn),

Alba (Cn) e Bassignana (Al) per i lavori di difesa delle sponde

strategiche lungo il fiume Tanaro, mentre 300.000 euro sono a

disposizione del Comune di Carpignano Sesia (Vc) per la

manutenzione di difesa del fiume Sesia.

Altri 100.000 euro sono destinati al concentrico di Vercelli per il taglio

della vegetazione in alveo del fiume Sesia, mentre il Comune di

Bognanco (Vb) potrà contare su 70.000 euro per il ripristino e la

manutenzione delle opere di sostegno sul versante lungo SC Graniga-

San Bernardo.

A Serravalle Scrivia (AL) sono destinati 10.000 euro per la

manutenzione della rete paramassi a monte della strada Cappellezza e

anche Ponzone (AL) potrà contare su 10.000 euro per la

manutenzione del tratto di versante a monte della Via salita al Castello.

Nell’Astigiano, infine, il Comune di Serole realizzerà la manutenzione

della rete paramassi a monte della strada della Langa per 15.000 euro.

Oltre ai Comuni anche AIPo sarà soggetto attuare dei primi quattro

interventi per un importo complessivo di 1.290.000 euro.

I Comuni e l’AIPo, quali soggetti attuatori degli interventi, assicurano il

tempestivo utilizzo delle risorse attraverso l’organizzazione del

processo di progettazione e realizzazione dell’intervento di



competenza. In stretta collaborazione con la Regione, dovranno curare

la progettazione fino al livello esecutivo dell’intervento e la sua

realizzazione, rispettando termini indicati, pena la revoca del

finanziamento.

red/gp

(Fonte: Regione Piemonte)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/enea-utilizza-i-satelliti-per-la-ricostruzione-post-terremoto-ad-amatrice
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/volontariato-di-protezione-civile-sempre-pi-donne-ma-mancano-i-giovani
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=piemonte
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=alluvione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=dissesto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=idrogeologico
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=prevenzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=maltempo
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Piemonte%2C%20otto%20interventi%20di%20prevenzione%20del%20rischio%20idrogeologico&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fdal-territorio%2Fpiemonte-otto-interventi-di-prevenzione-del-rischio-idrogeologico%23.X40_r63i-tE.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fdal-territorio%2Fpiemonte-otto-interventi-di-prevenzione-del-rischio-idrogeologico&display=popup&ref=plugin&src=share_button


(/home)

  

Secondo il Governo giapponese e l'Agenzia internazionale per
l'energia atomica il rilascio in mare dell'acqua, opportunamente
filtrata, sarebbe in linea con gli standard internazionali

Il governo giapponese è pronto a riversare in mare l'acqua

contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella

catastrofe nucleare di Fukushima. Ad anticiparlo sono i media

nipponici, spiegando che la decisione definitiva potrebbe esser presa

entro fine mese, malgrado continui l'aspro dibattito sulle controversie

di tale scelta per l'ambiente. Già all'inizio dell'anno una

sottocommissione governativa aveva giudicato questo rilascio della

acqua nell'oceano, o la sua evaporazione nell'atmosfera, come

Fukushima, verso il rilascio in mare

dell'acqua usata per il

raffreddamento
Venerdi 16 Ottobre 2020, 17:14
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“opzione realistica”.

D'altro canto, le associazioni locali dei pescatori e i residenti hanno

sempre espresso la loro disapprovazione, temendo sia un crollo

della domanda di prodotti marini della regione che le ripercussioni

ambientali sull'intera area geografica. Secondo le fonti citate dal

giornale Yomiuri, il governo di Tokyo è pronto a istituire un comitato di

esperti per confrontarsi con le municipalità della prefettura e discutere

il piano con le attività produttive locali. L'eventuale immissione

dell'acqua radioattiva in mare avrebbe bisogno dell'approvazione

dell'Autorità nazionale di regolamentazione del nucleare (Nra), e la

realizzazione di strutture adeguate per il trasporto, che richiederebbero

almeno due anni di lavori.

L'acqua che serve a raffreddare gli impianti è filtrata usando un

sistema avanzato di trattamento dei liquidi (Alps), capace di

estrarre 62 dei 63 elementi radioattivi presenti, tranne il trizio, un

isotopo radioattivo dell'idrogeno. Secondo i calcoli del gestore

dell'impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco) - con un aumento

giornaliero di 170 tonnellate di liquido trattato, lo spazio per lo

stoccaggio all'interno delle cisterne dovrebbe esaurirsi entro l'estate

del 2022.

In base ai dati della prefettura, attualmente sono presenti 1.044

serbatoi che contengono 1,23 milioni di tonnellate di liquido. Lo scorso

febbraio, durante una visita alla centrale di Fukushima, il direttore

dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael

Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua nell'Oceano Pacifico

sarebbe in linea con gli standard internazionali dell'industria

nucleare. Il premier giapponese Yoshihide Suga, nel corso di una sua

recente visita all'impianto, ha detto che il governo intende prendere

una decisione in tempi rapidi. L'incidente del marzo 2011, innescato dal

terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami, provocò il

surriscaldamento del combustibile nucleare, seguito dalla fusione del

nocciolo, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le

successive emissioni di radiazioni.

red/gp

(Fonte: Ansa)
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Stromboli: un libro aperto per prevedere le eruzioni
conosceregeologia.it/2020/10/17/geologia/stromboli-un-libro-aperto-per-prevedere-le-eruzioni

Come un libro aperto, Stromboli ha permesso di leggere la sue
pagine passate per fornirci importanti informazioni e prevedere le
sue prossime eruzioni.

Il vulcano Stromboli (Sicilia, Italia) è un vulcano sempre attivo e con un’attività così
caratteristica da riconoscergli un tipo di attività chiamata proprio “stromboliana”.

Le eruzioni esplosive di Stromboli sono a bassa energia persistente e lo hanno portato ad
essere una vera e propria attrazione turistica per visitatori e scienziati.

Tuttavia, questa incessante attività è intervallata da occasionali eruzioni più intense e
pericolose detti  “parossismi stromboliani” in cui vengono coinvolti simultaneamente più
crateri con un aumento significativo dei volumi di materiale piroclastico.

Foto di cinque diversi parossismi stromboliani (fonte INGV)

Chi si concentra sull’individuazione di una ricorrenza statistica tra un’eruzione
parossistica e l’altra è lo studio dal titolo “Major explosions and paroxysms at
Stromboli (Italy): a new historical catalog and temporal models of

https://conosceregeologia.it/2020/10/17/geologia/stromboli-un-libro-aperto-per-prevedere-le-eruzioni/


occurrence with uncertainty quantification”, appena pubblicato sulla rivista
‘Scientific Reports’ di Nature.

Un approccio multidisciplinare condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Università di Bristol (UK) in cui è stato costruito
un nuovo catalogo storico delle maggiori esplosioni e parossismi del vulcano.

Una dettagliata revisione della letteratura scientifica degli ultimi 140 anni circa, che ha
visto proprio 36 dei 180 eventi esplosivi censiti come parossismi, analoghi a quelli
dell’estate 2019.

“Il nuovo catalogo che abbiamo messo a punto”, spiega Massimo Pompilio,
primo ricercatore dell’INGV e coautore dello studio, “ha permesso di rivedere la
classificazione di numerosi eventi attraverso l’analisi critica delle fonti
storiche. Dall’analisi emerge che il tasso annuale medio dei parossismi
degli ultimi 140 anni è stato di 0.26 eventi/anno, ovvero un evento ogni 4
anni circa. 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”.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-74301-8
http://www.ingv.it/it/


Conteggio cumulativo del numero di parossismi dal 1879 al 2020. (fonte INGV)

Ma come ci sono di aiuto queste informazioni?

Questi risultati possono fornire una migliore comprensione delle passate crisi eruttive
sullo Stromboli per stimare le
probabilità di accadimento futuro di questi fenomeni. Vediamo cosa ci dicono gli altri
protagonisti della ricerca.

“Quando un fenomeno, come un’esplosione vulcanica si verifica a intervalli
irregolari nel tempo, quello che si studia è la distribuzione dei ‘tempi di
inter-evento”, spiega Andrea Bevilacqua, ricercatore INGV.

I tempi di inter-evento sono i tempi intercorsi in passato fra un’esplosione e quella
successiva.

“In particolare lo sviluppo dei modelli di inter-evento ci permette di
calcolare la probabilità di accadimento di una esplosione in funzione del
tempo trascorso dall’ultimo evento di quel tipo. Una importante evidenza
emersa dalla nostra ricerca riguarda la tendenza dei parossismi a



verificarsi in gruppi. Sempre sulla base dei dati degli ultimi 140 anni,
abbiamo stimato 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”.

“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. 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”, conclude Augusto Neri, Direttore del Dipartimento
Vulcani dell’INGV e coautore dello studio.

Questa metodologia è trasferibile ad altri vulcani e, senza dubbio rappresenta un primo
progresso quantitativamente formale nella determinazione dei livelli di rischio a lungo
termine a Stromboli.
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Clima:città coprono 3% superficie,ma producono
72% emissioni
Proposta missione europea per 100 città climaticamente neutrali

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Le città coprono il 3% della superficie terrestre ma sono responsabili
del 72% delle emissioni di gas serra. In Europa si stima che entro il 2050 quasi l'85% degli
abitanti vivrà in città. Per questo motivo è dalle città e dai cittadini che bisogna partire per
fronteggiare l'emergenza climatica. Questo l'obiettivo della missione '100 città europee neutrali
climaticamente entro il 2030', proposto dal Mission Board for climate-neutral and smart cities
alla Commissione Europea e presentato oggi in Italia in una conferenza online.

Durante l'evento, organizzato dal ministero dell'Università e ricerca e dall'Agenzia per la
promozione della ricerca europea (Apre), Anna Lisa Boni, membro del comitato, ha spiegato
come "sia molto più di un programma di ricerca e sviluppo, è una sfida di trasformazione delle
città". Per essere tra le 100 città 'climaticamente neutrali', cioè senza impatto sul clima, dovrà
"esserci la loro volontà, impegno e capacità di coinvolgere i cittadini. Il 27 ottobre i Commissari
europei dovranno decidere se lanciare questa missione. Se si andrà avanti, la Commissione
europea lancerà il processo a inizio 2021", continua. Uno dei principali ostacoli per la
transizione climatica infatti non è la mancanza di tecnologie amiche dell'ambiente o intelligenti,



ma la capacità di implementarle.

Serve un sistema diverso da quello attuale, più integrato e con una continua collaborazione e
coinvolgimento di tutti gli attori in causa, in cui i cittadini hanno un ruolo molto importante. Le
100 città che sigleranno i cosiddetti Contratti delle città del clima dovranno sviluppare e
implementare un sistema innovativo di governo, trasporti, energia, costruzione e riciclo con l'uso
delle tecnologie digitali, e faranno da hub dell'innovazione per le altre città. Secondo il rettore
del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, "i territori hanno un grande valore perchè hanno nel
loro Dna l'innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità. Sono una grande possibilità per lo
sviluppo della neutralità climatica delle nostre città". (ANSA).
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Dl agosto:Costa,tante misure 'verdi' per ripresa
sostenibile
Si passa da sicurezza edifici a bottiglie interamente riciclate

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il decreto legge agosto, approvato in via definitiva dalla
Camera, contiene misure importanti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Numerose sono quelle di carattere ambientale, segno che non può esserci ripresa se
non all'insegna della sostenibilità, e di un nuovo modo di interpretare lo sviluppo nel
rispetto dell'ambiente".

Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta, in una nota, il via libera
definitivo della Camera al provvedimento.

Tra le misure ambientali presenti nel dl c'è l'incremento delle risorse per la messa in
sicurezza di edifici e territorio, 900 milioni di euro per il 2021 e 1.750 milioni per il 2022;
misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi, con 7 milioni assegnati a
Verona, Vicenza e Padova; il rifinanziamento del fondo demolizioni per 1 milione di



euro nel 2020; l'incremento delle risorse per manutenzione ed efficienza energetica di
scuole di province e città metropolitane 1,7 miliardi circa. E, ancora: il via libera nel
2021 alla produzione di bottiglie interamente riciclate: in via sperimentale, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2021,(per le bottiglie in polietilentereftalato non troverà
applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine).

Il decreto prevede inoltre incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili
e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici di piccole dimensioni, adibiti a
uso scolastico e ospedaliero del Servizio sanitario nazionale e determinato nella misura
del 100 per cento delle spese ammissibili. (ANSA).
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“Un esempio di resilienza della natura”: l’Onu festeggia
il ritorno degli animali a Chernobyl. Ma gli esperti:
“Radiazioni ancora gravi”

ilfattoquotidiano.it/2020/10/17/un-esempio-di-resilienza-della-natura-lonu-festeggia-il-ritorno-degli-animali-a-
chernobyl-ma-gli-esperti-radiazioni-ancora-gravi/5954218

Trent'anni dopo l'incidente nucleare più grave della storia, l'area è diventata la "terza
riserva naturale più grande dell'Europa continentale". L'agenzia delle Nazioni unite: la
maggior parte della radioattività rilasciata dal reattore ormai è decaduta. Ma l'ingegnere
nucleare Alex Sorokin dice al Fatto.it: "Attenzione agli effetti delle radiazioni nel tempo.
Un’esposizione prolungata provoca una probabilità di ammalarsi di cancro inaccettabile
per gli esseri umani", mentre gli animali sono "inconsapevoli dei rischi che corrono"

Era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero quattro di Chernobyl esplose. Fu una
catastrofe, il più grave incidente nucleare della storia. Tuttavia, dopo trent’anni, il
territorio non appare più come un deserto post apocalittico, bensì come un’inaspettata
oasi. A dirlo è l’Onu attraverso la sua agenzia Unep (United nations environment
programme) che festeggia la “terza riserva naturale più grande dell’Europa
continentale” come iconico “esempio di resilienza della natura”. Ci sono gli orsi, i lupi,
le linci, i bisonti, i cervi, i fagiani di monte, mentre gli alberi sono cresciuti formando una
foresta fitta e rigogliosa. Tutto questo è stato possibile perché intorno alla centrale
nucleare, proprio per motivi di sicurezza, è stata creata una zona di alienazione, la
Chernobyl exclusion zone (CEZ): 2.800 chilometri quadrati a nord dell’Ucraina. Più di
100mila persone furono costrette ad abbandonare le loro case, lasciando vuote due
grandi città e più di cento villaggi e fattorie.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/17/un-esempio-di-resilienza-della-natura-lonu-festeggia-il-ritorno-degli-animali-a-chernobyl-ma-gli-esperti-radiazioni-ancora-gravi/5954218/


“Il motivo di un ritorno della natura si spiega con tre decenni d’isolamento e divieto
di qualunque attività umana”, spiega a Ilfattoquotidiano.it l’etologo Luca Caviglia. Ma
hanno giocato forza anche altri due fattori: “La zona si è ripopolata perché nella vicina
Bielorussia, anch’essa colpita dal disastro di Chernobyl, è stata istituita la Riserva
radiologica di Polesskiy, questo ha favorito un passaggio di animali tra le due nazioni
e si sta, per l’appunto, lavorando perché nasca un’area protetta transfrontaliera”. E poi
ci sono stati veri e propri interventi da parte dell’uomo: “Nella zona di esclusione sono
stati rilasciati esemplari di bisonte europeo e nel periodo compreso tra il 1998 e il 2004
anche alcuni cavalli selvatici di Przewalski, il parente più prossimo al nostro cavallo
domestico”. L’Unep sta supportando questa rinascita lavorando assieme al ministro
dell’ambiente dell’Ucraina, attraverso un progetto di sei anni – lanciato nel 2015 –
che mira a rendere Chernobyl una riserva della biosfera nazionale. Il progetto è finanziato
dalla Global environment facility e s’intitola “Conserving, enhancing and managing
carbon stocks and biodiversity in the Chernobyl exclusion zone”. Per quanto riguarda il
pericolo radiazioni, l’Unep ribadisce che la maggior parte della radioattività rilasciata dal
reattore ormai è decaduta: già dopo un mese dall’incidente rimaneva solo una piccola
percentuale della contaminazione iniziale, mentre dopo un anno la contaminazione
era scesa a meno dell’1%.

Per l’ingegnere ex-nucleare Alex Sorokin, però, non ci si deve far prendere da una
lettura superficiale di questo dato. “È verissimo quanto dice l’Unep, oggi la radiazione
nella zona intorno a Chernobyl è molto inferiore a quella dopo l’esplosione, ma questo
non vuol dire che le radiazioni siano diventate innocue”, ragiona Sorokin al Fatto.it. “Gli
effetti delle radiazioni su organismi viventi si accumulano nel tempo”, quindi
“un’esposizione prolungata alle radiazioni presenti oggi nell’area provoca una probabilità
di ammalarsi di cancro inaccettabile per gli esseri umani”. Ovviamente gli animali
invadono il territorio senza l’uomo, “inconsapevoli dei rischi che corrono”, ma è
probabile “vivano meno a causa di tumori provocati dalle radiazioni”. La durata
dell’esposizione è infatti un elemento spesso trascurato quando si parla dei rischi da
radiazioni. “Gli effetti negativi provocati dal breve attimo di una radiografia sono ritenuti
accettabili perché controbilanciati dal beneficio diagnostico. Ma se esponiamo il
nostro corpo a quella stessa intensità di radiazione per un periodo prolungato di mesi o
anni, allora questo provoca effetti piuttosto gravi”.

Ad un lettore non del settore, leggere che soltanto un anno dopo l’incidente le radiazioni
sono diminuite del 99%, farebbe intendere che dopo trent’anni dovrebbero essere sparite,
ma non è affatto così. “Nei primi mesi dopo l’incidente la radioattività di elevata intensità
era generata prevalentemente dai radionuclidi a decadimento rapido, come iodio-
131 o cesio-134, che hanno tempo di emivita di qualche giorno”, spiega sempre
l’ingegnere, “ma successivamente restano attivi i radionuclidi a decadimento lento, che
durano migliaia di anni”. Pertanto, “negli anni la radioattività diminuisce, ma i tempi
di riduzione diventano sempre più lunghi, e le radiazioni non scendono mai a zero”. La
narrazione di una natura vittoriosa su tutto, comprese le radiazioni, non convince
neanche l’etologo Caviglia: “È una tesi sostenuta fin dagli anni 90 da progetti di studio
condotti e finanziati dall’Aiea (Agenzia internazionale energia atomica, ndr)”, tuttavia,



“nel 2020 Timothy Mousseau, professore dell’Università della Carolina del Sud, e
Anders Møller, ornitologo e biologo evoluzionista dell’Università Pierre e Marie Curie
di Parigi, sulla base di tecniche di indagine innovative messe a punto a Fukushima,
hanno confermato a Chernobyl la correlazione tra alti livelli di radiazioni e una riduzione
dell’abbondanza della fauna selvatica”.

In particolare, “tra mammiferi, uccelli, insetti i cali più significativi superiori al 60%,
riguardano le specie dall’areale ristretto”. La nube radioattiva si è diffusa sotto l’azione dei
venti a macchia di leopardo e gli effetti sulla distribuzione della fauna selvatica sono stati
dimostrati sperimentalmente: “In un ulteriore lavoro, Mousseau e Møller hanno allestito
all’interno della zona di alienazione duecento nidi artificiali per cinciallegre e balia
nera e verificato che gli uccelli sceglievano i nidi corrispondenti alle aree con minore
radioattività”, conclude Caviglia. “Bisogna gioire per l’innegabile ritorno di una
biodiversità, ma senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, dimenticando che la
contaminazione radioattiva continua ad influenzare gli ecosistemi e gli effetti a lungo
termine sono ancora tutti da indagare e comprendere”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/16/nel-2050-in-mare-piu-sacchetti-e-bottiglie-che-pesci-il-docufilm-sul-futuro-che-ci-aspetta-e-lappello-contro-la-plastica-monouso/5955340/
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Nella precompilata oneri detraibili soltanto con
pagamenti tracciabili
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La condizione fa eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi
medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da
strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della
precompilata, relativi alle spese sanitarie e veterinarie, a mutui agrari e fondiari e agli
altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, riguardano esclusivamente i pagamenti
effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito.
È quanto stabilisce l’Agenzia delle entrate con due distinti provvedimenti del 16 ottobre
2020.

Tracciabilità delle spese sanitarie veterinarie
I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema
tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
devono riferirsi, da quest’anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario
o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito
e prepagate.
È quanto stabilisce il provvedimento del 16 ottobre, a firma del direttore dell’Agenzia
Ernesto Maria Ruffini, in attuazione dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019
(Bilancio 2020). La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri
spetta se le spese sostenute sono tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con
versamento bancario o postale e con le altre modalità di pagamento previste all’articolo
23 del Dlgs n. 241/1997.
Nessun “paletto” circa il sistema di pagamento scelto, prevede il successivo comma 680,
per le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici
e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nella-precompilata-oneri-detraibili-soltanto-pagamenti
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bCD9C819F-EDB7-4A06-9F22-9239AC225763%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provvedimento+tracciabilit%C3%A0+oneri+sanitari+e+veterinari.pdf/882b7149-79d6-2941-d04d-6131504a324a
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF3C9F6DB-41A0-4AB0-8AF2-F4CE74B909D1%7d&codiceOrdinamento=300010000679000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bD081ADB7-569A-46D9-9331-862A89EED2F1%7d&codiceOrdinamento=200002300000000&idAttoNormativo=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=300010000680000&articolo=Articolo%201-com680
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Il flusso informativo oggetto del provvedimento, ricordiamo, è previsto dall’articolo 3,
commi 2 e 3, del Dlgs n. 175/2014, che consente all’amministrazione finanziaria di far
confluire direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati sugli oneri
sostenuti dai contribuenti in relazione alle spese mediche.

 Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie
Un altro provvedimento, dello stesso 16 ottobre, del direttore dell’Agenzia, prende in
considerazione, sempre ai fini della precompilata, i dati sugli oneri detraibili, diversi dalle
spese sanitarie e veterinarie, da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi, questa volta,
del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e in base ai relativi decreti Mef (si tratta
interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi
previdenziali ed assistenziali, eccetera).
Anche in questo caso, il provvedimento stabilisce che gli operatori interessati, dal 2020,
nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, dovranno indicare soltanto gli
oneri, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, sostenuti mediante modalità di
pagamento tracciabili, ovvero con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, comma 679,
della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale ovvero mediante altri strumenti
di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b652481EA-B8BA-4456-A8E2-39612DC4EBE4%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707545/Provvedimento+tracciabilit%C3%A0+oneri+diversi.pdf/3532d941-790c-1318-de21-7b7174770130
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b652481EA-B8BA-4456-A8E2-39612DC4EBE4%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&idAttoNormativo=%7bCAC8DFD3-3FAC-4903-BAF3-B3E3F023DCD4%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF3C9F6DB-41A0-4AB0-8AF2-F4CE74B909D1%7d&codiceOrdinamento=300010000679000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bD081ADB7-569A-46D9-9331-862A89EED2F1%7d&codiceOrdinamento=200002300000000&idAttoNormativo=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d
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L’Agenzia delle entrate ritorna a fornire chiarimenti sull’aiuto concesso
dal legislatore a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati
dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica

Per fruire del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del Dl “Rilancio”, il
consorzio di distributori di carburante, per capire se rientra nella soglia massima dei
ricavi, può calcolare i propri come fosse un distributore e la “vecchia società”, che ha
intrapreso una nuova diversa attività dopo il 1° gennaio 2019, per la verifica del possesso
dei requisiti, deve considerare tutte le attività esercitate.

Con le risposte nn. 477 e 478 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate torna sui
requisiti di accesso al finanziamento straordinario concesso dal legislatore a sostegno di
imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica, ribadendo le precisazioni, ad hoc per i singoli casi, fornite
nel corso dell’anno con propri documenti di prassi.

In particolare, alla società consortile di distributori di carburante che, in relazione al
limite di 5 milioni di euro per poter richiedere il contributo, chiede se può calcolare i suoi
ricavi secondo le regole previste dall’articolo 18, comma 10, Dpr n. 600/1973, l’Agenzia
accorda il suo assenso richiamando la circolare n. 15/2020.
In tale occasione, ha chiarito che “per [...] i distributori di carburante [...] si ritiene sia
necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui
all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600”, il quale dispone che “per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti
di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al
netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni”.
Inoltre, con la circolare n. 22/2020 ha ulteriormente ribadito che “il rinvio nella circolare
n. 15/E … alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18 ,…,
è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima [dei]

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-due-memo-sui-requisiti-daccesso
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+477+del+16+ottobre+2020.pdf/ad82ba12-a15a-03a3-759d-f3e6c418464b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+478+del+16+ottobre+2020.pdf/7ae77b22-bd73-0146-2a31-f66b8a1e89c2
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200001800000000&articolo=Articolo%2018
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/circolare+CFP_v.13062020.pdf/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+n.+22E+del+21.07.2020.pdf/38e682fe-3e58-5819-7377-21372db8a43a
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ricavi o compensi per l'accesso al contributo”.
Quindi, l’Agenzia conclude che la società consortile può determinare la soglia massima
dei ricavi (comma 2, articolo 25, Dl “Rilancio”) assumendo i ricavi percepiti al netto del
prezzo corrisposto al fornitore dei beni, con le stesse modalità con cui l'istante determina
i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui al comma 10 dell’articolo
18.

Con la risposta n. 478/2020, invece, rivolgendosi a una società del 1994, con prevalente
attività di fitto e gestione di immobili di proprietà e con “secondaria” attività (avviata a
novembre 2019) di gestione di una casa vacanze, che vuole sapere se, in conseguenza
della forte crisi di tale attività accessoria rientra nella soglia minima del contributo a
fondo perduto, l’Agenzia afferma che partecipano al calcolo tutti i risultati delle attività
svolte.
È, in sostanza, quanto già previsto con la  circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, dove ha
precisato che “un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di
proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31
dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore,
successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del
decreto rilancio”.
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