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Per architetti, geometri, ingegneri e periti industriali ancora molti ostacoli al potenziale espansivo del no%
Servono chiarimenti più lineari e nuove regole sulle assicurazioni, insieme a una stabilizzazione fino al 2025

Superbonus,
professionisti
sotto il peso
responsabilità
Giuseppe Latour

n limite temporale,
quello del 31 dicembre
2021, ormai palese-
mente insostenibile.
Un assetto ancora dif-
ficile da comprendere

per le polizze assicurative. Un ecces-
so di documentazione da presentare
(oltre 3o tra asseverazioni e mate-
riale tecnico vario, secondo il con-
teggio della Rete delle professioni
tecniche). E, sullo sfondo, un mag-
ma di chiarimenti di soggetti diver-
si, tra i quali è difficile orientarsi.

Per i professionisti tecnici il
nuovo superbonus al110%è fonte,
contemporanea, di opportunità la-
vorative, ma anche di una valanga
di dubbi, molti dei quali potranno
essere risolti solo da prossime mo-
difiche normative. Tanto che pro-
prio la Rete delle professioni tecni-
che (Rpt), la sigla che riunisce molte
delle categorie interessate dalla
nuova agevolazione, ieri ha sottoli-
neato in una nota ufficiale come,
nonostante i chiarimenti delle ulti-
me settimane, restino «elementi
che ostacolano il potenziale effetto
espansivo» del 110%.

11 primo è quello dei tempi. La
scadenza del 2021 non regge, di
fronte a interventi che richiedono,
specialmente in condomini di
grandi dimensioni, un tempo con-
gruo solo per comprendere come
muoversi e quali interventi realiz-
zare. Serve un arco temporale
maggiore, che consenta una pro-
grammazione vera: la richiesta è di
arrivare al 2025.

Messa a posto la cornice, poi, bi-
sognerebbe muoversi per risolvere
questioni più materiali, ma altret-

tanto rilevanti. Come quella evocata
dal presidente del Consiglio nazio-
nale degli architetti, Giuseppe Cap-
pochin: «C'è un grande problema di
liquidità per i professionisti. Con
l'assetto attuale del 110%, rischiano
di fare la diagnosi e il progetto senza
avere compensi, se non al termine
dei lavori. Viste le difficoltà di que-
sta fase, servirebbero delle norme
per spezzare questo meccanismo».
Un tema rilevante, perché si in-

crocia con quello del carico docu-
mentale. Certificazioni, assevera-
zioni, visure e attestazioni varie
compongono una massa di almeno
trenta documenti di competenza del
tecnico o dei tecnici incaricati, se-
condo la Rpt.
Su questi adempimenti, poi, pe-

sa il macigno delle responsabilità
e, quindi, delle polizze assicurati-
ve. Va ricordato, infatti, l'obbligo
per i professionisti di disporre di
adeguata copertura assicurativa
per un massimale non inferiore ai
5oomila euro: in molti casi, per
questo, sarà necessario sottoscri-
vere una polizza nuova.
Un onere sul quale il presidente

del Consiglio nazionale degli inge-
gneri, Armando Zambrano chiede
che «venga chiarito che l'Rc profes-
sionale già sottoscritta dai profes-
sionisti è valida e contempla anche
le responsabilità collegate all'asse-
verazione. Di fatto, sarebbe suffi-
ciente un'estensione della polizza
per coprire anche i1110%».

Impostazione condivisa dal vice-
presidente del Consiglio nazionale
dei geometri, Ezio Piantedosi: «Ba-
sta una semplice operazione di ri-
modulazione delle polizze». Ma Sa-
voncelli introduce anche un altro te-
ma, quello dei chiarimenti legati al
110%: «Abbiamo chiesto ufficial-

mente che ci sia un interlocutore
unico, senza la moltiplicazione che
viviamo oggi. Con l'assetto attuale è
difficile orientarsi tra le diverse in-
dicazioni che arrivano». Una posi-
zione che guarda anche al progetto
del ministro dello Sviluppo econo-
mico, Stefano Patuanelli di varare
un testo unico dei bonus edilizi.
Anche perché, come spiega il

presidente del Consiglio nazionale
dei periti industriali, Giovanni
Esposito, in questi giorni i dubbi si
stanno moltiplicando: solo la sua
categoria ha inviato 38 quesiti dif-
ferenti all'Enea. «In questo conte-
sto - racconta - sarebbe essenziale
introdurre una sorta di ravvedi-
mento operoso per le piccole dif-
formità nelle pratiche».

Sarebbe cioè necessario dare ai
professionisti un termine con-
gruo, dal momento della conclu-
sione dei lavori, entro il quale au-
todenunciare eventuali errori di
lieve entità nella compilazione
delle diverse forme di attestazio-
ne. Procedendo, poi, a sanarli.

V RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SUPERBONUS DEL 110% —12

I tecnici

L'appuntamento
Proseguono gli
approfondimenti
che due volte alla
settimana
(il martedì e il
venerdì) saranno
dedicati ad
analizzare casi
concreti legati
all'applicazione
del nuovo
superbonus

Testo unico.
II ministro
dello Sviluppo
economico,
Stefano
Patuanelli ha
lanciato nei giorni
scorsi la proposta
di un testo unico
che contenga
tutte le norme
in materia
di bonus edilizi
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Tornano le tariffe dei tecnici
per i lavori post sisma
PROFESSIONI

Il commissario Legnini:
i parametri giudiziali
valgono anche per i privati

Giuseppe Latour

Equo compenso per i professio-
nisti nei lavori privati di ricostru-
zione post sisma. È quanto preve-
de l'ordinanza 108, da poco in vi-
gore, firmata dal commissario
straordinario alla ricostruzione
relativa al sisma 2016, Giovanni
Legnini. Un precedente molto ri-
levante in prospettiva futura.

Il testo, sul quale l'otto otto-
bre scorso era stata raggiunta
l'intesa unanime della Cabina di
coordinamento con i presidenti
delle Regioni e i rappresentanti
dei Sindaci, recepisce così i det-
tagli di una convenzione siglata
con la Rete delle professioni
tecniche (Rpt).

L'ordinanza 108 impone, nel
dettaglio, che i compensi profes-
sionali nella ricostruzione privata
siano determinati in base all'arti-
colo 57 del decreto 104/2020, che

fa riferimento proprio alle tabelle
dell'equo compenso definite dal
ministero della Giustizia, sconta-
te però del 30 per cento.

Si tratta, come detto, di un
precedente molto rilevante. Per
i lavori di competenza delle pub-
bliche amministrazioni - ricorda
proprio la Rpt in una nota - «con
l'approvazione del decreto fi-
scale 2017 e con la successiva
legge di Bilancio 2018 è stato
adottato il Dm 17 Giugno 2016
come base di riferimento per gli
affidamenti di incarico». Una
previsione che ha impatto, ov-
viamente, anche sulla ricostru-
zione post sisma dei 2016.

Diversa, invece, la situazione
per le prestazioni svolte in ambi-
to privato. A seguito dell'aboli-
zione dei minimi tariffari, infatti,
ormai dal 2006 non c'è un para-
metro di riferimento.

Adesso, con una norma inse-
rita nel decreto agosto e recepita
dall'ordinanza, è stata ufficia-
lizzata l'adozione del Dm
140/2012 come riferimento per
le prestazioni professionali da
riconoscere nell'ambito della ri-
costruzione privata, anche se
con uno sconto del 30%.

«Le nuove tariffe - spiega il
commissario Giovanni Legnini -
erano attese da tempo dai profes-
sionisti, e ora ci sono tutte le con-
dizioni perché i tecnici accelerino
la presentazione dei progetti e si
aprano i cantieri».
Per la Rete si tratta di «un

primo riconoscimento concreto
e reale di un compenso equo
previsto da una norma certa co-
me il Dm 140/2012, da utilizzare
come base per la definizione
delle prestazioni svolte dalle
professioni tecniche nell'ambi-
to della ricostruzione privata
post sisma 2016».

Le nuove tariffe, che dovreb-
bero essere mediamente più
vantaggiose per i professioni-
sti, soprattutto sui lavori di im-
porto più piccolo, si applicano
a tutti i progetti presentati a
partire dal 15 agosto del 2020,
data di entrata in vigore del de-
creto 104/2020. L'ordinanza
prevede anche che l'equo com-
penso possa essere applicato
alle vecchie domande di contri-
buto che aderiscono al regime
semplificato dell'ordinanza
loo, entro il 14 novembre 2020.
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Professioni tecniche: serve
il ravvedimento operoso

Un sistema di ravvedimento operoso per le attività di pro-
gettazione, di certificazione e di attestazione nel caso che
si verifichino piccole imprecisioni o errori di compilazione.
E una delle proposte di modifica alla disciplina del super-
bonus del 110% che la Rete professioni tecniche ha elabo-
rato in un documento presentato anche al governo e alle
Camere. Tra le difficoltà che rischiano di far impantanare
il credito d'imposta, secondo Rpt, i limiti per l'accesso agli
incentivi fiscali che rischiano di ridurre drasticamente la
platea dei proprietari interessati. In particolare, il salto
di due classi energetiche da conseguire attraverso gli in-
terventi incentivati non è sempre facile da raggiungere.
Secondo la Rpt su questo punto occorrerebbe rendere più
flessibili i criteri di accesso agli incentivi. Bisognerebbe
poi sciogliere diversi dubbi interpretativi delle norme con-
tenute nel decreto Requisiti tecnici e ridurre l'eccessivo
carico di documentazione che famiglie e professionisti
sono chiamati a presentare.
Tra le ulteriori proposte avanzate dalla Rete c'è quella di
prevedere interventi combinati di efficientamento ener-
getico e di verifica di vulnerabilità sismica, in modo da
progettare interventi maggiormente adatti alle caratteri-
stiche dei singoli edifici. In questa direzione va anche la
proposta di inserire gli interventi incentivati attraverso
il Sismabonus in un più organico Piano nazionale per la
prevenzione del rischio sismico che consenta di mette-
re in sicurezza le aree più esposte ad aventi catastrofici.
Andrebbe inoltre introdotta, tra le attività detraibili, una
azione di monitoraggio sulle strutture verticali e orizzon-
tali propedeutica alla progettazione degli interventi di
risparmio energetico al fine di evidenziare il grado di ri-
schio sismico e di danneggiamento di ciascuna struttura
su cui si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di
gran parte del patrimonio edilizio esistente.
C'è poi il nodo della conformità urbanistica dell'edificio.
Considerando la grande confusione che caratterizza, sul
tema, gran parte del patrimonio edilizio italiano, al fine
favorire la realizzazione degli interventi, la Rete ha pro-
posto di introdurre un meccanismo di sanatoria per cui,
in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, l'accesso
agli incentivi possa essere comunque consentito, a patto
che l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica
in vigore al 31 agosto 2020.

£Rïpndrizione , iser
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DAGLI ORDI

Categorie divise sul testo
;soddisfazione, apprezzamento, ma anche perplessità e con-
trarietà. Il mondo professionale si divide sul commento
tlel disegno di legge che renderà abilitanti una serie di
percorsi professionali. Tecnici più contenti della misura,
professioni intellettuali meno. Con una di esse (i commer-
ialisti) che ha espresso le sue perplessità sulla bozza la

> corsa settimana e ha visto accogliere le sue richieste, visto
Ïhe la categoria è stata esclusa da quelle che potranno
richiedere di attivare il processo per rendere. abilitante la
,lasse di laurea associata

stata l'Unione nazionale dei `loaani conimercialisti a
esprimere il dissenso di ( ima parte almeno) della categoria:
«Eliminare ogni tipo di formazione e controllo propedeutici
all'accesso alla nostra professione significherebbe screditare
prnfess Tonalità e competenze, rendendo superflui gli obblighii
di aggiornamento professionale e l'utilità stessa degli ordini,
fondamentali oggi per organizzare, monitorare e aggrega:
re i professionisti a tutela dell'interesse pubblico>. Quest'e:
le parole contenute nella nota diffusa la scorsa settimane
dall'Ungdcec che, come detto, hanno trovato appoggio nella
scelte del ministero, che ha cambiato il decreto rispetto alla.-;
bozza analizzata in preconsiglio lo scorso lunedì.
Non contrari ideoingicanuente, ora con precise idee sul com.«
realizzare un'eventuale riforma, sono invece i giovani avvo-'
iti ti. Secondo quanto spiega a ItaliaOggi Antonio De An-
gelis, presidente dell'Aiga (Associazione italiana giovani
vvocati). «La nostra posizione è critica, anche se non c'è

'.nessun pregiudizio ideologico se la riforma fosse attuata in
``,in certo modo: per quella che è la nostra esperienza infatti
xl percorso di giurisprudenza non e assolutamente in grado
di formare alla professione. Solo per fare un esempio, ci si'
laurea senza aver mai messo piede in un tribunale. Si potrei`;:
`be ragionare sull'ipotesi di laurea abilitante se cambiasse
il percorso universitario: se gli ultimi due anni», ipotizza
De Angelis, fossero orientati verso un percorso più profes-
sionalizzante, magari prevedendo dei periodi di tirocinio in
':tribunale e anche lunghi periodi negli studi legali, allora la
aurea abilitante avrebbe un senso».

soddisfazione, come detto, per le professioni tecniche;
econdo Giovanni Esposito, presidente dei periti indu-

atriali: «Il disegno di legge è un ottimo punto di partenza
per favorire e semplificare anche l'accesso dei laureati trien-
`srali alla professione di perito industriale. Del resto il Cnpi
ha da sempre sostenuto il carattere professionalizzante e
abilitante della lauree, attraverso i tirocini convenzionati
ion l'ordine professionale. Ora però dobbiamo lavorare per
endere abilitanti anche le altre lauree triennali che, con il

'tirocinio semestrale obbligatorio, danno accesso alla pro-
`lessione di perito industriale. In tal senso come categoria
siamo già pronti attraverso la convenzione quadro sotto-
scritta con i ministeri dell'università e della giustizia che
prevede per chi è iscritto a un corso di laurea triennale,
valido per l'iscrizione al nostro albo, di svolgere i sei mesi
di tirocinio durante il terzo anno di studio, riconoscendogli
almeno 30 cfu. Basterebbe quindi che tutte le università la
applicassero in concreto». Soddisfazione anche per il presi-
dente del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri
laureati Maurizio Savoncelli: «Il nostro è un commento
positivo, perché il testo ricalcai principi fondamentali della
nostra bozza di legge. Nel 2016 abbiamo avviato questo
progetto per arrivare a una laurea per i geometri. Final-
mente avremo un percorso netto dedicato a una professione,
contro il ginepraio che c'è oggi, anche per dare maggiore
certezza ai giovani che si affacciano alla professione. Nel
nostro paese c'è infatti un assoluto bisogno di chiarezza,
soprattutto per le nuove generazioni. Si tratta di un tra-
guardo importante per la categoria, ma non finisce qui:
siamo già al lavoro per agire su concetti come formazione
continua e certificazione e riconoscimento delle competen-
ze. La formazione, per un professionista, non finisce mai»,:;
«Le ragioni di questa scelta sono intuibili e anche condir
visibili», aggiunge infine il presidente della Federazione:
ordini farmacisti italiani Andrea Mandelli; «lo stato i«
cui viviamo giustifica sicuramente questo tipo di decisioni
Credo sia necessario però, congiuntamente a questa abd
lizione, lavorare alacremente affinché il percorso di studi:;
sia effettivamente abilitante. Abbiamo anche parlato con il'."

posto, che ha condiviso le nostre posizioni». 
-nRiprnäuzione Murata—M

.auree al» litanti limi per tutti
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(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La
commissione Giustizia del Senato ha
riconvocato per mercoledì 21 ottobre, a
partire dalle ore 11:30, le audizioni di
Ordini e sindacati professionali (sospese
il 30 settembre scorso, quando a
palazzo Madama furono fermati i lavori, a
causa della positività di alcuni
parlamentari al Covid) sul disegno di
legge che si prefigge di introdurre inedite
tutele per i lavoratori autonomi, qualora si
ammalassero gravemente, o subissero
un infortunio; il testo, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi, ma sottoscritto
dai componenti di ogni schieramento politico della Consulta dei parlamentari
commercialisti, fissa un differimento dei termini delle scadenze in capo al professionista,
affinché possa curarsi, senza cagionare problemi al cliente e alla sua attività lavorativa
(scongiurando, cioè, il rischio di sanzioni per gli obblighi non rispettati). Ad esser ascoltati
(in videoconferenza) in commissione Giustizia del Senato dopodomani saranno
innanzitutto l'Associazione nazionale commercialisti (Anc), che ha ispirato l'iniziativa
legislativa, poi l'Aiga (giovani avvocati), il Cnf (Consiglio nazionale forense), il Cndcec
(Consiglio nazionale dei commercialisti), la Lapet (Associazione nazionale tributaristi), il
Cup (Comitato unitario delle professioni), la Rpt (Rete delle professioni tecniche) e
Confprofessioni. (ANSA).
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Ddl malattia professionisti, mercoledì
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(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Grazie al
lavoro e al confronto portato avanti in
maniera continua ai vari livelli istituzionali
e nello specifico con il Commissario
straordinario alla ricostruzione" post-
sisma Giovanni Legnini "si è raggiunto un
primo riconoscimento concreto e reale di
un compenso equo previsto da una
norma certa come il decreto ministeriale
140/2012 da utilizzare come base per la
definizione delle prestazioni svolte dalle
professioni tecniche" nel quadro dei
lavori da effettuare a seguito dei terremoti del 2016. Lo scrive la Rete delle professioni
tecniche (Rpt), ricordando come tale decreto, stabilito "come riferimento per le
prestazioni professionali", preveda di riconoscere nell'ambito della ricostruzione privata
"uno sconto accettabile del 30%". Per l'organismo che raggruppa diversi Ordini, "il
percorso fin d'ora compiuto, non è sicuramente completo ed ottimale, ma comunque
evidenzia le esigenze delle professioni tecniche e, al tempo stesso, mostra come
lavorando insieme e coesi si possano ottenere dei risultati sia per la categoria, sia per la
popolazione presente nel cratere, alla quale i professionisti tecnici offrono ogni giorno
competenza e supporto", si chiude la nota. (ANSA).
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Dal consiglio dei ministri via defi nitivo al correttivo del Codice della crisi (dlgs 14/2019)

Nuovo fallimento dall’1/9/2021
Non basta la diffi coltà: l’impresa dev’essere in squilibrio

DI MARCELLO POLLIO

Cambia il fallimento 
ma solo dall’1 settem-
bre 2021. Ai fi ni della 
individuazione della 

crisi d’impresa servirà il ve-
rifi carsi non più di «diffi coltà» 
ma di «squilibrio». Stato ed 
enti locali esclusi dalla nozione 
di gruppo di imprese. Il consi-
glio dei ministri svoltosi nella 
notte tra sabato e domenica 
ha approvato defi nitivamente 
il decreto legislativo che intro-
duce disposizioni integrative e 
correttive al Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza 
(dlgs 14/2019, Ccii). Le novità 
entreranno in vigore il 1° set-
tembre 2021 (si veda Italia-
Oggi del 10 ottobre). Si tratta 
del testo emanato in attuazio-
ne della legge delega 8 marzo 
2019, n. 20 che concedeva al 
governo due anni dall’entrata 
in vigore del Ccii per apporta-
re le necessarie correzioni al 
nuovo testo unico della crisi 
che andrà a sostituire la leg-
ge fallimentare (rd 267/1942) 
e la legge sul sovraindebita-
mento dei soggetti non fallibili 
(3/2012).

Il nuovo Ccii, come noto, ha 
defi nito per la prima volta nel 
nostro ordinamento la nozione 
di crisi (art. 2, lett. a), che si 
affi anca a quella di insolvenza 
(art. 2, lett. b). Il decreto corret-
tivo chiarisce ora e modifi ca la 
defi nizione prima individuata 
nello stato di diffi coltà e ora, 
invece, nello stato di squilibrio 
economico-fi nanziario che ren-
de probabile l’insolvenza.

Una modifi ca che non entra 
in vigore immediatamente nel 
nostro ordinamento, tuttavia 
impatterà immediatamen-
te sulla verifi ca della salute 
delle imprese che sono impe-
gnate a implementare e valu-
tare già dal 16 marzo 2019 gli 
adeguati assetti per prevenire 
la crisi e monitorare la conti-
nuità aziendale. Gli organi 
di controllo interni (sindaci e 
revisori), infatti, devono veri-
fi care che gli amministratori 
abbiano implementato gli 
assetti organizzativi, ammi-
nistrativi e contabili per la 
rilevazione tempestiva della 
crisi. Così, dunque, è ovvio 
che nell’applicazione pratica 
dei nuovi obblighi ex art. 2086 
c.c. il nuovo concetto di crisi del 
decreto correttivo dovrà esse-
re tenuto in considerazione 

anche nel periodo transitorio 
(sino al 1° settembre 2021), 
insieme alle novità apportate 
all’art. 13 del Ccii. L’art. 3 del 
decreto correttivo interviene, 
infatti, sulla rubrica del pre-
detto art. 13 che ora si intitola 
«Indicatori e indici della crisi», 
chiarendo così la differenza tra 
i vari elementi che denotano 
l’emersione della situazione di 
squilibrio dell’impresa che de-
vono individuare la «non soste-
nibilità» dei debiti per almeno 
sei mesi successivi e l’assenza 
di prospettive di continuità 
aziendale per l’esercizio in 
corso o, quando la durata resi-
dua dell’esercizio al momento 
della valutazione è inferiore 
ai sei mesi, nei sei mesi suc-
cessivi. Il decreto correttivo, 
inoltre, stringe le maglie sulla 
responsabilità e presunzione 

dello svolgimento, da parte di 
un’impresa, dell’attività di di-
rezione e coordinamento, chia-
rendo la nozione di gruppo di 
imprese e precisando però che 
sono esclusi dalla defi nizione 
normativa oltre che lo Sta-
to anche gli enti territoriali. 
Con le correzioni del nuovo 
decreto legislativo, il pubblico 
ministero acquisisce maggiore 
ruolo e potere nel procedimen-
to di accertamento della crisi 
e dell’insolvenza. Sono state 
ridefi nire le misure protettive 
del patrimonio del debitore per 
assicurare maggiore incisivi-
tà al procedimento di accerta-
mento dell’insolvenza. Infi ne 
il decreto prevede ora la pos-
sibilità che anche il debitore, 
in adesione ai principi e racco-
mandazioni comunitarie, pos-
sa indicare il nominativo di un 

esperto componente dell’Ocri. 
Dei tre soggetti, di cui uno 
nominato dal tribunale delle 
imprese, uno dalla camera di 
commercio e uno dalle associa-
zioni di categoria, quest’ultimo 
non sarà infatti più scelto dal 
referente della Cciaa, bensì 
sarà nominato tenendo conto 
delle indicazioni dei tre nomi-
nativi scelti dal debitore. Una 
modifi ca che va incontro al de-
bitore ancorché gli esperti do-
vranno essere iscritti all’albo 
ministeriale ex art. 356 Ccii, la 
cui prima popolazione avverrà 
da parte dei soggetti che oggi 
hanno svolto almeno due inca-
richi di curatore fallimentare 
(non più quattro). Una scelta 
che cerca di avvicinare gli im-
prenditori alla composizione 
assistita della crisi sulla qua-
le si fonderà il successo della 
riforma del diritto della crisi 
d’impresa. Dal 1° settembre 
2021, inoltre, la soglia debiti 
tributari delle imprese che 
accenderà i fari dell’Ocri sarà 
individuata su tre tipi di sca-
glioni dipendenti dal volume 
di affari e debito Iva: euro 100 
mila euro, sino a un milione 
di volume di affari; 500 mila 
euro, sino a 10 milioni di vo-
lume di affari; un milione di 
euro se il volume di affari è 
superiore a 10 milioni.
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Procedere in modo rapido e senza 
preavviso al sequestro conservativo di 
somme detenute dal debitore su conti 
bancari presenti anche in altri Stati 
membri dell’Unione. Il consiglio dei 
ministri del 18 ottobre ha approvato, 
in esame definitivo, un decreto legisla-
tivo di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regola-
mento (Ue) n. 655/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 maggio 
2914 che istituisce una procedura per 
l’ordinanza europea di sequestro con-
servativo su conti bancari al fine di fa-
cilitare il recupero transfrontaliero dei 
crediti in materia civile e commerciale 
(si veda ItaliaOggi del 10/10/2020). Le 
norme si affiancano ai procedimenti 
nazionali, ma non li sostituiscono; la 

procedura si applica ai crediti pecunia-
ri in materia civile e commerciale, con 
le seguenti esclusioni: materia fiscale, 
doganale o amministrativa,  sicurezza 
sociale, diritti patrimoniali derivanti 
da rapporti fra coniugi o relazioni com-
parabili al matrimonio, testamenti e 
successioni, crediti nei confronti di un 
debitore in relazione al quale siano 
state avviate procedure di fallimento, 
concordati e procedure affini.
Disco verde definitivo anche a un 
decreto legislativo che disciplina le 
sanzioni per la violazione delle dispo-
sizioni di cui al regolamento (Ue) n. 
511/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle 
misure di conformità per gli utilizza-
tori risultanti dal protocollo di Nagoya 

relativo all’accesso alle risorse gene-
tiche e alla giusta ed equa ripartizio-
ne dei benefici derivanti dalla loro 
utilizzazione nell’Unione. Il testo, tra 
l’altro, stabilisce tra l’altro le sanzio-
ni per i soggetti che in assenza di un 
certificato di conformità riconosciuto 
a livello internazionale, o di analoga 
documentazione, utilizzino o trasferi-
scano ad utilizzatori successivi risor-
se genetiche o conoscenze tradizionali 
associate a tali risorse o acquisiscano 
una risorsa genetica che è o può essere 
causa patogena di un’emergenza sani-
taria internazionale, senza adempiere 
all’obbligo di interrompere le attività 
in seguito al superamento dei termini 
indicati nel regolamento.
Approvato anche in via preliminare 

un dpcm che introduce modifiche al 
regolamento di riorganizzazione del 
ministero della giustizia di cui al dpcm 
15 giugno 2015, n. 84, in materia di ar-
ticolazioni decentrate dell’organizza-
zione giudiziaria. Il nuovo modello di 
decentramento si basa su articolazioni 
periferiche di livello dirigenziale non 
generale, in luogo di quelle di livello 
generale, strutturalmente e funzional-
mente dipendenti dall’amministrazio-
ne centrale ed autonome rispetto agli 
uffici giudiziari.
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APPROVATO IL DECRETO A TUTELA DEI CREDITORI

Conti bancari nell’Ue, sequestri rapidi e senza preavviso

Gli obiettivi del decreto
Chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione «diffi coltà» quella ●

di «squilibrio» e ridefi nendo il cosiddetto «indice della crisi», in modo
da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza
reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza
Riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali ●

è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa,
dell’attività di direzione e coordinamento
Chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi ●

dalla defi nizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali
Ridefi nire le «misure protettive» del patrimonio del debitore ●

Rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del ●

componente degli «Organismi di composizione della crisi d’impresa»
(Ocri) riconducibile al debitore in crisi

Il testo del decreto 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi

Il decreto sul sequestro dei 
conti sul sito www.italiaog-
gi.it/documenti-italiaoggi
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Il dl con la proroga per gli atti della riscossione. Due anni in più all’Agenzia per gli invii

Cartelle con nuovo calendario
Notifi che al 31 dicembre e pagamenti dal 31 gennaio

DI DUILIO LIBURDI E 
MASSIMILIANO SIRONI

Proroga dei termini di 
pagamento delle car-
telle che dovevano 
essere notifi cate entro 

il 15 ottobre al 31 dicembre 
2020, con conseguente slit-
tamento dei pagamenti delle 
stesse dal 30 novembre 2020 
al 31 gennaio 2021. Stop ai 
pignoramenti di stipendi e sa-
lari fi no al 31 dicembre 2020 
mentre gli agenti della riscos-
sione avranno a disposizione 
complessivamente due anni 
per la notifi ca dei carichi tribu-
tari e non tributari che erano 
in scadenza nel 2021. Inoltre, 
per le cartelle che scadevano, 
in termini di notifi ca nel 2020, 
la proroga è biennale. Queste 
le principali novità contenute 
nel dl riscossione approvato 
dal Consiglio dei ministri di 
sabato 17 ottobre 2020.

La proroga. In ragione del 
prolungarsi della congiuntu-
ra economica negativa con-
seguente anche al persistere 
dell’emergenza correlata al 
Covid-19, il decreto riscossione 
mette mani alle sospensioni 
dei termini di pagamento delle 
cartelle già sospesi con il pre-
cedente dl. 18 dello scorso 17 
marzo. Viene ora previsto che 
il tale termine delle cartelle e 
degli avvisi di accertamento 
esecutivi per i quali siano già 
decorsi i termini di pagamen-
to, parta sempre dall’ 8 marzo 
2020, per estendersi fi no al 31 
dicembre del 2020. Ciò signifi ca 
anche che i pagamenti «conge-
lati» dovranno ora farsi in unica 
soluzione entro il prossimo 31 
gennaio 2021. Similmente, il 
pagamento delle rate in essere 
e scadenti fi no al 31 dicembre 
2021, è da ritenersi posticipato 
al 31 gennaio prossimo. La re-
lazione di accompagnamento al 
decreto, rammenta inoltre che 
per i soggetti residenti o ubicati 
in comuni «ex zona rossa»,  il 
termine iniziale dei pagamenti 
sospesi da cartelle non decorre 
dall’8 marzo 2020, bensì dal 21 
febbraio del medesimo anno.

Le rate. Le modifiche in 
esame toccano anche i piani 
di rateazione richiesti nell’ar-
co temporale prima ricordato, 
prevedendo che la decadenza 
dalla dilazione avverrà solo con 
il mancato pagamento di 10 rate 
(in luogo delle cinque ordinaria-
mente previste) per tutti i piani 
concessi dall’8 marzo 2020 al 31 
dicembre 2021. Questa esten-
sione temporale, appare essere 
quanto mai opportuna, in con-
siderazione delle oggettive dif-
fi coltà di carattere fi nanziario 
che molti operatori economici 
stanno riscontrando a causa 
anche dei consistenti cali di 
fatturato. Cica il computo del 
numero di rate eventualmente 
non corrisposte,  si ricorda che 
le stesse non devono necessa-

riamente essere consecutive.  

I pignoramenti. Per quan-
to riguarda i pignoramenti di 
salari, stipendi nonché altre 
indennità di lavoro o impiego, 
il dl Riscossione prevede ora 
la sospensione fino alla fine 
del 2020, attraverso un mecca-
nismo per cui si «congelano» i 
termini di accantonamento de-
rivanti dai pignoramenti pres-
so terzi fatti dall’agente per la 
riscossione e da altri enti a ciò 
preposti.

La proroga in favore 
dell’agente per la riscos-
sione. Il decreto  proroga ulte-
riormente di 12 mesi (arrivan-
do dunque a una complessiva 
proroga di due anni) i termini 

di decadenza e prescrizione 
in scadenza per il 2021, con 
riguardo alle cartelle di paga-
mento (salvi i maggiori termi-
ni comunque previsti dall’art. 
157 del dl 34/2020). Si deve 
evidenziare come questo mag-
gior termine non sembri essere 
posto a tutela del contribuen-
te, quanto piuttosto all’azione 
degli agenti di riscossione che, 
in considerazione anche delle 
estensioni e proroghe ripetu-
te, potrebbero aver bisogno di 
maggior tempo per notifi care 
le cartelle. Proprio per effetto 
di quanto previsto dall’artico-
lo 157 prima menzionato, nel 
corso del 2020 la scadenza 
per la notifi ca delle cartelle 
riguardava le posizioni de-
rivanti dalle rettifi che effet-

tuate ai sensi dell’art. 36 ter 
del dpr n. 600/73 in relazione 
al periodo di imposta 2016 
mentre, per il resto, operava 
già la proroga al 2021. «Non 
si può non stigmatizzare lo 
sbilanciamento operato ai 
danni del cittadino al quale 
due mesi di sollievo possono 
costare due anni di incertez-
za», hanno osservato con una 
nota congiunta i sindacati 
dei commercialisti Anc, Sic, 
Unagraco e Unico. 
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Assieme alla proroga fi no al 31 dicem-
bre del blocco della riscossione e due 
anni di tempo in più per le notifi che 
delle cartelle esattoriali, slitta fi no al 
31 dicembre 2020 anche la decadenza 
extra large dai piani di dilazione già 
contenuta nell’articolo 68 del decreto 
legge n.18/2020 (c.d. Cura Italia).

Sono queste alcune delle novità con-
tenute nel dl Riscossione approvato 
dal consiglio dei ministri che verrà 
pubblicato, a breve, nella Gazzetta 
Uffi ciale.

Decadenza extra large per le ra-
teizzazioni

Per le rateizzazioni già in essere alla 
data dell’8 marzo 2020 e per quelli che 
verranno concessi fi no al 31 dicembre 
prossimo, la decadenza dai benefi ci si 
determina in caso di mancato paga-
mento, nel periodo di rateazione, di 
dieci rate, anche non consecutive.

La proroga della decadenza extra 
large di dieci rate, anziché le cinque 
ordinariamente previste dall’articolo 
19 del dpr 602/1973, consentirà un 
maggiore respiro ai debitori interes-
sati.

Soltanto con il mancato pagamento 
della decima rata, anche non consecu-
tiva, dei piani di dilazione già in essere 
alla data dell’8 marzo 2020 (data di 
entrata in vigore del dl Cura Italia) o 

concessi con riferimento alle richieste 
di rateizzazione presentate fi no al 31 
dicembre 2020, si determineranno le 
conseguenze previste nell’articolo 19, 
comma 3, lettere a), b) e c), del già ci-
tato dpr 602/1973.

Le disposizioni richiamate prevedo-
no oltre alla decadenza automatica dai 
benefi ci della rateazione anche l’iscri-
zione a ruolo dell’importo ancora do-
vuto da riscuotere da parte dell’agente 
della riscossione in unica soluzione.

A fronte di tali conseguenze il debi-
tore ha la possibilità di presentare una 
nuova richiesta di dilazione a patto di 
saldare, all’atto della presentazione 
della richiesta, le rate scadute relati-
ve al precedente piano che hanno fatto 
scattare la decadenza dallo stesso.

A fronte della nuova richiesta, il 
concessionario della riscossione potrà 
concedere un nuovo piano di dilazione 
con un numero massimo di rate pari 
a quello delle rate non ancora scadute 
del precedente piano di rateizzazione 
decaduto.

Due anni in più per le notifi che 
delle cartelle

Oltre alla proroga della decadenza 
extra large dai piani di dilazione il dl 
Riscossione prevede anche, in deroga 
alle disposizioni contenute dello statu-
to del contribuente, una proroga di ben 

due anni nei termini di notifi ca delle 
cartelle di pagamento non ancora noti-
fi cate i cui termini sarebbero decaduti 
con il 31 dicembre prossimo.

Lo slittamento di due anni nei ter-
mini di notifi ca viene introdotto attra-
verso l’applicazione di quanto previsto 
nel secondo comma dell’articolo 12 del 
dlgs n.159/2015.  Tale disposizione da 
ultimo richiamata prevede espressa-
mente, in presenza di eventi eccezio-
nali, la proroga fi no al 31 dicembre del 
secondo anno successivo alla fi ne del 
periodo di sospensione, dei termini di 
prescrizione e decadenza delle attività 
degli enti impositori. 

Secondo la relazione tecnica allegata 
al dl Riscossione il maggior termine di 
due anni per la notifi ca delle cartelle 
consentirà all’Agente della riscossio-
ne di pianifi care, una volta terminata 
la sospensione, la ripresa graduale 
dell’attività di notifi ca delle cartelle di 
pagamento che si sono accumulate nel 
periodo di sospensione, evitando che il 
volume accumulato vada a sommarsi 
ai volumi delle cartelle da avviare alla 
notifi ca per i ruoli che saranno conse-
gnati dagli enti creditori dopo il perio-
do di sospensione, per i quali vigono gli 
ordinari termini fi ssati dalla legge.

 Andrea Bongi 
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MODIFICATE LE REGOLE SULLA DECADENZA

Stop alla dilazione se si saltano 10 rate (non 5)

Dopo sette anni dalla prima vendita 
commerciale, le pmi innovative pos-
sono ancora benefi ciare delle age-
volazioni fi scali. È quanto emerge 
dalla risposta ad interpello n. 475 
dell’Agenzia delle entrate, secondo 
cui, passato questo lasso di tempo, le 
pmi innovative sarebbero ancora in 
fase di espansione o nelle fasi inizia-
li di crescita senza limiti di età, ma 
solo se effettuano un investimento 
in capitale di rischio sulla base di 
un business plan relativo a un nuo-
vo prodotto o ad un nuovo mercato 
geografi co. Tale investimento deve 
essere superiore al 50% del fattu-
rato medio annuo dei precedenti 

cinque anni, in linea con l’articolo 
21, paragrafo 5, lettera c) del rego-
lamento Ue n. 651/2014. Inoltre, re-
stano ammissibili ai benefi ci fi scali, 
le pmi «fi no a dieci anni dalla loro 
prima vendita commerciale, che at-
testano, attraverso una valutazione 
eseguita da un esperto esterno, di 
non aver ancora dimostrato a suffi -
cienza il loro potenziale di generare 
rendimenti». Inoltre, su richiesta, il 
Mise ha espresso che: «I requisiti di 
ammissibilità all’agevolazione sono 
defi niti sulla base della normativa 
europea sugli aiuti di stato e la de-
cisione di autorizzazione dell’aiuto 
e non si esauriscono con il fatto di 

essere pmi innovativa in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 4, comma 
1 del decreto-legge 24 gennaio 2015 
n. 3 e iscritta nell’apposita sezione
del registro delle imprese; affi nchè
una Pmi innovativa sia ammissibile, 
occorre anche che siano soddisfatte 
le condizioni previste dalla norma
ai fi ni dell’ammissibilità all’agevola-
zione» (cfr. articolo 4, comma 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, 
ai sensi del quale l’art. 29 del decre-
to-legge n. 179 del 2012 si applica
alle pmi innovative nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti dagli 
orientamenti sugli aiuti di stato de-
stinati a promuovere gli investimen-

ti per il fi nanziamento del rischio. 
E ancora, «le agevolazioni spettano 
fi no d un ammontare complessivo 
dei conferimenti ammissibili non 
superiore a €15.000 per ciascuna 
startup innovativa o pmi innovati-
ve ammissibile. Ai fi ni del calcolo di 
tale ammontare massimo rilevvano 
tutti i conferimenti agevolabili rice-
vuti dalla Pmi nei periodi d’imposta 
di vigenza del regime agevolativo». 

© Riproduzione riservata

Lo sgravio fi scale per le pmi innovative resta anche dopo sette anni

Il decreto
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La risposta ad interpello 
sul sito www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi
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Lo si evince (sebbene indirettamente) da una risposta fornita dall’Enea alle faq sul 110%

Superbonus per stufe e camini
È suffi ciente che l’impianto sia fi sso e funzionante

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus 110% an-
che per la sostituzione 
di stufe e caminetti o 
di altre tipologie di 

impianti di climatizzazione. 
Ai fi ni della verifi ca della con-
dizione richiesta dal legisla-
tore, infatti, è suffi ciente che 
l’impianto di climatizzazione 
invernale sia esistente non-
ché fi sso e funzionante (non 
per i collabenti) o riattivabi-
le con un mero intervento di 
manutenzione, anche straor-
dinaria.

Questa l’indicazione che 
si evince, sebbene indiret-
tamente, dalla combinata 
lettura dell’art. 119 del dl 
34/2020, convertito con modi-
fi cazioni dalla legge 77/2020 
e dalla risposta n. 4) alle faq 
dell’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico soste-
nibile (Enea), condivise, insie-
me ad altre, con il ministero 
dello sviluppo economico e 
con l’Agenzia delle entrate, 
nel documento pubblicato 
nel corso del mese di ottobre 
2020 (si veda ItaliaOggi del 

17/9/2020).
Preliminarmente, è oppor-

tuno ricordare che la novella-
ta lettera l-tricies), comma 1, 
dell’art. 2 del dlgs 192/2005, 
di attuazione Direttiva (Ue) 
n. 2018/844, come modifi ca-
to dal dlgs 48/2020, defini-
sce, come impianto termico,
l’»impianto tecnologico fi sso
destinato ai servizi di clima-
tizzazione invernale o esti-
va degli ambienti, con
o senza produzione di
acqua calda sanitaria,
o destinato alla sola
produzione di acqua
calda sanitaria, indi-
pendentemente dal
vettore energetico
utilizzato, compren-
dente eventuali si-
stemi di produzione,
distribuzione, accu-
mulo e utilizzazione del 
calore nonché gli organi 
di regolazione e control-
lo, eventualmente combinato 
con impianti di ventilazione» 
e, di conseguenza, che «non
sono considerati impianti ter-
mici i sistemi dedicati esclu-
sivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al

servizio di singole unità im-
mobiliari ad uso residenziale 
ed assimilate».

L’Agenzia delle entrate 
ha chiarito, già da tempo 
(risoluzioni n. 13/E/2019 e 
19/E/2020), che «gli edifici 
interessati dall’agevolazione 

devono avere determinate 
caratteristiche tecniche» e, 
in particolare, «devono essere 
dotati di impianti di riscalda-
mento funzionanti, presenti 
negli ambienti in cui si realiz-
za l’intervento agevolabile», 

salvo il caso dei collabenti 
(risposta n. 326) poiché, per 
questi ultimi edifi ci, nei qua-
li l’impianto di riscaldamento 
non è funzionante, deve esse-
re dimostrabile soltanto che 
l’edifi cio è dotato di impianto 
di riscaldamento rispondente 
alle caratteristiche tecniche 
previste dal dlgs 311/2006 e 
che tale impianto è situato 

negli ambienti nei quali 
sono effettuati gli inter-

venti di riqualifi cazione 
energetica.

La speculare indi-
cazione è riscontra-
bile nelle lettere b) e 
c), del comma 1, del 
richiamato art. 119 
rispettivamente per 
gli interventi sulle 
parti a comune e su-

gli edifi ci unifamiliari 
o sulle unità immobi-
liari inserire all’interno 

di edifi ci plurifamiliari, 
ma funzionalmente indipen-
denti e con accesso autonomo, 
giacché viene richiesto che, ai 
fi ni della fruibilità del 110%, 
i detti interventi devono ri-
guardare la «sostituzione de-
gli impianti di climatizzazio-

ne invernale esistenti».
Sul punto, l’Enea precisa 

che, ai fi ni della relativa veri-
fi ca della condizione necessa-
ria per la fruibilità del bonus 
maggiorato, l’impianto di cli-
matizzazione invernale deve 
essere fi sso, può essere ali-
mentato con qualsiasi vettore 
energetico e non ha limiti sul-
la potenza minima inferiore; 
necessariamente, l’impianto 
deve essere presente nell’edi-
ficio ma anche funzionante 
(fanno eccezione gli impianti 
sui collabenti, come indicato 
specifi catamente dall’Agen-
zia delle entrate in risposta 
ad una faq) o riattivabile con 
un intervento di manutenzio-
ne, anche di natura straordi-
naria (a sostegno circolare 
24/E/2020).

Con altre risposte (faq n. 2) 
viene confermato, innanzitut-
to, che è possibile realizzare 
più interventi trainanti con-
temporaneamente sul mede-
simo immobile (a sostegno, 
circ. 24/E/2020 § 4), che per 
tutti gli interventi trainanti 
(faq n. 1) la fruizione della 
detrazione maggiorata del 
110% è subordinata anche 
al rispetto dei requisiti tec-
nici richiesti dai commi 1 e 
3 dell’art. 119 del dl 34/2020, 
con necessaria produzione di 
documentazione inerente an-
che per gli interventi iniziati 
dallo scorso 1° luglio, mentre 
il capotto e gli interventi an-
tisismici devono essere con-
siderati trainanti (faq n. 3).

Infi ne, con riferimento alla 
spesa massima (faq n. 6) vie-
ne precisato che la stessa si 
determina dividendo la de-
trazione massima ammissi-
bile per l’aliquota di detra-
zione espressa in termini 
assoluti ovvero detrazione 
massima diviso 1,1, e viene 
precisato che, in presenza di 
demolizione e ricostruzione, 
l’attestazione di prestazione 
energetica (Ape) rilasciata 
a chiusura dei lavori deve 
essere redatta considerando 
l’edifi cio nella sua confi gura-
zione fi nale (faq n. 7), mentre 
si precisa che i valori delle 
trasmittanze, inserite nelle 
tabelle allegate al provvedi-
mento sui requisiti, non ten-
gono conto dei ponti termici 
ma costituiscono il limite del 
valore medio determinato 
dividendo la somma dei pro-
dotti delle singole trasmit-
tanze per la loro superficie 
d’infl uenza per la superfi cie 
complessiva dell’intervento, 
nella considerazione che de-
vono essere eseguite le ve-
rifiche indicate dal decreto 
requisiti (26/06/2015). 
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Il rinnovo del superbonus per tre anni potrebbe saltare 
ma saranno decisivi i soldi del Recovery Plan. Il credito 
di imposta per l’effi cientamento energetico e la sicurezza 
contro il rischio sismico è stato a oggi usato solo per un 
10%. Tra ritardi e complessità della norma, ha stentato a 
muovere i primi passi ma secondo gli operatori adesso l’in-
tervento potrebbe decollare dando spinta ad un settore 
cruciale per gli investimenti e quindi il pil. In prima fi la per 
un rinnovo del superbonus ci sono il Movimento 5 Stelle e 
il sottosegretario al Mineconomia Alessio Villarosa. Ma an-
che le imprese. «Prorogare a 
dicembre 2024 il superbonus, 
il bonus facciate, l’ecobonus 
e il bonus casa nella legge 
di Bilancio 2021», chiedono 
le associazioni italiane che 
rappresentano il comparto 
italiano dell’involucro edi-
lizio (serramenti, facciate 
continue e schermature sola-
ri). «A causa dell’emergenza 
Covid 19 il superbonus rischia 
un avvio lento e tormentato, 
mentre ecobonus, bonus fac-
ciate e bonus casa rischiano 
una rapida frenata. Basti 
pensare come l’emergenza 
sanitaria stia rallentando e frenando i processi decisionali 
dei condomini e delle famiglie. Programmare da subito un 
arco temporale ampio per la fruibilità dei bonus edilizi, 
supportato da una quota di risorse del Recovery Fund, signi-
fi cherebbe», sottolineano le associazioni, «fornire certezze 
e programmazione strategica a tutte le attività».
Fonti del ministero dell’economia ieri in serata hanno pre-
cisato che la proroga del superbonus è già stata decisa ma 
non era oggetto della legge di bilancio 2021. Mentre gli altri 
bonus (facciate, ecobonus) scadranno il 31 dicembre pros-
simo, e dunque è stato doveroso prevederne e fi nanziarne 
la proroga, il superbonus al 110% è già fi nanziato fi no al 
31 dicembre 2021 (per sisma e condomini fi no al 30 giugno 
2022). La sua proroga è prevista e avverrà con i fondi del 
Recovery plan sulla base dell’allocazione delle risorse che 
verrà decisa, fa sapere il ministero.
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Sul rinnovo della misura 
Recovery plan decisivo

Il testo delle faq
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi

Alessio Villarosa

Un sistema di ravvedimento operoso per le attività di pro-
gettazione, di certifi cazione e di attestazione nel caso che 
si verifi chino piccole imprecisioni o errori di compilazione. 
È una delle proposte di modifi ca alla disciplina del super-
bonus del 110% che la Rete professioni tecniche ha elabo-
rato in un documento presentato anche al governo e alle 
Camere.  Tra le diffi coltà che rischiano di far impantanare 
il credito d’imposta, secondo Rpt,  i limiti per l’accesso agli 
incentivi fi scali che rischiano di ridurre drasticamente la 
platea dei proprietari interessati. In particolare, il salto 
di due classi energetiche da conseguire attraverso gli in-
terventi incentivati non è sempre facile da raggiungere. 
Secondo la Rpt su questo punto occorrerebbe rendere più 
fl essibili i criteri di accesso agli incentivi. Bisognerebbe 
poi sciogliere diversi dubbi interpretativi delle norme con-
tenute nel decreto Requisiti tecnici e ridurre l’eccessivo 
carico di documentazione che famiglie e professionisti 
sono chiamati a presentare. 
Tra le ulteriori proposte avanzate dalla Rete c’è quella di 
prevedere interventi combinati di effi cientamento ener-
getico e di verifi ca di vulnerabilità sismica, in modo da 
progettare interventi maggiormente adatti alle caratteri-
stiche dei singoli edifi ci. In questa direzione va anche la 
proposta di inserire gli interventi incentivati attraverso 
il Sismabonus in un più organico Piano nazionale per la 
prevenzione del rischio sismico che consenta di mette-
re in sicurezza le aree più esposte ad aventi catastrofi ci. 
Andrebbe inoltre introdotta, tra le attività detraibili, una 
azione di monitoraggio sulle strutture verticali e orizzon-
tali propedeutica alla progettazione degli interventi di 
risparmio energetico al fi ne di evidenziare il grado di ri-
schio sismico e di danneggiamento di ciascuna struttura 
su cui si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di 
gran parte del patrimonio edilizio esistente. 
C’è poi il nodo della conformità urbanistica dell’edifi cio. 
Considerando la grande confusione che caratterizza, sul 
tema, gran parte del patrimonio edilizio italiano, al fi ne 
favorire la realizzazione degli interventi, la Rete ha pro-
posto di introdurre un meccanismo di sanatoria per cui, 
in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, l’accesso 
agli incentivi possa essere comunque consentito, a patto 
che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica 
in vigore al 31 agosto 2020.
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Professioni tecniche: serve 
il ravvedimento operoso
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Nella manovra 4 miliardi ai settori in crisi e la proroga di moratoria e garanzie sul credito

Liquidità, aiuti fino al 30 giugno
Per l’export 1,5 mld. Rifi nanziati Sabatini e incentivi 4.0

DI ROBERTO LENZI 
E LUIGI CHIARELLO

Quattro miliardi di euro 
per i settori colpiti dal 
coronavirus per i primi 
mesi del 2021: turismo 

e trasporti in primis; proroga 
della moratoria sui prestiti; 
rafforzamento del sistema 
di garanzie sul credito: sono 
queste solo alcune delle misu-
re a favore delle imprese che 
faranno parte della legge di bi-
lancio per il 2021. Il consiglio 
dei ministri, su proposta del 
ministro dell’economia e delle 
fi nanze Roberto Gualtieri, 
ha approvato (salvo intese) 
il disegno di legge recante il 
Bilancio di previsione dello 
Stato per il 2021, anticipan-
done i contenuti. La manovra 
conterrà anche la proroga 
delle misure a sostegno della 
patrimonializzazione, il rifi -
nanziamento della Sabatini 
e del piano Transizione 4.0, il 
rifi nanziamento delle misure 
per l’internazionalizzazione 
gestite da Simest. E il credito 
d’imposta per gli investimenti 
al Sud opererà anche nel 2021. 
La manovra farà ricorso per 
15 mld di euro anche agli anti-
cipi del piano Next Generation 
Eu. Con questi fondi verranno 
fi nanziati anche i cosiddetti 
Ipcei: si tratta di progetti in-
dustriali di comune interesse 
strategico per l’Unione euro-
pea che hanno elevato effetto 
moltiplicatore in termini di 
crescita economica.

La moratoria sui mutui 
segue la proroga del qua-
dro temporaneo. Appena 
confermata con una proroga 
al 31 gennaio 2021 (31 marzo 
per il settore turistico), la mo-
ratoria sui mutui alle imprese 
trova già un ulteriore allun-
gamento grazie alla prossima 
legge di bilancio 2021. La pos-
sibile proroga era nell’aria dal 

momento che la Commissione 
Ue ha prorogato al 30 giugno 
2021 l’applicazione del quadro 
temporaneo per il supporto alle 
imprese colpite dall’emergen-
za Covid-19. Anche le garanzie 
pubbliche fornite dal Fondo 
Garanzia pmi e da Sace po-
tranno godere dello stesso 
prolungamento, sempre in 
virtù dell’estensione tempora-
le del quadro temporaneo. Al-
tra misura che benefi cia della 
stessa proroga è lo strumento 
per la patrimonializzazione 
delle pmi. In sostanza, «tutte 
le misure per la liquidità del-
le imprese, messe in campo in 
questi mesi, benefi ceranno del-
la proroga fi no al 30 giugno», 
ha confermato ieri Gualtieri.

Internazionalizzazione, 
fondi per 1,5 mld. Le misu-
re per l’internazionalizzazione 
gestite da Simest, nell’ambito 
del fondo legge 395/81, potran-
no benefi ciare di uno stanzia-
mento aggiuntivo di 1,5 mi-
liardi di euro nell’ambito della 
legge di bilancio per il 2021. I 
nuovi fondi erano richiesti da 
più parti dopo che il potenzia-
mento delle misure, grazie a 

una sostanziosa quota a fondo 
perduto richiedibile nell’am-
bito del quadro temporaneo 
dallo scorso 17 settembre, 
aveva portato a un boom di 
richieste presentate da parte 
delle imprese. Nel frattempo, 
da Simest hanno anticipato 
che, a causa dell’esaurimento 
di fondi, sarà presto chiuso lo 
sportello di accesso alle misu-
re per la patrimonializzazione 
delle imprese esportatrici, la 
partecipazione a fi ere, il soste-
gno alla creazione di strutture 
all’estero e l’acquisizione dei 
servizi di un export mana-
ger, tra le altre. Se il nuovo 
stanziamento rappresenta 
una buona notizia per chi 
ha già presentato domanda, 
le imprese che stanno anco-
ra valutando lo strumento o 
che lo avrebbero valutato nei 
prossimi mesi potrebbero non 
beneficiarne in alcun modo. 
Stando ai numeri anticipa-
ti da Simest, infatti, anche 
sommando lo stanziamento 
attuale a quanto previsto dal-
la nuova legge di bilancio non 
sarebbe possibile soddisfare 
tutte le richieste pervenute 
fi no ad oggi. Tuttavia, va te-

nuto in considerazione che 
gran parte delle richieste è 
tuttora in fase istruttoria e 
che, quindi, alcune potrebbero 
non giungere alla concessione 
dell’agevolazione. 

Il bonus per investire nel 
Mezzogiorno guadagna un 
altro anno. Le imprese del 
Mezzogiorno possono esul-
tare di nuovo per la proroga 
del credito d’imposta a soste-
gno degli investimenti. Già la 
scorsa legge di bilancio aveva 
dato un anno in più alle im-
prese (il 2020), considerando 
che l’agevolazione precedente 
sarebbe scaduta il 31 dicembre 
2019. Adesso, le imprese gua-
dagnano un ulteriore anno, 
seppur non si materializza 
un orizzonte più ampio come 
invece sarebbe necessario per 
programmare gli investimenti 
più complessi che vanno oltre 
l’acquisto di un semplice mac-
chinario. Sono beneficiarie 
dell’agevolazione le imprese 
che effettuano l’acquisizione 
dei beni strumentali nuovi de-
stinati a strutture produttive 
ubicate nelle zone assistite 
delle regioni Campania, Pu-

glia, Basilicata, Calabria e Si-
cilia e nelle zone assistite del-
le regioni Molise, Sardegna e 
Abruzzo. L’agevolazione sostie-
ne l’acquisto, anche mediante 
contratti di locazione fi nanzia-
ria, di macchinari, impianti e 
attrezzature varie, destinati 
a strutture produttive già esi-
stenti o che vengono impian-
tate nel territorio, effettuati a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 
e fi no al 31 dicembre 2021 (in 
base alla proroga della nuova 
legge di Bilancio). Il credito 
d’imposta è commisurato alla 
quota del costo complessivo dei 
beni, nel limite massimo, per 
ciascun progetto di investi-
mento, pari a 1,5 milioni di 
euro per le piccole imprese, a 
5 milioni di euro per le me-
die imprese e a 15 milioni di 
euro per le grandi imprese. 
Per gli investimenti effettua-
ti mediante contratti di loca-
zione fi nanziaria, si assume 
il costo sostenuto dal locatore 
per l’acquisto dei beni; detto 
costo non comprende le spese 
di manutenzione. Il credito 
d’imposta varia in base alle 
percentuali previste in sede 
europea; ad esempio, una pic-
cola impresa in Sicilia può ot-
tenere un credito d’imposta del 
45% dell’investimento, mentre 
una grande imprese in Sarde-
gna può ambire a un’agevola-
zione del 10%.

Investimenti pubblici. A 
riguardo, il ministro dell’eco-
nomia ieri ha chiosato: «In 
aggiunta alle risorse del 
Recovery fund nascerà un 
nuovo fondo da 50 mld per i 
prossimi 15 anni per gli inve-
stimenti. E poiché col siste-
ma attuale non si registrano 
buone performance di spesa, 
i fondi andranno diretta-
mente ai ministeri, affi nchè 
li possano spendere fi n dal 
primo gennaio 2021».

© Riproduzione riservata

DI BRUNO PAGAMICI

In arrivo mutui agevolati per le 
imprese agricole e boschive ubicate 
nei territori dell’Italia centrale colpiti 
dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 
e gennaio 2017. È quanto si legge nel 
comunicato stampa con cui il Mini-
stero delle politiche agricole e foresta-
li annuncia sul proprio sito che con il 
parere positivo della Conferenza Stato 
Regioni sono stati sbloccati i 4 milioni 
di euro previsti dal decreto 213/2019 
da destinare alla concessione di mutui 
agevolati (a tasso zero) per le imprese 
agricole e boschive situate nei predetti 
territori. Potranno accedere all’agevo-
lazione micro, piccole e medie imprese 
attive nella produzione agricola pri-
maria, nella trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli, nel 
settore forestale e nelle attività connes-
se all’agricoltura, in qualsiasi forma 
costituite, ubicate comuni terremotati 

ricadenti nelle regioni Abruzzo, Mar-
che, Lazio e Umbria.

Mutui agevolati. Saranno con-
cessi per la realizzazione di progetti 
di sviluppo aziendale della durata 
massima di 36 mesi. Gli investimenti 
potranno riguardare il miglioramen-
to del rendimento e della sostenibilità 
globale dell’azienda agricola mediante 
una riduzione dei costi di produzione 
o un miglioramento e riconversione
della produzione e delle attività agri-
cole connesse; il miglioramento delle
condizioni agronomiche e ambientali, 
di igiene e benessere degli animali; la
realizzazione e il miglioramento delle
infrastrutture connesse allo sviluppo,
all’adeguamento ed alla modernizza-
zione dell’agricoltura. Sarà possibile
optare per mutui di importo fi no al 75 
% del fi nanziamento ammissibile oppu-
re a mutui di importo fi no al 60 % ab-
binati a un contributo a fondo perduto 
fi no del 35 % della spesa ammissibile. 

La durata dei mutui è di 10 anni, estesa 
a 15 anni per iniziative nel settore della 
produzione agricola primaria.   

I progetti fi nanziabili devono preve-
dere investimenti compresi tra un mi-
nimo di 300 mila e un massimo di 500 
mila euro Iva esclusa. 

L’impresa beneficiaria dovrà ga-
rantire la copertura finanziaria del 
programma di investimento, compren-
sivo dell’Iva, apportando un contributo 
fi nanziario, attraverso risorse proprie 
ovvero mediante fi nanziamento ester-
no. per la parte dell’investimento non 
coperto dalle agevolazioni. L’operazione 
dovrà essere assistita da garanzie per 
l’intero importo concesso, maggiorato 
del 20%, ricorrendo a ipoteca e/o fi de-
iussione bancaria o assicurativa.

Spese ammissibili. Comprendo-
no: studio di fattibilità; opere di mi-
glioramento fondiario; opere edilizie 
per la costruzione o il miglioramento 
di beni immobili conformi alle norme 

antisismiche; oneri per il rilascio del-
la concessione edilizia; allacciamenti, 
impianti, macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica; servizi di proget-
tazione; beni pluriennali; acquisto 
di terreni. La potenzialità dei nuovi 
impianti di trasformazione non deve 
essere superiore al 100% della capa-
cità produttiva a regime dell’azienda 
agricola oggetto dell’intervento. 

Non sono ammissibili i costi per 
la costruzione o la ristrutturazione 
di fabbricati rurali non strettamente 
connesse con l’attività prevista dal 
progetto; lavori di drenaggio; capi-
tale circolante. Sono escluse le spese 
per gli acquisti o per lavori effettuati 
prima della data di delibera di ammis-
sione alle agevolazioni. Le domande 
dovranno essere presentate a Ismea 
(soggetto gestore) secondo le modalità 
indicate nelle istruzioni che saranno 
pubblicate sul proprio sito.
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Mutui agevolati per le imprese agricole e boschive del Centro Italia

Le novità per le imprese

Quattro miliardi di euro per i settori colpiti dal coronavirus ●

Proroga della moratoria prestiti ●

Proroga del sistema delle garanzie alle imprese (Fondo di Garanzia e Sace) ●

Proroga delle misure a sostegno della patrimonializzazione delle pmi ●

Rifi nanziamento per 1,5 miliardi di euro delle misure per l’internazionalizzazione ●

Proroga al 2021 del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ●

Rifi nanziamento della Sabatini ●

Rifi nanziamento del piano transizione 4.0 ●

I fondi del recovery plan per i progetti di interesse strategico europeo (ipcei) ●

Creazione di un fondo da 50 mld in 15 anni, gestiti direttamente dai ●

ministeri, per investimenti pubblici
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Pa in smart working «il più possibile»: soglia minima al 50%
di Gianni Trovati

Personale 20 Ottobre 2020

Flessibilità oraria per entrata e uscita di chi lavora in presenza

Le amministrazioni pubbliche dovranno garantire lo Smart Working ad almeno il 50% del personale impiegato in attività che

non necessitano della presenza. Questo parametro è da considerare il livello minimo. Perché le Pa, «tenuto conto della

situazione epidemiologica», dovranno «assicurare in ogni caso le percentuali più alte possibili di lavoro agile», spingendosi fin

dove lo permettono le loro «potenzialità organizzative» senza mettere a rischio «la qualità e l’effettività del servizio erogato».

Dopo un fine settimana di discussioni nel governo, le nuove regole sul lavoro a distanza della Pubblica amministrazione

imboccano la strada veloce del decreto ministeriale, firmato ieri sera dalla ministra della Pa Fabiana Dadone. Alla fine, la linea

indicata dalla Funzione pubblica  vince anche sul terreno sostanziale dei parametri da applicare in ogni ente pubblico. Si

rafforza la «regola del 50%», che era stata indicata come parametro di riferimento dal decreto Agosto e viene ora fissata come

parametro minimo da raggiungere. I livelli aggiuntivi da raggiungere saranno decisi in autonomia da ogni amministrazione,

evitando così quel 75% per tutti che aveva trovato spazio fra le ipotesi del fine settimana.

Per facilitare l’utilizzo più ampio possibile dell’attività a distanza, spiega il decreto di Palazzo Vidoni, le amministrazioni

dovranno organizzare una rotazione, su base settimanale e plurisettimanale. Un occhio di riguardo andrà tenuto per i genitori

di figli fino a 14 anni e per i lavoratori considerati «fragili» per i rischi connessi alla pandemia. Ma è ovvio che una quota così

ampia si Smart Working, per di più a turno, dovrà riguardare nei fatti l’ampia maggioranza di chi non svolge attività in cui la

presenza è indispensabile. In ogni caso, l’assenza per accertamenti obbligatori anti-Covid sarà equiparata alla presenza in

servizio.

Il decreto si occupa però anche di chi dovrà recarsi fisicamente sul posto di lavoro. E per decongestionare i mezzi di trasporto

nelle ore di punta chiede alle amministrazioni di individuare fasce di flessibilità oraria per l’entrata e per l’uscita, da costruire

con i sindacati in base alle procedure previste dai contratti nazionali. Le riunioni, come previsto anche dal Dpcm di domenica,

andranno svolte comunque a distanza.

Le regole fissate dal nuovo decreto saranno in vigore fino al 31 dicembre. Che in ogni caso non sarà la data di tramonto dello

Smart Working perché le norme già alzano per il prossimo anno la soglia di riferimento al 60%. E perché lo stato di

emergenza, che fra gli altri effetti ha quello di togliere vincoli allo Smart Working, è in vigore fino al 31 gennaio.

In breve

Con quali conseguenze sui servizi? Il decreto prevede un monitoraggio periodico da ogni Pa, che tenga conto anche delle

«eventuali osservazioni dell’utenza e del mondo produttivo». E chiede ai dirigenti di «verificare le prestazioni rese in modalità

agile dal punto di vista quantitativo e qualitativo», anche «rafforzando i metodi di valutazione». Su cui, in effetti, da rafforzare

c’è molto.

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


1/2

Fondo da 500 milioni all'anno e concorsi di architettura: in
Senato si torna a parlare di rigenerazione urbana
di Mauro Salerno

Urbanistica 20 Ottobre 2020

Da domani le audizioni sul Ddl ocon cabina di regia nazionale e piani di riqualificazione delle città

Un fondo di 500 milioni all'anno per finanziare gli interventi, una cabina di regia come stanza dei bottoni nazionale, incentivi

economici e semplificazioni normative a livello locale, concorsi di architettura per garantire progettazioni di livello. Sono gli

ingredienti principali del Ddl sulla rigenerazione urbana - primo firmatario Andrea Ferrazzi, Pd, relatori Franco Mirabelli,

sempre Pd, e Paola Nugnes ex Cinquestelle passata a Leu - che la scorsa settimana è riemerso dalle secche del Parlamento, con

l'avvio dell'iter in commissione Territorio e Ambiente.

Nell'ultima seduta la commissione ha deciso di unificare al testo anche gli altri Ddl di argomento simile già presentati in

Senato e di avviare un ciclo di audizioni che prenderanno il via domani. "Abbiamo bisogno di una legge sulla rigenerazione

urbana - dice Paola Nugnes -. Siamo decisi a portare questo Ddl al teraguardo. Facendo bene attenzione però a non

confondere le nuove norme sulla rigenerazione urbana che devono trattare al questione in modo organico con la richiesta di

semplificazione. Si tratta di cose diverse".

Piano e fondo nazionale: i contenuti del Ddl 

Il Ddl prevede l'istituzione presso la presidenza del Consiglio di una cabina di regia nazionale, per favorire la realizzazione

degli obiettivi del Piano per la rigenerazione urbana. Si istituisce un fondo nazionale, presso il Mef, le cui risorse sono

destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la riqualificazione delle città. Nella formulazione attuale il fondo avrebbe

una dotazione di 500 milioni all'anno per venti anni (2020-2039, ma è probabile che le date di avvio e conclusione vengano

riviste). Il riparto annuale delle risorse sarà attuato entro il 30 aprile di ogni con decreto interministeriale proposto dal Mef.

Il Ddl prevede quindi che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei piani comunali di rigenerazione

urbana selezionati con i bandi regionali. Tali bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali

interessati, i contenuti minimi dei piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun

piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Saranno i Comuni a individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni

interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i

proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta. L'approvazione del piano comunale costituisce presupposto per

l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del fondo. Si prevede però anche che i Comuni censiscano

annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale

aumento dell'aliquota Imu per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

In breve

Incentivi e semplificazioni 

C'è anche un capitolo dedicato alle semplificazioni. Viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana

comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni e che, negli ambiti ricompresi nel

piano , sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e

interventi diretti di demolizione e ricostruzione nel rispetto di determinate condizioni. Ci sono anche bonus volumetrici fino al

20% e facilitazioni per i cambi di destinazione d'uso.

Vengono introdotte diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da Imu, Tasi e Tari per gli immobili oggetto

di interventi di rigenerazione urbana fino alla conclusione degli interventi. Viene anche previsto che, per gli interventi di

rigenerazione urbana, i Comuni possano ridurre i tributi per l'occupazione del suolo pubblico e anche il contributo per il

rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti
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di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana. Altre

norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione

energetica degli edifici. Previste anche semplificazioni relative alle altezze e alle distanze tra gli edifici inclusi nel piano. Ok

anche all'utilizzo dell'ecobonus 65% con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.

Controlli Anac e concorsi di progettazione 

Il Ddl chiama l'Autorità Anticorruzione a vigilare sulle procedure e i contratti stipulati per dare a attuazione ai piani di

rigenerazione. Importante anche il richiamo ai concorsi di architettura obbligatori nel caso in cui la progettazione non sia

eseguita direttamente dai Comuni. I concorsi dovranno essere svolti in due gradi e concludersi con un progetto di fattibilità

tecnico-economica. Il Ddl impone anche di affidare al vincitore del concorso "i successivi livelli di progettazione, previo

reperimento delle risorse". Tra le norme finali anche quella che, in caso di cambio di guida politica del Comune, impone al

nuovo Consiglio di on far naufragare il progetto ma di dargli continuità a meno di non motivare la scelta con aspetti di

interesse pubblico "all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a

quelli che lo hanno avviato".
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Investimenti: fondi nazionali per 50 miliardi in 15 anni, divisi fra
40 capitoli
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Ottobre 2020

La tabella nella bozza di Ddl di bilancio: 20 miliardi nel 2021-2026. Tra i ministeri vince la Difesa (che non potrà avere il
Recovery)

A sorpresa sarà il ministero della Difesa a incassare nella legge di bilancio 2021 la somma più alta dei fondi destinati a

finanziare le spese di investimenti: 12,7 miliardi su un totale di 50,3 miliardi. È quanto si evince dalla tabella inserita nella

bozza di disegno di legge di bilancio che definisce subito la ripartizione delle risorse fra i ministeri e fra una quarantina di

capitoli di spesa complessivi. I 50,7 miliardi sono spalmati su 15 anni, come succedeva anche in passato con il fondo

investimenti della Presidenza del Consiglio. Nel 2021 ci sono 2,7 miliardi, come nel 2022, mentre nel 2023 si sale a 3.650

milioni, nel 2024 a 3.550, nel 2025 a 3.600, come nel 2026. Nel periodo del Recovery Plan, dal 2021 al 2026, le somme nazionali

aggiuntive a quelle europee si attesteranno a 19,8 miliardi, mentre nel triennio 2021-2023 è di 9.050 milioni. La cifra molto alta

attribuita alla Difesa viene motivata con il fatto che quel ministero, come altri, non potrà accedere ai fondi del Recovery Plan

dove ci saranno fondi specifici per le infrastrutture di trasporto e per l'ambiente. 

Al ministero delle Infrastrutture sono attribuite dalla tabella risorse complessive per 6.974 milioni nei quindici anni cui vanno

però aggiunti altri 750 milioni del contratto di programma di Rfi (parte servizi) per un totale che salirebbe oltre i 7,7 miliardi.

Al capitolo infrastrutture di mobilità sono riconducibili anche le poste attribuite alle Province per la messa in sicurezza di

ponti e viadotti (400 milioni) e quella per la perequazione infrastrutturale fra le Regioni che vale 4,6 miliardi. In tutto fanno

12,7 miliardi.La tabella ripartisce i fondi fra una quarantina di voci, quindi non fa una scelta su pochi obiettivi strategici, come

in questi giorni si dice con riferimento ai piani europei. Lo stesso ministero delle Infrastrutture è accreditato di dodici voci:

contratto di programma Rfi (3.805 milioni), contratto di programma Anas (1.231 milioni), Torino-Lione (415 milioni), Roma-

Latina (250 milioni), edilizia penitenziaria (100 milioni), sicurezza stradale (100 milioni), progettazione infrastrutture

strategiche (20 milioni), potenziamento servizi ferroviari regionali (80 milioni), metropolitane (500 milioni), ferrovie regionali

di competenza statale (20 milioni), porti (400 milioni), elicotteri della guardia costiera (54 milioni). Nei primi tre anni al Mit

sono accreditati rispettivamente 53, 124 e 276 milioni. 

Ben poca cosa, vista così, ma bisogna ricordare che - se sarà confermato l'impianto che già era del fondo investimenti - le

amministrazioni beneficiarie potranno ricevere anticipazioni (anche dell'intera somma quindicennale), se autorizzate dal Mef,

da Bei, Cdp o banche. Con questa accortezza sarebbe quindi possibile impegnare l'intera somma. Va detto che rispetto al fondo

investimenti degli ultimi quattro anni, la distribuzione fra i vari ministeri avverrebbe quest'anno direttamente nella legge di

bilancio, evitando così i ritardi di circa un anno per la distribuzione dei fondi denunciati ancora domenica scorsa dal Sole 24

Ore per il fondo 2020.Vediamo le altre amministrazioni, ricordando sempre che la spalmatura di partenza è su 15 anni. Al Mise

andrebbero 5,3 miliardi, all'Università 2,8 miliardi per edilizia ed enti di ricerca. ai Beni culturali 1.530 milioni, all'Istruzione

1.540 milioni, alla Sanità 2 miliardi.

In breve
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Ance: «No al superbonus con proroga corta». I costruttori
temono lo smart working nella Pa
di G.Sa.

Urbanistica 20 Ottobre 2020

Nel mirino di Gabriele Buia anche i tempi lunghi per i cantieri e l’assenza di politiche urbane

Per i costruttori la preoccupazione più grande oggi è che le grandi opportunità date dai fondi in arrivo dalla Ue si possano

tradurre in un'occasione persa. Ma all'assemblea dell'Ance che si terrà oggi, il presidente Gabriele Buia metterà l'accento

soprattutto su quattro rischi che possono tramutare la ripresa potenziale in una drammatica sconfitta per il settore dell'edilizia

e per tutto il Paese: un superbonus al 110% che non abbia una proroga lunga che consenta di far partire gli investimenti; uno

smart working nella pubblica amministrazione ampliato al 75% che rallenti ulteriormente il rilascio dei permessi edilizi e in

generale scarichi tempi e costi sulle imprese; i tempi lunghi per la realizzazione delle infrastrutture che sono stati scalfiti in

modo pressoché impercettibile dal decreto semplificazioni e che rischiano di pregiudicare anche il Recovery Plan; un dibattito

fumoso sulle città e sulla rigenerazione urbana che non approda mai a un modello concreto di intervento basato, per esempio,

su incentivi per la demolizione e ricostruzione e che, viceversa, continua a frapporre ulteriori ostacoli, come accaduto con

l'articolo 10 dello stesso Dl semplificazioni. 

A questi timori principali si aggiungeranno nella relazione di Buia un lungo elenco di cifre, piccole e grandi norme, scenari

incerti, errori di politiche, moltiplicazione di procedure e centri decisionali che daranno la fotografia di quello che Buia

definisce «lampante visione antimprenditoriale». Un contesto cioè che burocrazia e politica rendono sempre più ostile per

l'impresa. Mentre servirebbe «un patto di reciproca fiducia». Buia citerà tre esempi di un quadro che non vede segni di

miglioramento rilevante, soprattutto sul versante dei tempi lunghi per i cantieri. Il primo è il tema della lunghezza dei tempi

anche solo per distribuire le risorse stanziate con il fondo infrastrutture. Il Sole 24 Ore aveva dato sabato notizia del blocco di

20 miliardi stanziati dalla legge di bilancio 2020, a più di dieci mesi dall'entrata in vigore. L'Ance ricorda che la stessa cosa era

successa negli anni passati: 269 giorni nel 2017, 397 nel 2018, 235 nel 2019, 340 (stimato) nel 2020. Media: 310 giorni.

Insostenibile. Secondo esempio: per il Recovery Plan il ministero delle Infrastrutture ha individuato 17 opere prioritarie per

22,8 miliardi; di queste 12 per 19,7 miliardi (86%) sono le stesse contenute nella legge obiettivo del 2001. Terzo esempio: più

volte l'Ance ha contestato la frammentazione dei programmi di spesa e dei canali di finanziamento dell'edilizia scolastica.

Risultato: dai 12 canali del 2013 si è arrivati a 22.

Per il Recovery Plan megio allora che una parte delle risorse vada a un grande piano di manutenzione del territorio che passi

attraverso meccanismi semplici come il piano spagnolo, l'affidamento di somme ai comuni da spendere entro termini certi.In

questo quadro ci sono eccezioni, come appunto il superbonus 110% che però deve essere colto in tutta la sua potenzialità. «Se

rispondesse al vero l'ipotesi che viene avanzata di una proroga di soli sei mesi, fino al giugno 2022 - è il ragionamento di Buia

- questo significherebbe tagliare le potenzialità dell'incentivo», dice Buia, precisando che «in molti casi gli interventi

richiedono un tempo di realizzazione lungo e che le amministrazioni, soprattutto se in smart working, non sono in grado di

garantire tempi celeri per pratiche come la valutazione di conformità agli strumenti urbanistici che richiede la consultazione di

archivi storici non informatizzati. Un lavoro da fare in presenza». Resta il tema assolutamento prioritario delle città e della

rigenerazione urbana. «Siamo di fronte a un dibattito perennemente fumoso, si accavallano i disegni di legge sul consumo del

suolo e sulla rigenerazione, ma sul piano pratico nulla accade. Siamo ancora in balia dei provvedimenti del 1942 e del 1968,

mentre sulla demolizione e ricostruzione anziché avere incentivi che la diffondano, abbiamo ulteriori ostacoli e

In breve
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appesantimenti come quelli posti dall'articolo 10 dello sblocca cantieri, frutto della cultura dell'immobilismo». Ance chiederà

oggi che nel governo ci sia un punto di raccordo delle politiche urbane che gli altri Paesi europei hanno.



Cartelle, dalla Pa pagamenti senza test sulla morosità
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Fisco e contabilità 20 Ottobre 2020

Fino al 31 dicembre saltano i controlli preventivi per il saldo oltre i 5mila euro

Differimento all’anno prossimo del versamento delle somme dovute all’agenzia delle Entrate riscossione. Conseguentemente,

slitta al nuovo anno la ripartenza delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché degli atti esecutivi e delle misure cautelari.

Il medesimo blocco si applica ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati prima della sospensione. Il prolungamento

della moratoria determina inoltre il mantenimento della disapplicazione dei controlli delle pubbliche amministrazioni sui

pagamenti maggiori di 5mila euro. Infine, si estende sino al 31 dicembre prossimo la possibilità di chiedere nuove dilazioni

all’agente della riscossione, beneficiando del raddoppio a dieci rate non pagate della soglia a partire dalla quale il piano

decade.

La modifica interviene sull’articolo 68 del Dl 18/2020, che dopo plurimi interventi aveva prorogato al 15 ottobre scorso la

sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione.

Con il nuovo provvedimento si amplia la sospensione a tutto il 2020. Questo significa che i contribuenti potranno evitare di

versare gli importi derivanti da cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito fino all’anno prossimo. In particolare, le somme

sospese dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro gennaio 2021. A questo riguardo, si segnala peraltro che, con

riferimento alle dilazioni esistenti alla data dell’8 marzo scorso, il mancato versamento di tutte le rate scadenti nella fase di

moratoria, se non regolarizzato entro gennaio, comporterà la decadenza ope legis del piano di rientro. Sommando infatti le

quote dovute in tutti i mesi interessati, si giunge a dieci rate non pagate che costituiscono la nuova condizione di perdita del

beneficio del termine. Allo scopo, si ritiene sia possibile per il debitore pagare solo alcune delle quote sospese, così da rientrare

entro la soglia delle dieci rate. In questo modo, al termine della moratoria, l’interessato potrà limitarsi a proseguire i

versamenti mensili del piano originario, senza preoccuparsi di corrispondere lo scaduto entro gennaio.

Il decreto governativo, inoltre, proroga a fine anno la scadenza per chiedere nuove rateazioni beneficiando del raddoppio della

soglia di decadenza. Si ricorda che questa agevolazione è collegata alla data di presentazione della domanda, a prescindere da

quella di accoglimento della stessa.

Con il prolungamento in esame, si conferma peraltro il blocco della notifica delle cartelle di pagamento, così come previsto

nell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 159/2015. La sospensione dei versamenti incide altresì sulle operazioni esecutive dell’agente

della riscossione. Questi infatti non potrà notificare né atti di pignoramento né fermi amministrativi dei veicoli né ipoteche

(circolare 25/E/2020 delle Entrate).

In breve

La norma interviene anche sull’articolo 152 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) conservando il blocco dei pignoramenti presso

terzi di stipendi e pensioni. Tale blocco vale sia per le speciali procedure “esattoriali” (articolo 72- bis e seguenti, Dpr 602/1973)

sia per quelle derivanti dalle procedure davanti al giudice ordinario. Collegata alla fase di sospensione è anche l’inoperatività

delle verifiche effettuate dagli enti pubblici, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Ciò significa che fino alla fine

dell’anno non potrà essere svolto alcun controllo su eventuali morosità maturate dal beneficiario dei pagamenti da parte delle

pubbliche amministrazioni.

Si ricorda da ultimo che le stesse regole valgono anche per le ingiunzioni dei comuni. A quest’ultimo proposito, va segnalato

che la sospensione non inibisce la notifica dei nuovi accertamenti esecutivi degli enti territoriali (risoluzione 6/2020 del Mef).

Nessuna proroga invece per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, originariamente in scadenza

nel 2020 e posticipate al 10 dicembre prossimo.
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Privacy, niente accesso civico ai curricula dei candidati ad
amministratore unico della società in house
di Manuela Sodini

Amministratori 20 Ottobre 2020

Per i Garante questo vale anche se non tutti i soggetti controinteressati hanno presentato opposizione

Il Garante della Privacy si è espresso con il parere n. 9464939/2020 sull'ostensione, tramite l'istituto dell'accesso civico, di tutti

i curricula dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura per la nomina alla carica di amministratore unico di una

società in house di un ente locale.

Il Garante è stato chiamato in causa dal difensore civico regionale a cui si era rivolto con un ricorso un cittadino contestando il

provvedimento di diniego parziale all'istanza di accesso civico presentata all'ente locale. Dagli atti risulta che uno dei

controinteressati si è opposto all'accesso e che l'amministrazione ha parzialmente negato l'accesso civico, fornendo comunque

all'istante una tabella riassuntiva dei titoli di tutti i partecipanti, privata dei relativi dati identificativi. Sul punto, il difensore

civico regionale ha chiesto al Garante di valutare anche se la circostanza che non tutti i soggetti controinteressati si sono

opposti all'accesso possa essere considerata quale elemento favorevole all'ostensione dei dati personali.

Il Garante ha richiamato la normativa di settore (articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013) secondo cui chiunque ha diritto di

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione,

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti; evidenziando al contempo che l'articolo 5-bis del

decreto Trasparenza prevede che l'accesso civico debba essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio

concreto alla tutela della protezione dei dati personali, intendendo per dato personale qualsiasi informazione riguardante una

persona fisica identificata o identificabile.

Il Garante ha evidenziato che, a differenza dei documenti che si ricevono tramite una richiesta di accesso (legge 241/990,

cosiddetto accesso documentale), i dati e i documenti acquisiti con un'istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque

ha diritto utilizzarli e riutilizzarli secondo l'articolo 7, per questa ragione deve essere valutata l'esistenza di un possibile

pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.

I dati e le informazioni personali contenuti nel curriculum vitae sono molteplici e l'ostensione può consentire l'accesso a

numerosi dati (ad esempio, data e luogo di nascita, residenza, telefono eccetera) e informazioni di carattere personale (ad

esempio, esperienze professionali, istruzione, pubblicazioni, presentazioni, riconoscimenti e premi, appartenenza ad

associazioni eccetera), che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei, andando a integrare quel

pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del decreto

Trasparenza.

In breve

Pertanto, fermi restando gli obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi al soggetto nominato amministratore unico della

società in house, per il Garante l'ente locale correttamente ha respinto l'accesso civico ai curricula di coloro che hanno solo

presentato la candidatura, ma non sono stati scelti per l'incarico, affermando che questo vale anche se non tutti i soggetti

controinteressati hanno presentato opposizione all'accesso civico, in quanto le motivazioni addotte dal soggetto

controinteressato costituiscono solo un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione è però rimessa

all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato.

In chiusura, il Garante ricorda che resta ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso civico

possano essere resi ostensibili, qualora il soggetto istante presenti una richiesta di accesso documentale in base alla legge

241/1990 e l'amministrazione ritenga sussistere un interesse diretto, concreto e attuale.
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Professionisti tecnici, tornano le tariffe per i lavori post-
terremoto
di Giuseppe Latour

Urbanistica 20 Ottobre 2020

Il commissario Legnini: i parametri giudiziali valgono anche per i privati

Equo compenso per i professionisti nei lavori privati di ricostruzione post sisma. È quanto prevede l'ordinanza 108, da poco in

vigore, firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione relativa al sisma 2016, Giovanni Legnini. Un precedente molto

rilevante in prospettiva futura. Il testo, sul quale l'otto ottobre scorso era stata raggiunta l'intesa unanime della Cabina di

coordinamento con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci, recepisce così i dettagli di una convenzione siglata

con la Rete delle professioni tecniche (Rpt). L'ordinanza 108 impone, nel dettaglio, che i compensi professionali nella

ricostruzione privata siano determinati in base all'articolo 57 del decreto 104/2020, che fa riferimento proprio alle tabelle

dell'equo compenso definite dal ministero della Giustizia, scontate però del 30 per cento. 

Si tratta, come detto, di un precedente molto rilevante. Per i lavori di competenza delle pubbliche amministrazioni - ricorda

proprio la Rpt in una nota - «con l'approvazione del decreto fiscale 2017 e con la successiva legge di Bilancio 2018 è stato

adottato il Dm 17 Giugno 2016 come base di riferimento per gli affidamenti di incarico». Una previsione che ha impatto,

ovviamente, anche sulla ricostruzione post sisma del 2016. Diversa, invece, la situazione per le prestazioni svolte in ambito

privato. A seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, infatti, ormai dal 2006 non c'è un parametro di riferimento. Adesso, con

una norma inserita nel decreto agosto e recepita dall'ordinanza, è stata ufficializzata l'adozione del Dm 140/2012 come

riferimento per le prestazioni professionali da riconoscere nell'ambito della ricostruzione privata, anche se con uno sconto del

30%. 

«Le nuove tariffe - spiega il commissario Giovanni Legnini - erano attese da tempo dai professionisti, e ora ci sono tutte le

condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i cantieri». Per la Rete si tratta di «un primo

riconoscimento concreto e reale di un compenso equo previsto da una norma certa come il Dm 140/2012, da utilizzare come

base per la definizione delle prestazioni svolte dalle professioni tecniche nell'ambito della ricostruzione privata post sisma

2016». Le nuove tariffe, che dovrebbero essere mediamente più vantaggiose per i professionisti, soprattutto sui lavori di

importo più piccolo, si applicano a tutti i progetti presentati a partire dal 15 agosto del 2020, data di entrata in vigore del

decreto 104/2020. L'ordinanza prevede anche che l'equo compenso possa essere applicato alle vecchie domande di contributo

che aderiscono al regime semplificato dell'ordinanza 100, entro il 14 novembre 2020.

In breve
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Superbonus, professionisti nella morsa di 30 documenti
di Giuseppe Latour

Urbanistica 20 Ottobre 2020

Per architetti, geometri, ingegneri e periti industriali ancora molti ostacoli al potenziale espansivo del 110%. Necessari
chiarimenti, nuove regole su assicurazioni e stabilizzazione al 2025

Un limite temporale, quello del 31 dicembre 2021, ormai palesemente insostenibile. Un assetto ancora difficile da comprendere

per le polizze assicurative. Un eccesso di documentazione da presentare (oltre 30 tra asseverazioni e materiale tecnico vario,

secondo il conteggio della Rete delle professioni tecniche). E, sullo sfondo, un magma di chiarimenti di soggetti diversi, tra i

quali è difficile orientarsi. Per i professionisti tecnici il nuovo superbonus al 110% è fonte, contemporanea, di opportunità

lavorative, ma anche di una valanga di dubbi, molti dei quali potranno essere risolti solo da prossime modifiche normative.

Tanto che proprio la Rete delle professioni tecniche (Rpt), la sigla che riunisce molte delle categorie interessate dalla nuova

agevolazione, ieri ha sottolineato in una nota ufficiale come, nonostante i chiarimenti delle ultime settimane, restino

«elementi che ostacolano il potenziale effetto espansivo» del 110%.

Il primo è quello dei tempi. La scadenza del 2021 non regge, di fronte a interventi che richiedono, specialmente in condomìni

di grandi dimensioni, un tempo congruo solo per comprendere come muoversi e quali interventi realizzare. Serve un arco

temporale maggiore, che consenta una programmazione vera: la richiesta è di arrivare al 2025. Messa a posto la cornice, poi,

bisognerebbe muoversi per risolvere questioni più materiali, ma altrettanto rilevanti. Come quella evocata dal presidente del

Consiglio nazionale degli architetti, Giuseppe Cappochin: «C'è un grande problema di liquidità per i professionisti. Con

l'assetto attuale del 110%, rischiano di fare la diagnosi e il progetto senza avere compensi, se non al termine dei lavori. Viste le

difficoltà di questa fase, servirebbero delle norme per spezzare questo meccanismo». 

Un tema rilevante, perché si incrocia con quello del carico documentale. Certificazioni, asseverazioni, visure e attestazioni

varie compongono una massa di almeno trenta differenti documenti di competenza del tecnico o dei tecnici incaricati, secondo

la Rpt. Su questi adempimenti, poi, pesa il macigno delle responsabilità e, quindi, delle polizze assicurative. Va ricordato,

infatti, l'obbligo per i professionisti di disporre di adeguata copertura assicurativa per un massimale non inferiore ai 500mila

euro: in molti casi, per questo, sarà necessario sottoscrivere una polizza nuova. Un onere sul quale il presidente del Consiglio

nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano chiede che «venga chiarito che l'Rc professionale già sottoscritta dai

professionisti è valida e contempla anche le responsabilità collegate all'asseverazione. Di fatto, sarebbe sufficiente

un'estensione della polizza per coprire anche il 110%».

Impostazione condivisa dal vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri, Ezio Piantedosi: «Basta una semplice

operazione di rimodulazione delle polizze». Ma Piantedosi introduce anche un altro tema, quello dei chiarimenti legati al

110%: «Abbiamo chiesto ufficialmente che ci sia un interlocutore unico, senza la moltiplicazione che viviamo oggi. Con

l'assetto attuale è difficile orientarsi tra le diverse indicazioni che arrivano». Una posizione che guarda anche al progetto del

ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli di varare un testo unico dei bonus edilizi. 

Anche perché, come spiega il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Giovanni Esposito, in questi giorni i

dubbi si stanno moltiplicando: solo la sua categoria ha inviato 38 quesiti differenti all'Enea. «In questo contesto - racconta -

sarebbe essenziale introdurre una sorta di ravvedimento operoso per le piccole difformità nelle pratiche». Sarebbe cioè

In breve
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necessario dare ai professionisti un termine congruo, dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale autodenunciare

eventuali errori di lieve entità nella compilazione delle diverse forme di attestazione. Procedendo, poi, a sanarli.
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Superbonus 110%: le proposte di Fineco per la
cessione del credito

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24438/Superbonus-110-le-proposte-di-Fineco-per-la-cessione-
del-credito

20/10/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi
provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Rilancio per la fruizione delle nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), continuiamo a parlare delle proposte
per la cessione del credito di imposta arrivate direttamente dalle Banche.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
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Ricordiamo, infatti, che l'aspetto più innovativo delle nuove misure fiscali riguarda la
possibilità offerta ai contribuenti di optare, in luogo alla fruizione del credito di imposta
in 5 anni, per:

un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e
da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Opzioni che hanno aperto la porta degli interventi ad una platea di beneficiari molto
ampia perché fa rientrare chi non avrebbe avuto la capienza fiscale per portare in
detrazione le spese.

Superbonus 110%: le offerte per la cessione del credito

Dopo aver parlato delle proposte di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Poste
Italiane, Generali Italia, Eni Gas e Luce e BNL, oggi parliamo delle proposte
messe a punto da Fineco.

Entrando nel dettaglio, Fineco sta definendo una soluzione per acquistare dai propri
clienti tutti i crediti di imposta:

quelli che potranno beneficiare del c.d. Superbonus
quelli che prevedono detrazioni con % inferiori (es: rifacimento facciate o
sostituzione infissi se non associate e interventi trainanti per Superbonus)

Sarà cedibile il credito derivante dai soli lavori eseguiti nel 2020 e 2021 e potranno
cederlo a Fineco le sole persone fisiche residenti e non residenti, titolari di conto
corrente Fineco, che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi che
danno diritto alla detrazione.

Superbonus 110%: la cessione del credito a Fineco

Il controvalore corrisposto a seguito della cessione del credito è calcolato come
percentuale sul valore nominale del credito di imposta ceduto e varia in funzione della
tipologia di intervento.

L’importo liquidato sarà pari a:

105 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato
per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni(pari al
95,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
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85 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato
per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni(pari
all’85% del valore nominale del credito d’imposta maturato)

Per esempio:

se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 110%
(Superbonus) con recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla banca è
pari a 105.000 euro
se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 80% con
recupero fiscale in 10 anni, il controvalore pagato dalla banca è pari a 68.000
euro

Superbonus 110%: cosa fare per cedere il credito di imposta a
Fineco?

Fineco, a breve, metterà a disposizione dei propri clienti:

un contratto per disciplinare la cessione del credito fiscale dal cliente a Fineco, a
seguito della maturazione del credito a fronte della verifica dei requisiti previsti
dalla normativa
un servizio di assistenza che offrirà supporto nell’individuazione dei documenti
da fornire alla banca per perfezionare la cessione del credito nonché un controllo
progressivo sulla documentazione fornita

Fineco ha inoltre stabilito accordi di convenzionamento con il network di Ernst&Young
e di CRIF per il rilascio rispettivamente del visto di conformità e dell’asseverazione. Il
cliente, laddove questi documenti fossero necessari, potrà decidere di affidarsi a questi
professionisti per il rilascio della documentazione suddetta.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


667 volte

Home
News
FINANZA E FISCO

20 ottobre 2020

Superbonus 110%: le opportunità del decreto Rilancio
lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24435/Superbonus-110-le-opportunit-del-decreto-Rilancio

20/10/2020

Superbonus 110%: il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge n. 77/2020 e recentemente modificato dal D.L. n.
104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2), convertito con modificazioni dalla legge
n. 126/2020, ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove detrazioni fiscali del
110% (c.d. superbonus) previste per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021 per alcuni interventi di miglioramento energetico e strutturale.

Superbonus 110%: completato il quadro normativo
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Solo recentemente è stato completato il quadro normativo per accedere alle nuove
detrazioni fiscali e proprio su questo abbiamo pubblicato l'articolo Superbonus
110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
che fa il punto della situazione rispondendo ad alcune delle domande più frequenti che
sono arrivate in questi mesi e a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate,
l'Enea e la nostra redazione.

Superbonus 110%: le opportunità del decreto Rilancio

Di seguito la registrazione del webinar "Superbonus 110%: le opportunità del
decreto Rilancio" che andato in onda ieri con:

l'ing. Andrea Barocci, Presidente Associazione ISI - Ingegneria Sismica
Italiana;
l'ing. Braian Ietto, Founder della pagina "Ingegneria e dintorni"
l'ing. Alessandra Penna, Founder International Campus

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

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: domande e risposte di natura
fiscale sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24436/Superbonus-110-domande-e-risposte-di-natura-fiscale-
sulle-detrazioni-fiscali-del-Decreto-Rilancio

20/10/2020

Superbonus 110%: si può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus)
per lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020? quali sono i soggetti che possono
fruire delle agevolazioni? come va effettuato il pagamento delle spese? come
funzionano lo sconto in fattura e la cessione del credito? in cosa consiste il visto di
conformità?

Superbonus 110%: domande e risposte di natura fiscale
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A queste e a tante altre domande abbiamo risposto insieme all'Avv. Angelo Pisciotta nel
webinar Superbonus 110%: domande e risposte di natura fiscale che potete
visionare di seguito.

Watch Video At: https://youtu.be/H2gb5JO7jDY

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: problemi e proposte della Rete delle
Professioni Tecniche a Governo e Parlamento

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24437/Superbonus-110-problemi-e-proposte-della-Rete-delle-
Professioni-Tecniche-a-Governo-e-Parlamento

20/10/2020

Superbonus 110%: con un quadro normativo ormai definito quel che serve per poter
avviare i lavori che accederanno alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto
Rilancio sono dei buoni tecnici, una buona impresa e un po' di coraggio.

Superbonus 110%: quadro normativo e dubbi
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Nonostante il quadro normativo si sia completato da poche settimane, il breve periodo
temporale per la fruizione degli incentivi messi a punto dal Governo e i tanti dubbi
tecnici e legali stanno portando a ritardare molti lavori e a chiedere a gran forza una
proroga delle scadenze (si parla di 2024 e c'è chi ha addirittura chiesto di rendere
queste detrazioni strutturali).

Superbonus 110%: le proposte della Rete delle Professioni
Tecniche

Sull'argomento superbonus e sulla necessità di intervenire operativamente per
accelerarne l'applicazione, la Rete Professioni Tecniche (RPT) ha elaborato un
documento che è già presentato in audizione presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, alla presenza del Sottosegretario Alessio Villarosa, e presso la Commissione
Bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, alla presenza dell’On.le Ugo Parolo.

Il documento della RPT parte dalla considerazione che le nuove detrazioni fiscali
potrebbero davvero avere un grosso impatto per il rilancio della filiera delle costruzioni
poiché coinvolgeranno una platea potenziale di 12,5 milioni di nuclei familiari. Tuttavia
sono stati evidenziati alcuni elementi che potrebbero ostacolarne operativamente
l'applicazione e per questo sono state proposte alcune modifiche.

Superbonus 110%: il primo problema è il periodo di riferimento

Partendo dalla considerazione che gli interventi che potranno accedere all'Ecobonus e
al Sismabonus potenziati del 110% richiederanno degli adempimenti non indifferenti,
la prima richiesta è relativa ad una proroga del periodo temporale di riferimento che al
momento è previsto per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. "Si
tratta di un termine troppo breve - evidenzia la RPT - per consentire la realizzazione
di interventi che richiedono, specialmente in condomini di grandi dimensioni, un
tempo congruo solo per comprendere quali interventi effettuare. Per questi motivi, la
RPT ha proposto di stabilire un arco temporale che arrivi almeno fino alla fine del
2025".

Superbonus 110%: il secondo problema è relativo ai requisiti

Altra seria difficoltà è rappresentata, per quanto concerne gli interventi di
miglioramento energetico, dal doppio salto di classe energetica che rischia di ridurre
drasticamente la platea dei proprietari interessati. "Su questo punto - rileva la RPT -
occorrerebbe rendere più flessibili i criteri di accesso agli incentivi. Sussistono poi
ancora diversi dubbi interpretativi delle norme contenute nel Decreto del Mise sui
“Requisiti tecnici” (pubblicato sulla GU il 5 ottobre 2020)".

Superbonus 110%: il terzo problema è l'eccessivo carico di
documentazione



Altro grave problema è relativo all’eccessivo carico di documentazione che famiglie e
professionisti saranno chiamati a presentare. "Soltanto le asseverazioni legate ai
requisiti tecnici sono almeno una trentina. La RPT ritiene che sia necessario rivedere
le procedure di accesso alle misure all’insegna della semplificazione e della riduzione
dei documenti da presentare".

Superbonus 110%: le proposte della RPT

La Rete delle Professioni Tecniche ha anche proposto di prevedere interventi combinati
di efficientamento energetico e di verifica di vulnerabilità sismica, in modo da
progettare interventi maggiormente adatti alle caratteristiche dei singoli edifici. "In
questa direzione va anche la proposta di inserire gli interventi incentivati attraverso
il Sismabonus in un più organico Piano Nazionale per la Prevenzione del Rischio
Sismico che consenta di mettere in sicurezza le aree più esposte ad aventi catastrofici.
Tra gli elementi qualificanti del Piano dovrà esserci l’introduzione del fascicolo del
fabbricato redatto da un professionista tecnico iscritto ad un ordine o collegio
professionale, compilato sulla base di uno schema-tipo definito da apposito Decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Superbonus 110%: le spese detraibili

Altra considerazione è stata fatta sulle spese detraibili. "Andrebbe inoltre introdotta,
tra le attività detraibili, una azione di monitoraggio sulle strutture verticali e
orizzontali propedeutica alla progettazione degli interventi di risparmio energetico al
fine di evidenziare il grado di rischio sismico e di danneggiamento di ciascuna
struttura su cui si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di gran parte del
patrimonio edilizio esistente".

Superbonus 110%: "ravvedimento operoso per gli errori o
imprecisioni dei tecnici"

La Rete delle Professioni Tecniche, considerando la complessità dell’attività che ricade
sui professionisti tecnici coinvolti, ha anche proposto di prevedere un sistema di
ravvedimento operoso per le attività di progettazione, di certificazione e di attestazione
nel caso che si verifichino piccole imprecisioni o errori di compilazione. "C’è poi il nodo
della conformità urbanistica dell’edificio. Considerando la grande confusione che
caratterizza, sul tema, gran parte del patrimonio edilizio italiano, al fine favorire la
realizzazione degli interventi, la Rete ha proposto di introdurre un meccanismo di
sanatoria per cui, in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, l’accesso agli
incentivi possa essere comunque consentito, a patto che l’intervento sia conforme alla
disciplina urbanistica in vigore al 31 agosto 2020".

Superbonus 110%: la polizza assicurativa dei tecnici



Per quanto concerne, l'obbligo di assicurazione professionale per un massimale non
inferiore ai 500mila euro "Considerando che i liberi professionisti già dispongono di
una polizza per danni da responsabilità civile professionale, la RPT ritiene che questo
sia un onere supplementare iniquo a loro carico e ha chiesto l’esonero per chi è già
coperto".

Superbonus 110%: sistemi di qualificazione delle imprese

La Rete, infine, ha chiesto che vengano stabiliti dei criteri di qualificazione delle
imprese esecutrici dei lavori e una forma di regolamentazione dei rapporti tra general
contractor e professionisti tecnici, al fine di garantire il rispetto del principio dell’equo
compenso. Infine, la RPT ha sottolineato la necessità di un riordino della materia
attraverso un Testo Unico degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico,
per gli interventi di mitigazione del rischio sismico e per il rifacimento delle facciate e
l’istituzione di un Comitato di Coordinamento, anche con funzioni di supporto al
legislatore, in grado di predisporre pareri, linee guida e risposte, in ambito tecnico, in
materia di Ecobonus e Sismabonus, portando ad unità le attività informative
attualmente svolte da soggetti differenti (Agenzia delle Entrate, Enea e Mise ed ulteriori
attori).

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Criteri di aggiudicazione e requisiti di gara: nuovi
chiarimenti dal TAR

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24439/Criteri-di-aggiudicazione-e-requisiti-di-gara-nuovi-
chiarimenti-dal-TAR

20/10/2020

Se tra i requisiti di un bando di gara per l'affidamento di un servizio, un comune
inserisce la presenza in organico di un numero minimo di dipendenti a tempo
indeterminato, la gara può essere annullata? Il Tar della Lombardia analizza
l'argomento ed emette una importante sentenza.

Il fatto
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Un comune lombardo pubblica un bando di gara per l'affidamento del servizio in
concessione della gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa anche la
materiale affissione dei manifesti. Tra i requisiti, quello di "avere in organico alla data
di pubblicazione della gara almeno quindici unità assunte a tempo pieno
indeterminato, tra cui almeno un dirigente assunto nello specifico settore e un
dipendente con qualifica di ufficiale della riscossione". Il criterio di aggiudicazione era
quello dell'offerta economica più vantaggiosa. Una società, che comunque aveva
presentato domanda al bando di gara pur consapevole di non rispettare il requisito sul
numero dei dipendenti, ha presentato ricorso.

Ricorso e presentazione delle domande, si può fare?

Una società che non possiede uno dei requisiti vincolanti per la partecipazione ad un
bando di gara, può fare ricorso e impugnare immediatamente il bando di gara. Pur
presentando lo stesso un'offerta. In questo caso, come ha spiegato l'Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato, il bando viene impugnato immediatamente. "L’avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione - si legge nella sentenza del Tar -
effettuata per un comprensibile scrupolo e per evitare eventuali eccezioni difensive di
controparte, non costituisce acquiescenza al bando e non priva pertanto la società
istante della legittimazione o dell’interesse ad agire".

I motivi per cui la società ha ragione

Secondo il Tar la società che ha proposto ricorso ha ragione. Prima di tutto perché il
requisito "sarebbe illogico e sproporzionato, tale da limitare illegittimamente la
concorrenza e la partecipazione alle gare". Infatti, prosegue ancora il Tar, "le capacità
tecniche e professionali da richiedersi ai partecipanti alle gare pubbliche devono essere
attinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto, in quanto deve essere tenuto presente
l’interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare". Nel codice dei contratti
pubblici, infatti, tra i principi cardine, quello di garantire libera concorrenza e non
discriminare i partecipanti con requisiti assurdi. Soprattutto quelli che potrebbero
escludere le micro-imprese a favore delle piccole emedie imprese. Nel caso specifico,
appare assurda la richiesta fatta nel bando di gara, visto che il comune ha comunque 5
mila abitanti e "non paiono sussistere particolari condizioni di difficoltà tecnica
nell’esecuzione della concessione".

Dirigente tra i dipendenti: richiesta illogica

Lo Statuto dei lavoratori del 1970 fissa a 15 dipendenti "il limite occupazionale per
l’applicazione di una serie di disposizioni della legge alle imprese industriali e
commerciali, il che dimostra che la soglia di quindici dipendenti non identifica certo
microimprese o piccole imprese". Illogico, secondo il Tar, il fatto che uno dei
dipendenti sia un dirigente. "Non è, infatti, dato comprendere come la presenza di un
dirigente - scrive il Tar - possa incidere sull’esecuzione di un servizio come quello di cui
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è causa, ben potendo quest’ultimo essere svolto da maestranze con a capo un soggetto
di livello impiegatizio oppure a livello di quadro". Per questo, secondo il Tar, il requisito
inserito nel bando di gara non appare rispettoso del principio di proporzionalità. Il
bando di gara, quindi va rifatto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Soccorso istruttorio, come comunicarlo nel modo
corretto?
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corretto-
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Soccorso istruttorio, come comunicarlo nel modo corretto. Pec, mail ordinaria oppure
una comunicazione nell'apposita area della piattaforma telematica della gara? Ci viene
in soccorso il Tar Lazio.

La mancata risposta al soccorso istruttorio
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Una società ha fatto ricorso al Tar per essere stata esclusa da un bando di gara in
quanto non aveva risposto entro i termini di legge (10 giorni) alla richiesta di soccorso
istruttorio. Secondo il titolare della società, non avrebbe avuto contezza della richiesta
in quanto il comune in questione, che aveva bandito una gara per l'affidamento di
efficientamento energetico e gestione di un impianto di illuminazione pubblica, aveva
inviato la richiesta dell'area comunicazione della piattaforma telematica della gara. E la
cosidetta mail "di cortesia" inviata all'indirizzo ordinario di posta elettronica della
società, non avendo una ricevuta, era finita nella cartella "Spam". La società contesta il
mancato invio della Pec.

La Pec solo per la comunicazione di esclusione?

E' prevista da decreto legislativo numero 50 del 2016 la comunicazione di esclusione da
un bando di gara, entro cinque giorni, attraverso l'invio di una Pec. Scrivono i giudici
del Tar Lazio: "Tra le forme di comunicazione, la Pec è sicuramente quella
maggiormente idonea ad attribuire certezza legale in ordine alla conoscenza, o quanto
meno alla conoscibilità, del provvedimento (di esclusione) in quanto la Pec è in via
generale, il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna
di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi". Ma
attenzione: la comunicazione del provvedimento di esclusione via Pec, "non
rappresenta un requisito di validità dell’atto, ma un elemento costitutivo di efficacia
dello stesso alla luce del principio generale dell’efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati".

Soccorso istruttorio e modalità comunicative

Secondo il Tar Lazio, il ricorso della società sulla mancata comunicazione del soccorso
istruttorio è fondato. Inserire la richiesta di soccorso all'interno dell'area comunicazioni
del portale telematico della gara "non garantisce alcuna certezza in ordine al fatto che il
concorrente ne abbia effettivamente e tempestivamente preso visione, in funzione del
riscontro da fornire nel termine perentorio di dieci giorni". Il codice degli appalti non
disciplina una specifica forma di comunicazione del soccorso istruttorio. Questo, però,
non vuol dire che la stazione appaltante può utilizzare qualsiasi forma di
comunicazione.

Attenzione al bando

Nel caso specifico, il comune contesta alla società il ricorso perché nel bando era
specificato che "le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni,
dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l’Area
Comunicazioni". Ma, dicono i giudici del Tar, "non può ritenersi che tra le richiese di
chiarimenti rientri anche quella relativa al soccorso istruttorio". In realtà sulla tematica
c'è una sorta di vuoto legislativo che prova a riempire il Tar del Lazio. Secondo i giudici,
la richiesta di soccorso istruttorio "deve essere comunicata con forme telematiche tali
da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione sia giunta presso il
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domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che questi possa
averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria". Questo vuol dire che
questi atti producono effetto se e solo se vengono portati a conoscenza in maniera certa
al destinatario. La mail ordinaria, dunque, non è in grado di assicurare ragionevole
certezza in ordine al recepimento dell'atto e quindi alla conoscenza o conoscibilità della
presenza della richiesta di soccorso istruttorio da parte del destinatario. "Ragionevole
certezza che invece è indispensabile - scrivono i giudici - per le conseguenze che
discendono dalla natura e dal regime giuridico previsto per l’istituito, oltre che per il
corretto svolgimento delle operazioni di gara".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, i tecnici chiedono sanatoria degli
abusi per facilitarne l’attuazione

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-i-tecnici-chiedono-sanatoria-degli-abusi-per-facilitarne-l-
attuazione_79121_15.html

20/10/2020 – Sanatoria dei piccoli abusi edilizi per facilitare l'attuazione del Superbonus
110%, proroga al 31 dicembre 2025, alleggerimento delle asseverazioni richieste ed
eliminazione del salto di due classi energetiche tra le condizioni per ottenere la detrazione
fiscale maggiorata, ma anche introduzione del fascicolo del fabbricato. Sono le proposte
lanciate dalla Rete delle professioni tecniche (RPT) per facilitare il successo del
Superbonus ed evitare che la misura si traduca in un nulla di fatto.

Superbonus 110% e sanatoria delle irregolarità urbanistiche

Uno degli aspetti, presi in considerazione da RPT, riguarda la possibilità di usufruire del
Superbonus 110% nei condomini in cui, eventuali irregolarità urbanistiche,
riguardino solo gli appartamenti e non le parti comuni.

Data la confusione che si potrebbe creare, RPT propone di introdurre un meccanismo
di sanatoria per cui, in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, l’accesso agli
incentivi possa essere comunque consentito, a patto che l’intervento sia conforme alla
disciplina urbanistica in vigore al 31 agosto 2020.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-i-tecnici-chiedono-sanatoria-degli-abusi-per-facilitarne-l-attuazione_79121_15.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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Superbonus, spostare la scadenza al 2025

Secondo RPT, la scadenza del 31 dicembre 2021, attualmente prevista, è troppo breve per
consentire la realizzazione di interventi che richiedono, specialmente in condomini di
grandi dimensioni, un tempo congruo solo per comprendere quali interventi effettuare.
Per questi motivi, RPT ha proposto di stabilire un arco temporale che arrivi almeno fino
alla fine del 2025.

Superbonus, requisiti tecnici e adempimenti

Un altro ostacolo, sottolineato da RPT, è il salto di due classi energetiche da
conseguire attraverso gli interventi incentivati, che non è sempre facile da raggiungere. I
tecnici ritengono che bisognerebbe rendere più flessibili i criteri di accesso agli incentivi.

      

Oltre ai dubbi che, a detta di RPT, ancora permangono sul Decreto Requisiti Tecnici,
ci sarebbero altre difficoltà, come l’eccessivo carico di documentazione da produrre. RPT
stima che le asseverazioni legate ai requisiti tecnici sono almeno una trentina e ritiene che
sia necessario semplificare e ridurre i documenti da presentare.

Superbonus per interventi combinati di sicurezza antisismica

RPT ritiene che bisognerebbe prevedere interventi combinati di efficientamento
energetico e di verifica di vulnerabilità sismica, in modo da progettare interventi
maggiormente adatti alle caratteristiche dei singoli edifici. Per questo propone di inserire
gli interventi incentivati attraverso il Sismabonus in un più organico Piano Nazionale per
la Prevenzione del Rischio Sismico.

   

Il Piano, secondo RPT, dovrà puntare sul fascicolo del fabbricato redatto da un
professionista tecnico iscritto ad un ordine o collegio professionale, compilato sulla base
di uno schema-tipo definito da apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

 

RPT chiede poi di inserire, tra le attività detraibili, il monitoraggio sulle strutture
verticali e orizzontali propedeutica alla progettazione degli interventi di
risparmio energetico al fine di evidenziare il grado di rischio sismico e di danneggiamento
di ciascuna struttura su cui si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di gran parte
del patrimonio edilizio esistente.

Superbonus, assicurazione professionisti e equo compenso

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
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Il Superbonus prevede l’obbligo per i professionisti interessati di disporre di adeguata
copertura assicurativa per un massimale non inferiore ai 500mila euro. Considerando
che i liberi professionisti già dispongono di una polizza per danni da responsabilità civile
professionale, RPT ritiene che questo sia un onere supplementare iniquo a loro carico e
ha chiesto l’esonero per chi è già coperto.

    RPT ha chiesto infine che vengano stabiliti dei criteri di qualificazione delle imprese
esecutrici dei lavori e una forma di regolamentazione dei rapporti tra general contractor e
professionisti tecnici, al fine di garantire il rispetto del principio dell’equo compenso.
 

https://www.edilportale.com/news/2020/05/normativa/superbonus-110-i-professionisti-dovranno-stipulare-una-polizza-da-500-mila-euro_76554_15.html
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Professionisti, le lauree che potrebbero diventare
abilitanti

edilportale.com/news/2020/10/professione/professionisti-le-lauree-che-potrebbero-diventare-
abilitanti_79120_33.html

20/10/2020 – Svolgere il tirocinio durante il percorso di studi universitario. È la
proposta contenuta in un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti, che ha
ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo del disegno di legge è semplificare l’accesso all’esercizio delle professioni
regolamentate.

Lauree abilitanti, quali saranno

In base alla bozza approvata in CdM, 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.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/professione/professionisti-le-lauree-che-potrebbero-diventare-abilitanti_79120_33.html
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Anche i titoli universitari che consentono l’accesso alla professione di dottore agronomo,
dottore forestale, pianificatore paesaggista e conservatore potranno 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. Tali regolamenti disciplineranno le modalità di svolgimento del tirocinio e
degli esami finali.

Lauree abilitanti, come funzioneranno

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, il tirocinio pratico-valutativo sarà svolto
durante il corso di laurea.

   

Di conseguenza, l’esame conclusivo del corso di studi diventerà la sede nella quale
espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.

Periti Industriali: ‘ottimo punto di partenza’

“Il disegno di legge approvato dal Governo che riconosce il carattere abilitante alle nuove
lauree professionalizzanti è un ottimo punto di partenza per favorire e semplificare anche
l’accesso dei laureati triennali alla professione di perito industriale. Del resto il Cnpi ha da
sempre sostenuto il carattere professionalizzante e abilitante della lauree, attraverso i
tirocini convenzionati con l’ordine professionale, lavorando dal 2016 insieme alla
Conferenza dei rettori, prima al tavolo tecnico e poi alla cabina di regia sulla materia
istituita dall’ex-ministro dell’istruzione Valeria Fedeli”. Questo il commento del Consiglio
nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati (Cnpi).

  “Ora – scrive il presidente Giovanni Esposito - però dobbiamo lavorare per rendere
abilitanti anche le altre lauree triennali che, con il tirocinio semestrale obbligatorio,
danno accesso alla professione di perito industriale. In tal senso come categoria siamo già
pronti attraverso la convenzione quadro sottoscritta con i Ministeri dell’università e della
giustizia che prevede per chi è iscritto a un corso di laurea triennale, valido per l’iscrizione
al nostro albo, di svolgere i sei mesi di tirocinio durante il terzo anno di studio,
riconoscendogli almeno 30 cfu. Basterebbe quindi che tutte le università la applicassero
in concreto.  Per il Cnpi, però, al tassello della formazione è indispensabile aggiungere
quello ordinistico: è necessario, infatti, completare la riforma delle professioni tecniche,
mediante l’eliminazione delle sovrapposizioni tra gli ordini, sulle quali il Cnpi insieme ad
altre professioni tecniche è da tempo impegnato”.    
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Abusi edilizi, per la demolizione non è necessario
nessun preavviso

edilportale.com/news/2020/10/normativa/abusi-edilizi-per-la-demolizione-non-è-necessario-nessun-
preavviso_79092_15.html

20/10/2020 – Il Comune non ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di
demolizione di un abuso edilizio. Lo ha ribadito il Tar Campania con la sentenza
1291/2020.

Abusi edilizi, il caso

I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra un Comune e un privato che aveva
realizzato un abuso edilizio.

Il Comune aveva imposto la demolizione della costruzione illegittima, ma il responsabile
aveva obiettato che non gli era stato comunicato l’avvio del procedimento.

Abusi edilizi, per la demolizione non serve il preavviso

I giudici hanno dato ragione al Comune, spiegando che l’ordine di demolizione è un atto
vincolato che mira a ripristinare la legalità violata.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/abusi-edilizi-per-la-demolizione-non-%C3%A8-necessario-nessun-preavviso_79092_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/1291/tar-campania-(salerno)-ordine-di-demolizione-e-comunicazione-dell-avvio-del-procedimento_17842.html
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Non è quindi necessario spiegare al destinatario del provvedimento che la rimozione
dell’abuso è finalizzata alla tutela di un interesse pubblico.

  Sulla base di una consolidata giurisprudenza, il Tar ha spiegato che “tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, quali atti vincolati, non richiedono
alcuna valutazione, né la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati
concorrenti, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può giammai legittimare”.
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CANTIERE E SEQUESTRO PENALE:
DECADE IL PERMESSO DI COSTRUIRE?
La sospensione dei lavori avviene in modalità automatica? Nella rassegna
sentenze di oggi anche accesso alle pratiche edilizie, asservimento di un fondo
e pergolato

Oggi la selezione di sentenze settimanale in materia edilizia sarà

dedicata a: cantiere e sequestro penale: decade il permesso di

costruire? Pergolato chiuso lateralmente, richiede permesso di

costruire? Asservimento di un fondo ha carattere definitivo e

irrevocabile?

E ancora: accesso pratica edilizia al vicino confinante, quando

è legittima? Oneri concessori e termine di prescrizione, come

funziona? Analizziamo in dettaglio sentenza per sentenza.

Cantiere e sequestro penale: decade il permesso di
costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1419

Il sequestro penale del cantiere è causa automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del

permesso di costruire

La giurisprudenza fa discendere dal sequestro penale del cantiere una causa automatica sospensione del termine

per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1895;

Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 434; Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3527; Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974; Sez. III, 4 aprile

2013, n. 1870; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 agosto 2017, n. 569).

Infatti, il sequestro penale dell’immobile a carico della società precedente proprietaria ed il conseguente

spossessamento di quest’ultima dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze

assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un’istanza di proroga a opera della proprietaria stessa, per

Di  Mario Petrulli  - 20 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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

https://www.ediltecnico.it/82362/permesso-costruire-dehor-ristorante/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1419-decadenza-pdc-sequestro.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/82362/permesso-costruire-dehor-ristorante/
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temporaneo difetto di legittimazione attiva. Inoltre, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono

proseguire senza incorrere in responsabilità penali.

La decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico, in cui devono essere verificati soltanto i

presupposti tassativamente previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio

2009, n. 33) che, nel testo attualmente vigente, così recita: “la proroga può essere accordata, con provvedimento

motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole

dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive

emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia

previsto in più esercizi finanziari”.

Pergolato chiuso lateralmente, richiede permesso di costruire?

TAR Marche, sez. I, sent. 12 ottobre 2020 n. 585

Un pergolato chiuso lateralmente, al servizio di un bar-ristorante, richiede il permesso di costruire

Un pergolato, originariamente realizzato per lo svolgimento di attività temporanea estiva come area di ristoro

esterna di un bar-ristorante, richiede il permesso di costruire se successivamente chiuso lateralmente: ciò in

quanto detta chiusura rende la struttura utilizzabile per tutto l’arco dell’anno (quindi, anche prima e dopo la stagione

estiva), rendendola un’opera non temporanea ma comportante una stabile trasformazione del territorio e realizzabile

previo rilascio del permesso di costruire.

Asservimento di un fondo ha carattere definitivo e irrevocabile?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 ottobre 2020 n. 1383

L’asservimento di un fondo ha carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle

potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di

chiunque ne sia il proprietario

In caso di edificazione, l’asservimento di un fondo, implicato dal suo asservimento per lo sfruttamento edilizio di

altra area, facente parte dello stesso lotto (c.d. concentrazione volumetrica) o di altro diverso lotto (c.d. cessione di

cubatura), costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche

nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo

1998, n. 387; Sez. IV, 6 luglio 2010, n. 4333) e i cui effetti derivanti hanno carattere definitivo ed irrevocabile,

Potrebbe interessarti: Veranda su balcone, quale titolo edilizio serve?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-marche-585-pergolato.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1383-asservimento.pdf
https://www.ediltecnico.it/79813/veranda-balcone-quale-titolo-permesso-edilizio/
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provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della

sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 21177/2009).

Il vincolo così sorto, per sua natura, permane sul fondo servente a tempo indeterminato, pena il completo

snaturamento dell’istituto e l’asservimento crea una relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a

servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., n. 3/2009; Cons. Stato, Sez. IV, n.

3766/08).

La qualità oggettiva derivante dall’esaurimento dell’attitudine edificatoria dell’area non può essere superata in

sede di condono edilizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 884/2012; T.A.R. Umbria, Sez. I, 16 agosto

2010, n. 426).

Accesso pratica edilizia al vicino confinante, quando è legittima?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 ottobre 2020 n. 1423

Al proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni

urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie

Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata – e

non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia

valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi

ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26

settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262).

Né è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001) fa carico

al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi

identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.

Oneri concessori e termine di prescrizione, come funziona?

TAR Veneto, sez. II, sent. 13 ottobre 2020 n. 913

Approfondisci anche: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

Ti potrebbe interessare: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1423-accesso.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-veneto-913-%C3%88-decennale-il-termine-di-prescrizione-riguardante-gli-oneri-concessori.pdf
https://www.ediltecnico.it/73696/abuso-edilizio-foto-google-earth-come-prova/
https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
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È decennale il termine di prescrizione riguardante gli oneri concessori

Gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del

2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono

l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del

permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e

soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina

dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla

stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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...

http://www.studiolegalepetrulli.it/
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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Legge di Bilancio 2021: approvato il documento
programmatico della prossima Manovra - NADEF
2020
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/10/2020  698

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellʼeconomia e delle finanze Roberto Gualtieri,
ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per lʼanno finanziario
2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Tra le misure, anche novità fiscali per i
professionisti e fondi per l'edilizia scolastica

La nuova Finanzaria 2021 inizia a prendere forma, con l'approvazione, nell'ultimo Consiglio dei
Ministri (n.67 del 18 ottobre 2020) del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello
Stato per lʼanno 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.

Questi i punti principali del provvedimento:

�. 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 lʼanno
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
lʼintroduzione di un fondo per lʼacquisto di vaccini e per altre esigenze correlate
allʼemergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del
Fondo Sanitario Nazionale;

�. Famiglie: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie,
con lʼintroduzione dellʼassegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli
incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/15454
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Nella-Nadef-2020-crescita-e-sviluppo-la-strategia-per-il-futuro-dellItalia/
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�. 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;

�. 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;

�. Riforma Fiscale: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale,
che comprende lʼassegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori
entrate fiscali che confluiranno nellʼapposito fondo “per la fedeltà fiscale”;

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

�. Sostegno all'economia: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori
maggiormente colpiti durante lʼemergenza 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.

�. 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;

�. 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;

��. Scuola, Univerità e Cultura: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime lʼassunzione
di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per lʼedilizia
scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro lʼanno per il diritto allo studio e
sono stanziati 500 milioni di euro lʼanno per il settore universitario. Sono destinati 2,4
miliardi allʼedilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600
milioni di euro allʼanno per sostenere lʼoccupazione nei settori del cinema e della cultura.

IL NADEF 2020 (INTEGRALE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=nadef_2020_pub.pdf
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Ricostruzione di sopraelevazione, distanze tra
costruzioni e norme regionali: chiarimenti importanti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/10/2020  1748

Consiglio di Stato: la normativa regionale e le previsioni del Regolamento unico edilizio non
possono consentire al Comune di derogare alle distanze per un edificio isolato, a nulla rilevando
la destinazione di zona in assenza di uno strumento urbanistico vocato alla riqualificazione della
stessa

Circoletto rosso sulla sentenza 6282/2020 dello scorso 16 ottobre del Consiglio di Stato, davvero
molto interessante perché va a toccare diversi aspetti della normativa urbanistica 'innovati' dal
DL 32/2019 cd. Sblocca Cantieri in materia di distanze tra costruzioni.

L'oggetto del contendere

Un comune ricorre contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della proprietaria di un
immobile contro il rilascio di un permesso di costruire per un progetto di demolizione e
ricostruzione - riferito all'immobile confinante - con un ampliamento del 20% del volume
da realizzarsi in sopraelevazione ai sensi dellʼart. 171.3 e 17.7 del RUE (il fabbricato avrebbe
quindi raggiunto lʼaltezza di 17 metri e si sarebbe posto ad una distanza di 6,30 metri dalla parete
finestrata).

Il comune aveva rilasciato il titolo edilizio ritenendo sussistenti i presupposti per consentire
la costruzione in deroga alle distanze legali. In particolare, aveva considerato che l'art. 17.7 del
proprio RUE, in applicazione dellʼart. 7 ter, comma 3 bis, della legge regionale dellʼEmilia
Romagna n. 20/2000, consentisse che negli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti le distanze potessero essere fissate in deroga anche ai limiti di cui all'art. 9
del D.M. n. 1444/1968 e che lo stesso RUE autorizzasse la realizzazione degli incentivi di
ampliamento anche tramite sopraelevazione dell'edificio originario, sempre in deroga al
citato DM 1444/1968, laddove fossero comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati.

Per la ricorrente, il titolo edilizio era illegittimo per violazione dellʼart. 7 ter, comma 3 bis, della
legge regionale dellʼEmilia Romagna n. 20/2000, in combinato disposto con l'art. 2-bis TU
edilizia, anche con riferimento allʼart. 117 della Costituzione. In sostanza, la norma
regionale invocata dall'amministrazione comunale a fondamento del permesso di costruire
rilasciato in deroga ai limiti di distanza ed altezza previsti dagli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968, non
avrebbe potuto essere applicata perché relativa ai soli interventi di riqualificazione
urbanistica o comunque di trasformazioni espressamente qualificate di interesse pubblico
e non con riguardo a singoli e specifici interventi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23972-distanze-degli-edifici-e-dintorni-nella-legge-sblocca-cantieri
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1968;1444~art9!vig
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Il Tar di Parma accolse il ricorso, poiché le previsioni regionali, per non incorrere nella violazione
del menzionato art. 117 - che riserva allo Stato lʼordinamento civile - devono essere escluse
deroghe alle distanze che non riguardino spazi funzionali a un assetto complessivo e
unitario o di specifiche aree territoriali. Per questa ragione, l A̓mministrazione comunale
avrebbe erroneamente applicato il citato art. 7 ter, estendendone la portata derogatoria anche a
titoli edilizi adottati per singoli ed isolati interventi costruttivi.

La ricostruzione di un edificio: oggi è diverso da ieri

Il comune ricorreva presso Palazzo Spada con 4 motivi, che venivano però ritenuti non fondati
dal Consiglio di Stato che confermava lo stesso indirizzo del Tar. Ma, per arrivare alla
conclusione, i giudici riepilogavano tutta la normativa, partendo dalla nozione di ricostruzione di
un edificio, che in passato era individuata in un intervento che fosse contenuto nei limiti
preesistenti di altezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio. Le eventuali
eccedenze invece andavano considerate come nuova costruzione. Da ciò discendeva sul tema
delle distanze che le nuove costruzioni dovevano essere soggette alle distanze legali,
mentre per le ricostruzioni le distanze erano quelle previste per lʼedificio originario (in tal
senso Cass. civ., sez. II, n. 473/2019).

Poi, però, intervennero prima il DL 69/2013, che all'art.3 specificò che per aversi una
ricostruzione basta rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la
sagoma (salvo per gli edifici soggetti a vincoli ambientali), l'area di sedime, le caratteristiche dei
materiali della costruzione originaria; poi il DL 32/2019 - Sblocca Cantieri, convertito nella legge
n. 55/2019, intervenuto sul tema delle distanze per le costruzioni operando una serie di
modifiche agli standard urbanistici fissati dal DM 1444/1968, che aveva previsto limiti
inderogabili “di distanza tra i fabbricati”, tali da vincolare i comuni nell'adozione degli
strumenti urbanistici e tali da poter essere invocati, previa disapplicazione dello strumento
urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati. In particolare, con
riferimento all'art. 9 che prevede: al comma 1, n. 1, le distanze per le zone territoriali A; al comma
1, n. 2, le distanze per tutte le zone diverse dalla A; al comma 1, n. 3, le distanze per la zona C. Al
comma 2 le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
dei veicoli. Al comma 3 che, “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere
la misura corrispondente all'altezza stessa”, salve alcune eccezioni.

I cambiamenti al DM 1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal
DL 32/2019 allʼart. 2 bis del TU edilizia (introdotto a sua volta dal DL 69/2013), cioè con
riferimento a quelle disposizione che consentivano a regioni e province autonome di adottare
disposizioni derogatorie sulle distanze legali. In sostanza, il DL 32/2019 ha aggiunto i seguenti
commi al citato art. 2 bis:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di
limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio;
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque
consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con
quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Tutto ciò, con le modifiche apportate dallʼart. 5 del DL 32/2019 allʼart. 2 bis del TU edilizia porta
alla conseguenza che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la
coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito,
nei limiti dell'altezza massima di questʼultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni
derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nellʼambito degli
strumenti urbanistici.
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Il caso specifico

Ciò premesso, quindi, Palazzo Spada arriva alla conclusione che lʼart. 7 ter, comma 3 bis, della
legge regionale 20/2000 non può essere interpretato nel senso che comunque gli interventi
in deroga al regime delle distanze siano sempre possibili in caso di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti. In disparte dai profili relativi ai limiti di altezza dellʼedificio che
si intende ricostruire (limiti che incidono anche sulle distanze), la deroga sulle previsioni del più
volte menzionato art. 9 presuppone comunque per la sua applicazione il rispetto di quanto
previsto dallʼart. 2 bis del TUE e dunque una previsione della medesima deroga allʼinterno
della pianificazione generale di tutto il territorio o di ampie parti dello stesso.

La deroga sulle distanze, proprio in ragione delle previsioni del citato art. 2 bis sulla necessità di
“orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio”, non può trovare immediata applicazione,
fuori dalla pianificazione generale, per gli edifici isolati, anche se in presenza di esigenze di
riqualificazione urbana o di risparmio energetico o di sicurezza sismica (cfr. Corte cost.,
sentenza n. 134/2014).

In definitiva, la normativa regionale e le previsioni del RUE (che peraltro ha ad oggetto regole
che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria prevista dagli strumenti
urbanistici) non potevano consentire al Comune di derogare alle distanze per un edificio
isolato, a nulla rilevando la destinazione di zona in assenza di uno strumento urbanistico vocato
alla riqualificazione della stessa (in ordine a questʼultimo profilo deve essere condivisa
lʼosservazione del Tar che rileva come lʼeventuale sussistenza di un interesse pubblico che la
legge statale individua nel diverso contemperamento tra distanze minime e volumetrie premiali
non possa che essere individuata allʼinterno di un piano di risanamento o riqualificazione di una
intera zona del territorio comunale).

Art.7-ter comma 3 bis legge Emilia-Romagna 20/2000

“In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici
esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di
riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra
trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e
regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o
aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del
decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle
norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico,
culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali
incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione
dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque
rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle
dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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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=consiglio-di-stato-sentenza-6282-2020.pdf
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Superbonus 110%: posa del cappotto termico o
sostituzione del generatore di calore? quale
intervento scegliere
Pesaresi Sergio - logicagotica, ingegnere e docente CasaClima  19/10/2020  481

Come ormai noto per accedere all'Ecobonus 110% è necessario realizzare almeno uno dei due
interventi trainanti: posa del cappotto termico o sostituzione del generatore di calore.

Nel caso fossero possibili entrambi ma si dovesse fare una scelta quale dei due scegliere per
avere il doppio salto di classe energetica?

La risposta nella nuova rubrica "CONSIGLI NON RICHIESTI" per utilizzare al meglio il
superecobonus 110%

Prima cosa: comprendere bene il FINE e i MEZZI

Il superbonus 110% è il mezzo, il fine sono la transizione ecologica, la riqualificazione
energetica, il comfort abitativo, la messa in sicurezza sismica e la qualità architettonica delle
nostre abitazioni.

Il Governo prima e il Parlamento poi (con lʼopportuno aiuto anche del Next Generation EU
altrimenti detto Recovery Fund europeo) hanno messo in campo uno strumento potente che
potrebbe avere un positivo effetto a cascata sullʼambiente, sulla qualità urbana, sulla nostra
salute e, infine, sulla nostra economia. L̓ importante è tenere distinti il Fine dal Mezzo. Non
sovrapporli e, soprattutto, non invertirli.
Purtroppo il dibattito si sta incartando sulle sottigliezze interpretative della Circolare dell A̓genzia
delle Entrate e, parallelamente, i tanti soldi messi sul tappeto hanno fatto venire lʼacquolina in
bocca a tanti che cercano in ogni modo, sgomitando, di partecipare al lauto banchetto.

E invece la ratio, lʼanima, il fine di questo DL Rilancio è e deve rimanere squisitamente culturale e
progettuale. Eʼ necessario comprendere che i soldi messi nelle tasche delle famiglie italiane
devono servire a uscire, finalmente, dallʼera fossile che sta causando il cambiamento climatico e
lʼimpoverimento ambientale; devono servire a mettere in sicurezza statica le nostre case per non
piangere poi lacrime di coccodrillo alla prima scossa sismica; devono servire a rendere le nostre
città, e soprattutto le nostre tristi periferie, luoghi accoglienti e belli di quella bellezza tipicamente
italiana di cui andiamo fieri ma che non riusciamo più a generare; devono servire a migliorare il
comfort abitativo delle nostre case, a togliere per sempre muffa e condensa dai nostri muri,
rendere vivibili i nostri appartamenti sia nel freddo dellʼinverno che nel caldo delle estati afose e,
infine, devono servire a partecipare da protagonisti a quel bellissimo sogno europeo che è
il Green New Deal con lʼobiettivo 2050 di società ad energia zero.

La nota positiva è che quello che può sembrare un sogno velleitario è invece una realtà
possibile, a patto però di cominciare a progettare, a progettare bene, a progettare la qualità.

Poi, è vero, serve anche la finanziaria, la banca per anticipare i soldi a chi non ne ha la
disponibilità immediata, ma questo ruolo, fondamentale, va interpretato con la dovuta serietà
senza invadere campi di altrui pertinenza.

Qualche consiglio per aiutare i progettisti

https://www.ingenio-web.it/autori/pesaresi-sergio
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/Tutto%20su%20Ecobonus%20110%
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Gli interventi, Trainanti e Trainati, messi nella cartucciera del progettista dallʼart. 119 del DL
Rilancio vanno usati con la dovuta perizia per non spendere inutilmente soldi pubblici e per non
peggiorare, addirittura, la situazione in cui versa lʼedificio oggetto di intervento.

Superbonus 110%, tutti i lavori edilizi attuabili: la speciale tabella sugli
interventi trainanti e trainati

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato una tabella che specifica gli interventi
trainanti, necessari ed indispensabili per beneficiare del Superbonus al 110%, e
gli interventi trainati che possono beneficiare della detrazione soltanto se posti in
essere in abbinamento ai primi. Leggi l'articolo...

Con questa rubrica di Consigli non richiesti proviamo a approfondire alcune tematiche
per aiutare i progettisti a scegliere la strada migliore per raggiungere il Fine che abbiamo
descritto sopra.

Primo Consiglio non richiesto: Posa del cappotto termico o
sostituzione del generatore di calore? quale intervento scegliere
per fare il doppio salto di classe

Il comma 1 dellʼart. 119 mette a disposizione due interventi trainanti con i quali si deve
ottenere il famoso doppio salto di classe energetica: la formazione del cappotto termico e la
sostituzione del generatore di calore.

Prima di prendere la decisione su quale intervento orientarsi (ammesso che entrambi gli
interventi siano possibili e sottolineato che un intervento non esclude comunque lʼaltro) è
necessario fare alcune considerazioni preliminari:

1. Premessa: il comfort abitativo, e cioè la salubrità degli ambienti (assenza di muffa e condensa)
e la percezione fisica di benessere, è determinato principalmente da tre parametri:
la temperatura interna, che deve stare attorno ai 20 °C in inverno e ai 26 °C in estate, lʼumidità
relativa interna, che deve essere compresa fra il 40% e il 60%, e la temperatura superficiale
delle pareti rivolte verso lʼesterno.

Considerazione: la corretta posa del cappotto termico influisce positivamente su tutti e tre i
parametri mentre la mera sostituzione degli impianti di climatizzazione difficilmente riesce ad
ottenere i medesimi effetti positivi.

2. Premessa: i cosiddetti “ponti termici” sono i principali responsabili della formazione di muffa
e condensa allʼinterno delle abitazioni, del discomfort abitativo e dello spreco, perché causano
un abbassamento della temperatura superficiale interna dei muri posti verso lʼesterno.

Considerazione: il cappotto termico, se ben progettato e ben posato, può mitigare o annullare gli
effetti negativi dei ponti termici, mentre la sostituzione degli impianti di climatizzazione non
produce alcun effetto risolutivo di tale problema.

3. Premessa: il fabbisogno energetico Qh di un edificio (cioè lʼenergia che richiede affinché si
mantenga la temperatura interna di 20 °C in inverno o 26 °C in estate) è dato da questa semplice
equazione:

Qh = Qt + Qv – (Qi +Qs)

https://www.ingenio-web.it/28264-superbonus-110-tutti-i-lavori-edilizi-attuabili-la-speciale-tabella-sugli-interventi-trainanti-e-trainati
https://www.ingenio-web.it/28264-superbonus-110-tutti-i-lavori-edilizi-attuabili-la-speciale-tabella-sugli-interventi-trainanti-e-trainati
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Dove Qt sono le perdite per trasmissione (cioè lʼenergia termica che “oltrepassa” lʼinvolucro
esterno e che viene quindi persa), Qv sono le perdite per ventilazione (lʼenergia dispersa
attraverso le finestre, quando sono aperte, e attraverso gli spifferi), mentre Qi sono gli apporti
energetici interni (dovuti al calore prodotto dagli abitanti e dagli elettrodomestici) e Qs gli apporti
solari attraverso le finestre. In sostanza Qh è la quantità di energia che deve fornire il generatore
di calore (caldaia tradizionale, a condensazione, la pompa di calore…) per mantenere costante la
temperatura interna.

Considerazione: il valore Qh determina la “qualità energetica” di un edificio, quanto più è
basso quanto più la casa è performante. Una casa passiva ha un valore Qh quasi nullo. Il Qh è
proprio lʼenergia che la Comunità Europea ci chiede di azzerare innanzitutto perché si configura
in sostanza come uno spreco energetico inutile e poi perché è stato riconosciuto come una delle
cause principali di immissione di CO  in atmosfera che a sua volta è la causa principale del
surriscaldamento globale. La qualità della progettazione risiede proprio nella diminuzione di
questo Qh.
Dal 2021 tutti gli edifici italiani di nuova costruzione o oggetto di una ristrutturazione importante
dovranno essere nZEB ossia edifici ad energia quasi zero. Cioè con Qh molto molto basso, quasi
nullo. Il cappotto termico, se ben progettato e ben posato, interviene sul termine Qt (perdite per
trasmissione) abbassandolo e determinando, di conseguenza, quindi una diminuzione
sostanziale di Qh. La sostituzione del generatore di calore, invece, non modifica il valore di Qh.
Può rendere più efficiente il modo con il quale si produce lʼenergia necessaria ma non la
diminuisce.

4. Premessa: il salto di classe energetica dellʼedificio non viene determinato sulla base
dellʼefficienza energetica dellʼedificio (calcolo ex L.10/91) di cui al DM 25.06.2015 Decreto
requisiti minimi, dove il cosiddetto “edificio di riferimento” si considera dotato degli stessi
impianti di produzione di energia dellʼedificio reale.

Il salto di classe viene invece valutato in base all A̓.P.E. (Attestato di Prestazione
Energetica) che basa la classificazione non sul fabbisogno energetico Qh ma in base allʼindice di
prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren

EPgl,nren= EPH,nren + EPW,nren+ EPC,nren + EPV,nren

dove

EPH,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale;
EPW,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione dellʼacqua
calda sanitaria;
EPC,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva;
EPV,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione;

il quale viene messo a confronto con lʼindice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) dellʼ”edificio di
riferimento” che diversamente da quello suddetto, si considera dotato degli impianti standard di
tipo tradizionale, escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nellʼedificio
reale.

In pratica per lʼedificio reale si calcola lʼindice EPgl,nren utilizzando il sistema
involucro+impianti reale e lo si confronta con lʼindice EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
dellʼedificio di riferimento (non reale) al quale sono stati attribuiti un ottimo involucro e impianti
standard tradizionali che utilizzano vettori energetici prevalentemente non rinnovabili.

Considerazione: va da se che risulta più facile migliorare la classe energetica (che prende in
considerazione solo il consumo di energia non rinnovabile) passando da un impianto di
riscaldamento tradizionale a uno, ad esempio, a pompa di calore che non utilizza energia
non rinnovabile, rispetto alla posa del cappotto termico.

2
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Ma in realtà la mera sostituzione dellʼimpianto termico non abbassa il fabbisogno energetico
dellʼedificio, così come pure non corregge quelle criticità che solo un buon intervento
sullʼinvolucro potrebbe migliorare (muffa, condensa, basse temperature superficiali che causano
discomfort abitativo, spifferi…).

Conclusione: si suggerisce chiaramente di adempiere ai requisiti richiesti per accedere al
superbonus (doppio salto di classe) ma, nel contempo, di progettare un intervento che migliori il
comfort abitativo e diminuisca effettivamente il fabbisogno energetico dellʼedificio.

Abbiamo visto che lʼintervento da adottare preferibilmente (se possibile) perché migliora il
comfort abitativo è quello che prevede la formazione di un cappotto termico, ben progettato e
ben posato. Tale intervento diminuisce inoltre il fabbisogno energetico dellʼedificio per cui, nel
caso di contestuale sostituzione del generatore di calore, si potrà fare riferimento ad un carico
termico inferiore e far quindi ricorso a generatori che non utilizzano fonti energetiche di origine
fossile.

Utilizzando l A̓PE si può progettare e verificare la qualità del cappotto termico prendendo in
considerazione anche il parametro Prestazione energetica invernale ed estiva dellʼinvolucro
edilizio (rappresentato nell A̓PE dalle faccine smile).

Nell A̓PE sono indicate, infatti, oltre alla classe energetica basata sullʼindice di prestazione
energetica globale non rinnovabile dellʼimmobile, anche la prestazione energetica invernale ed
estiva dellʼinvolucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali
informazioni sono fornite nella prima pagina dell A̓PE sotto forma di un indicatore grafico del
livello di qualità.

Nel prossimo articolo il Consiglio non richiesto n. 2: sostituzione generatore di calore e
contestuale sostituzione dei serramenti?
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Professioni e titoli universitari abilitanti: approvato il
nuovo disegno di legge! Le novità per i tecnici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/10/2020  508

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellʼuniversità e della ricerca Gaetano Manfredi,
ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari
abilitanti

Nell'ultimo Consiglio dei Ministri n.67 del 18 ottobre, il Governo ha dato l'ok al disegno di legge
contenente una netta semplificazione delle modalità di accesso allʼesercizio delle
professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei
giovani nel mercato del lavoro.

In seguito allʼentrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-
valutativo sia svolto allʼinterno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, lʼesame conclusivo
del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare lʼesame di Stato di
abilitazione allʼesercizio della professione.

Professioni tecniche

Per quel che riguarda in particolare le professioni tecniche:

le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per lʼedilizia e il territorio, in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali, in professioni tecniche industriali e
dellʼinformazione, abiliteranno allʼesercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi
di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di
perito industriale laureato;
gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che
consentono lʼaccesso agli esami di Stato di abilitazione allʼesercizio delle professioni di
tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico
e geologo, potranno 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 dellʼuniversità e della ricerca, di concerto
con il Ministro vigilante sullʼordine 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 allʼesercizio della
professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.
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Superbonus 110% e cessione del credito: le FAQ più
interessanti. Cosa si fa in caso di comproprietà?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/10/2020  817

Carrellata dei chiarimenti principali in materia di cessione del credito per il Superbonus ex art.119
e 121 DL Rilancio, anche in virtù dello 'start' dello scorso 15 ottobre

Se qualcuno non lo sapesse, dallo scorso 15 ottobre è possibile esercitare l'opzione alternativa
alla fruizione diretta del Superbonus 110% (Ecobonus o Sismabonus maggiorato, o Bonus
Facciate): in alternativa, appunto, al beneficio, si può cedere il credito equivalente al bonus
oppure avere uno sconto in fattura.

Abbiamo già ampiamente descritto come va compilato e inviato (online) il Modulo di opzione, in
questa sede riepiloghiamo alcuni chiarimenti tratti dalle FA più interessanti sin qui redatte
dall'Agenzia delle Entrate, MEF, Architetti, ecc.

Cessione del credito: a chi si fa

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o dʼimpresa,
società ed enti);
di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione

Fratelli comproprietari
Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento allʼinterno di un condominio su
cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Uno solo dei fratelli può
fruire interamente del Superbonus o è necessario comunicare allʼagenzia delle
entrate la cessione del credito di imposta da parte degli altri due fratelli?

Come chiarito nella circolare 24/E/2020 del Fisco, in caso di più soggetti aventi diritto alla
detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per
ciascun periodo dʼimposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso può
fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.

Qualora, invece, le spese siano sostenute anche dagli altri titolari (comproprietari
ecc.), ciascuno di essi potrà fruire del Superbonus nel limite massimo di spesa ammissibile
alla detrazione, per la parte di spesa effettivamente sostenuta da ognuno di essi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ciascun comproprietario che ha sostenuto le spese, può, optare, in luogo della fruizione
diretta del Superbonus, ai sensi dellʼarticolo 121 del DL 34/2020, per un per un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di
credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di
importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Cessione del credito da immobile in comodato d'uso

Il proprietario di tre appartamenti in comuni diversi può usufruire delle agevolazioni per
due di questi. Se avvalla il progetto per i lavori del terzo appartamento dato in comodato
dʼuso gratuito ad un altro soggetto, questʼultimo può cedere il credito fiscale al 110% alla
banca?

L̓articolo 119, comma 10 del DL Rilancio prevede che il Superbonus 110 possa essere fatto
valere unicamente per due immobili. Tale indicazione riguarda eslcusivamente gli immobili
unifamiliari o funzionalmente indipendenti. Pertanto il limite non riguarda il caso in cui i lavori
agevolati siano effettuati dal condominio.

Se il terzo immobile (unifamiliare) è concesso in comodato e i lavori sono effettuati dal
comodatario, è possibile fruire del Superbonus (oltre ai primi due immobili) anche sul terzo
immobile in quanto il beneficiario della detrazione è un soggetto diverso diverso rispetto al
proprietario (che ha già fruito del beneficio per gli altri due immobili).

Eʼ necessario, però, che il contratto di comodato sia registrato prima dellʼinizio lavori e che il
proprietario autorizzi (per iscritto) il comodatario allʼesecuzione delle opere straordinarie. Nel
quesito non è stato precisato, però, se si tratta di unità immobiliari allʼinterno di un condominio o
immobili di tipo unifamiliare.

Incapienti

Se sono incapiente posso usufruire del Superbonus?

Sì, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il Superbonus infatti è in generale
una detrazione dallʼimposta lorda, quindi non può essere utilizzato da soggetti che possiedono
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostituiva ovvero che
non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto lʼimposta lorda è assorbita da
altre detrazioni o non è dovuta (come per i soggetti che rientrano nella no tax area). Questi
soggetti ai sensi dellʼart. 121 del Decreto Rilancio possono optare per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito di imposta.
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Superbonus 110%: le proposte della Rete Professioni Tecniche per facilitare l’attuazione
La RPT ha trasmesso al Governo e al Parlamento un documento in cui sottolinea come
persistano degli elementi che ostacolano il potenziale effetto espansivo indotto da
Ecobonus e Sismabonus al 110% e suggerisce alcune misure atti a superarli
La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un documento riassuntivo sul percorso di
attuazione dei cosiddetti Superbonus e sugli interventi necessari per accelerarne
l’applicazione, sia attraverso un chiarimento normativo sia con proposte di
collaborazione. Tale documento è stato già presentato in audizione presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, alla presenza del Sottosegretario Alessio Villarosa, e presso
la Commissione Bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, alla presenza dell’On.le
Ugo Parolo.

Nel testo la RPT ha manifestato particolare favore nei confronti di questo tipo di incentivi
perché possono rappresentare uno strumento di rilancio della filiera delle costruzioni, con
effetti rilevanti sul Pil e sul mercato del lavoro. La domanda rispetto alle detrazioni al
110% è potenzialmente molto consistente, incontrando il favore di un’ampia platea di
proprietari di immobili. Ciò trova motivazione soprattutto nei numeri, secondo i quali gli
italiani hanno speso ben 42 miliardi di euro tra il 2007 e il 2019 per interventi finalizzati
al risparmio energetico, dei quali la metà realizzati tra il 2014 e il 2018. Parliamo di un
numero medio di 300mila interventi all’anno per un ammontare di 3 miliardi annui.
Considerati questi volumi di spesa, dunque, la prospettiva di detrazioni al 110% rende i
cittadini piuttosto ricettivi rispetto a questo tema. Secondo Nomisma la platea dei nuclei
familiari interessati potrebbe arrivare fino a 12,5 milioni.

https://www.casaeclima.com/ar_42945__superbonus-proposte-rete-professioni-tecniche-facilitare-attuazione.html
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Tuttavia, la RPT ha sottolineato come persistano degli elementi che ostacolano il
potenziale effetto espansivo indotto da Ecobonus e Sismabonus al 110% ed ha suggerito
alcune misure atti a superarli. Il primo problema è quello del limite temporale delle
misure che riguarda interventi realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Si
tratta di un termine troppo breve per consentire la realizzazione di interventi che
richiedono, specialmente in condomini di grandi dimensioni, un tempo congruo solo per
comprendere quali interventi effettuare. Per questi motivi, la RPT ha proposto di stabilire
un arco temporale che arrivi almeno fino alla fine del 2025. Una seconda difficoltà è
rappresentata dai limiti per l’accesso agli incentivi fiscali che rischiano di ridurre
drasticamente la platea dei proprietari interessati. In particolare, il salto di due classi
energetiche da conseguire attraverso gli interventi incentivati non è sempre facile da
raggiungere. Secondo la RPT su questo punto occorrerebbe rendere più flessibili i criteri
di accesso agli incentivi. Sussistono poi ancora diversi dubbi interpretativi delle norme
contenute nel Decreto del Mise sui “Requisiti tecnici” (pubblicato sulla GU il 5 ottobre
2020. Un ulteriore problema, come lamentato da tanti, è l’eccessivo carico di
documentazione che famiglie e professionisti sono chiamati a presentare. Soltanto le
asseverazioni legate ai requisiti tecnici sono almeno una trentina. La RPT ritiene che sia
necessario rivedere le procedure di accesso alle misure all’insegna della semplificazione e
della riduzione dei documenti da presentare.

Tra le ulteriori proposte avanzate dalla Rete c’è quella di prevedere interventi combinati
di efficientamento energetico e di verifica di vulnerabilità sismica, in modo da progettare
interventi maggiormente adatti alle caratteristiche dei singoli edifici. In questa direzione
va anche la proposta di inserire gli interventi incentivati attraverso il Sismabonus in un
più organico Piano Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico che consenta di
mettere in sicurezza le aree più esposte ad aventi catastrofici. Tra gli elementi qualificanti
del Piano dovrà esserci l’introduzione del fascicolo del fabbricato redatto da un
professionista tecnico iscritto ad un ordine o collegio professionale, compilato sulla base
di uno schema-tipo definito da apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Andrebbe inoltre introdotta, tra le attività detraibili, una azione di monitoraggio sulle
strutture verticali e orizzontali propedeutica alla progettazione degli interventi di
risparmio energetico al fine di evidenziare il grado di rischio sismico e di danneggiamento
di ciascuna struttura su cui si interviene, tenuto conto del livello di vetustà di gran parte
del patrimonio edilizio esistente.

Inoltre, considerando la complessità dell’attività che ricade sui professionisti tecnici
coinvolti, la Rete ha proposto di prevedere un sistema di ravvedimento operoso per le
attività di progettazione, di certificazione e di attestazione nel caso che si verifichino
piccole imprecisioni o errori di compilazione. C’è poi il nodo della conformità urbanistica
dell’edificio. Considerando la grande confusione che caratterizza, sul tema, gran parte del
patrimonio edilizio italiano, al fine favorire la realizzazione degli interventi, la Rete ha
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proposto di introdurre un meccanismo di sanatoria per cui, in caso di parziale difformità 
dal titolo edilizio, l’accesso agli incentivi possa essere comunque consentito, a patto che 
l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica in vigore al 31 agosto 2020.

Com’è noto, il Superbonus prevede l’obbligo per i professionisti interessati di disporre di 
adeguata copertura assicurativa per un massimale non inferiore ai 500mila euro. 
Considerando che i liberi professionisti già dispongono di una polizza per danni da 
responsabilità civile professionale, la RPT ritiene che questo sia un onere supplementare 
iniquo a loro carico e ha chiesto l’esonero per chi è già coperto. La Rete, poi, ha chiesto 
che vengano stabiliti dei criteri di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori e una 
forma di regolamentazione dei rapporti tra general contractor e professionisti tecnici, al 
fine di garantire il rispetto del principio dell’equo compenso. Infine, la RPT ha 
sottolineato la necessità di un riordino della materia attraverso un Testo Unico degli 
incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico, per gli interventi di mitigazione 
del rischio sismico e per il rifacimento delle facciate e l’istituzione di un Comitato di 
Coordinamento, anche con funzioni di supporto al legislatore, in grado di predisporre 
pareri, linee guida e risposte, in ambito tecnico, in materia di Ecobonus e Sismabonus, 
portando ad unità le attività informative attualmente svolte da soggetti differenti (Agenzia 
delle Entrate, Enea e Mise ed ulteriori attori).

La RPT sta presentando le sue proposte anche in altre audizioni programmate in questi 
giorni.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lavori sisma, definito il nuovo sistema dei compensi ai
professionisti nei rapporti coi privati. Il punto della RPT
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Lavori sisma, definito il nuovo sistema dei compensi ai professionisti nei rapporti coi
privati. Il punto della RPT
Con l'ordinanza n. 108 del 10.10.2020 è stata definita l’adozione del nuovo sistema di
riconoscimento dei compensi nei rapporti con i committenti privati, basato sul concetto
di equo compenso atto a difendere e valorizzare il lavoro di migliaia di liberi professionisti
A seguito dell’approvazione, da parte del Commissario Giovanni Legnini, dell’ordinanza
n. 108 del 10.10.2020 – LEGGI TUTTO - è stata definita l’adozione del nuovo sistema di
riconoscimento dei compensi nei rapporti con i committenti privati, basato sul concetto
di equo compenso atto a difendere e valorizzare il lavoro di migliaia di liberi
professionisti. Il provvedimento fa seguito alle reiterate richieste avanzate dalla Rete
Professioni Tecniche.

In maniera più specifica, per i lavori di competenza delle pubbliche amministrazioni, con
l’approvazione del decreto fiscale 2017 e con la successiva legge di bilancio 2018 è stato
adottato il DM 17 Giugno 2016 come base di riferimento per gli affidamenti di incarico di
Lavori Pubblici e, anche nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016, si deve
procedere alla determinazione dei corrispettivi da sottoporre a base di gara per gli
affidamenti da parte dei RUP con il Decreto Parametri, come sancito in via definitiva dal
comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo
D.Lgs. 56/2017.

La RPT ricorda, invece, che per quanto riguardava le prestazioni svolte in ambito di lavori
privati, a seguito della abolizione dei minimi tariffari stabilito dal DL 223/2006 noto
come Decreto Bersani, non vi era più un parametro di riferimento certo. In seguito
all’intensa attività istituzionale della Rete, le fondate richieste dei professionisti tecnici

https://www.casaeclima.com/ar_42946__lavori-sisma-nuovo-sistema-compensi-professionisti-punto-dellarpt.html
https://www.casaeclima.com/ar_42896__ricostruzione-centro-italia-vigore-ordinanza-nuove-tariffe-professionali-equo-compenso.html
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italiani hanno trovato un giusto riconoscimento con l’adozione del D.L. 104 del
14/08/2020, nell’ambito del quale le Professioni Tecniche hanno, ancora una volta, 
ribadito la necessità di modificare l’art 34 del DL 189/2012 adottando criteri legislativi 
che stabiliscano il principio dell’equo compenso da determinare nelle convenzioni con i 
clienti in modo tale che il compenso risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto. Quindi con tale atto normativo si è ufficializzata l’adozione del DM
140/2012 come riferimento per le prestazioni professionali da riconoscere nell’ambito 
della ricostruzione privata se pur adottando uno sconto accettabile del 30%.

Dall’entrata in vigore del DL 104 in data 14/08/2020 l’attività condotta dalla Rete 
Professioni Tecniche, dal Tavolo Tecnico e dall’Osservatorio Sisma, è stato un susseguirsi 
di incontri e confronto con la struttura commissariale al fine di arrivare a definire il 
protocollo di Intesa e la relativa ordinanza prevista nel sopra citato Decreto Legge. Grazie 
al lavoro ed al confronto portato avanti in maniera continua ai vari livelli istituzionali e 
nello specifico con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione si è raggiunto un 
primo riconoscimento concreto e reale di un compenso equo previsto da una norma certa 
come il DM 140/2012 da utilizzare come base per la definizione delle prestazioni svolte 
dalle professioni tecniche nell’ambito della ricostruzione privata post sisma 2016.

Il percorso fin d’ora compiuto, non è sicuramente completo ed ottimale, ma comunque 
evidenzia le esigenze delle professioni tecniche e, al tempo stesso, mostra come lavorando 
insieme e coesi si possano ottenere dei risultati sia per la categoria sia per la popolazione 
presente nel cratere alla quale i professionisti tecnici offrono ogni giorno competenza e 
supporto.

La Rete coglie l’occasione per ringraziare il Commissario Legnini per la condivisione e per 
il supporto. Inoltre, ringrazia i Presidenti degli Ordini Provinciali e delle Federazioni 
Regionali dei territori colpiti dal sisma del 2016 che, con le loro attività sul territorio, con 
l’ausilio delle commissioni a supporto dei consigli, hanno permesso di avere una visione 
condivisa delle problematiche da affrontare, fornendo un sostegno costante ai 
rappresentanti ai tavoli istituzionali, tra cui i quelli del Tavolo Tecnico Sisma e 
dell’Osservatorio, che pure vanno ringraziati per l’impegno e la costanza nell’azione 
portata avanti a favore delle categorie professionali intervenute.

Leggi anche: “Ricostruzione Centro Italia: in vigore l'Ordinanza 108 con nuove tariffe 
professionali dell'equo compenso”

https://www.casaeclima.com/ar_42896__ricostruzione-centro-italia-vigore-ordinanza-nuove-tariffe-professionali-equo-compenso.html
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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Le associazioni dell’involucro edilizio: prorogare a dicembre 2024 il Superbonus, il Bonus
Facciate, l’Ecobonus e il Bonus Casa
“Le attuali scadenze temporali rischiano di vanificare un processo virtuoso avviato dal
Governo che necessita di un periodo adeguato per affermarsi e per produrre i risultati
auspicati”. Richiesta di proroga nella Legge di Bilancio 2021
“Prorogare a dicembre 2024 il superbonus, il bonus facciate, l’ecobonus e il bonus casa
nella Legge di Bilancio 2021. Le attuali scadenze temporali rischiano di vanificare un
processo virtuoso avviato dal Governo che necessita di un periodo adeguato per
affermarsi e per produrre i risultati auspicati”.

A chiederlo all’esecutivo sono le associazioni italiane che rappresentano il comparto
italiano dell’involucro edilizio (serramenti, facciate continue e schermature solari)
ribadendo il loro convinto “sostegno al Governo per aver introdotto una misura
straordinariamente innovativa come il superbonus del 110%, grazie al quale potrà essere
riqualificato il patrimonio immobiliare italiano e spingere l’affermazione dei prodotti, dei
sistemi e delle installazioni di qualità nel mercato delle costruzioni”.

“Purtroppo però - spiegano le associazioni - a causa dell’emergenza Covid 19 il
superbonus rischia un avvio lento e tormentato, mentre ecobonus, bonus facciate e bonus
casa rischiano una rapida frenata. Basti pensare come l’emergenza sanitaria stia
rallentando e frenando i processi decisionali dei condomini e delle famiglie”.

https://www.casaeclima.com/ar_42937__associazioni-involucro-edilizio-prorogare-superbonus-bonus-facciate-ecobonus-bonus-casa.html
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“Programmare da subito un arco temporale ampio per la fruibilità dei bonus edilizi, 
supportato da una quota di risorse del Recovery Fund, significherebbe – sottolineano le 
associazioni - fornire certezze e programmazione strategica a tutte le attività e la concreta 
affermazione degli intenti del Governo in termini di green economy. Per questo 
confidiamo nella sensibilità finora manifestata dall’esecutivo su questi temi così 
importanti per lo sviluppo del Paese, per la tenuta del sistema industriale del settore delle 
costruzioni e per un futuro ambientale sostenibile da consegnare alle nuove generazioni. 
Il superbonus del 110%, insieme al bonus facciate del 90%, all’ecobonus (50-65%) e al 
bonus casa (50%) sono un combinato virtuoso imprescindibile che rappresenta una 
lungimirante peculiarità italiana in grado di tradurre in fatti concreti il principio della 
green economy e la strategia di contenimento del global warming attraverso una 
massiccia riqualificazione energetica di un patrimonio immobiliare in grande quota 
antico ed energivoro”.

https://bit.ly/2SOCN5F
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

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://bit.ly/2SOCN5F
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Manovra 2021: approvato "salvo intese" 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 "salvo intese" 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”.

https://www.casaeclima.com/ar_42934__manovra-duemila-ventuno-approvato-consiglio-ministri-disegno-legge.html
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Di seguito, i punti principali del provvedimento:

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.
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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. 
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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Lunedì 19 Ottobre 2020

via libera definitivo al decreto integrativo e correttivo
casaeclima.com/ar_42939__codice-crisi-impresa-insolvenza-vialibera-definitivo-decreto-integrativo-correttivo.html

Codice crisi d’impresa e insolvenza: via libera definitivo al decreto integrativo e correttivo
Chiarita la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e
ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”. Ridefinite le “misure protettive” del
patrimonio del debitore
Il Consiglio dei Ministri n. 67 di domenica scorsa, su proposta del Ministro della giustizia
Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce
disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
(decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”).

Il testo – spiega il comunicato di Palazzo Chigi – chiarisce il contenuto di alcune
disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi
istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

• chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e
ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente
descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di
predizione di insolvenza;

• riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere
lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

• chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione
normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

https://www.casaeclima.com/ar_42939__codice-crisi-impresa-insolvenza-vialibera-definitivo-decreto-integrativo-correttivo.html
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• ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

• rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli
“Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in
crisi.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 
Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Spegnere il motore dell’economia non è la soluzione alla crisi climatica

Clima, dopo i lockdown le emissioni di CO2 sono già
tornate ai livelli abituali
Su Nature un nuovo studio spiega che «ciò su cui dobbiamo davvero concentrarci è ridurre l'intensità di carbonio
della nostra economia globale»
[20 Ottobre 2020]

Come era prevedibile, la CO2 è tornata a salire dopo i lockdown.
Nonostante un nuovo studio indichi che la riduzione nei primi sei
mesi delle emissioni mondiali sia da “record”, con un -8,8% rispetto
al primo semestre 2019, è lontano il picco di aprile in cui fu
segnato quello storico -17%.

Il nuovo rapporto, spiega il ricercatore dell’Università Tsinghua di
Pechino, mostra che nella prima metà del 2020 c’è stato un calo
“maggiore rispetto alla crisi finanziaria del 2008, la crisi petrolifera
del 1979, o anche la seconda guerra mondiale”. Ma dopo la fase dei
lockdown la CO2 è risalita e ciò dimostra che la semplice “riduzione
delle attività umane non può essere la risposta”, come afferma il
coautore Hans Joachim Schellnhuber, dell’Istituto di Potsdam per la
ricerca sull’impatto climatico.

Nel dettaglio, il team internazionale di ricercatori ha scoperto che nei primi sei mesi di quest’anno è stato emesso l’8,8% di anidride
carbonica in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con una diminuzione totale di 1.551 milioni di tonnellate.

“Ciò che rende unico il nostro studio è l’analisi dei dati meticolosamente raccolti quasi in tempo reale – aggiunge Liu – Osservando i
dati giornalieri compilati dall’iniziativa di ricerca Carbon monitor siamo stati in grado di ottenere una panoramica molto più rapida e
accurata, comprese le tempistiche che mostrano come le diminuzioni delle emissioni ha corrisposto alle misure di blocco in ogni
paese. Ad aprile, al culmine della prima ondata di infezioni da coronavirus, quando la maggior parte dei paesi principali ha chiuso la
propria vita pubblica e parte della propria economia, le emissioni sono addirittura diminuite del 16,9%. Nel complesso, i vari focolai
hanno provocato cali di emissioni che normalmente vediamo solo a breve termine in festività come il Natale o il Festival di
primavera cinese”.

Lo studio, pubblicato sull’ultimo numero di Nature Communications, mostra quali parti dell’economia globale sono state
maggiormente colpite. “La maggiore riduzione delle emissioni è stata osservata nel settore dei trasporti terrestri”, spiega il
ricercatore Daniel Kammen. “Soprattutto a causa delle restrizioni sul lavoro da casa, le emissioni di CO2 dei trasporti sono diminuite
del 40% in tutto il mondo. Al contrario, i settori dell’energia e dell’industria hanno contribuito meno al calo, rispettivamente con -22%
e -17%, così come i settori dell’aviazione e del trasporto marittimo. Sorprendentemente, anche il settore residenziale ha registrato
un piccolo calo delle emissioni del 3%: in gran parte a causa di un inverno insolitamente caldo nell’emisfero settentrionale”.

Lo studio si basa sul set di dati della produzione di energia elettrica in 31 paesi, traffico giornaliero di veicoli in oltre 400 città in tutto
il mondo, voli passeggeri globali giornalieri, produzione mensile dati per l’industria in 62 paesi e dati sul consumo di carburante per
le emissioni degli edifici in oltre 200 paesi.

Come segnalato in apertura, i ricercatori hanno però anche trovato forti effetti di rimbalzo: ad eccezione di una continua diminuzione
delle emissioni derivanti dal settore dei trasporti, a fine luglio 2020, non appena sono state revocate le misure di blocco, la maggior
parte delle economie ha ripreso i livelli abituali di emissione di CO2.
Pertanto, gli autori sottolineano che l’unica strategia valida per stabilizzare il clima è una revisione completa del settore industriale e
commerciale, concludendo che “il comportamento individuale è certamente importante, ma ciò su cui dobbiamo davvero
concentrarci è ridurre l’intensità di carbonio della nostra economia globale”.

Una riflessione che vale in pieno anche per il nostro Paese. Secondo le ultime stime fornite da Ispra, quest’anno ci attende una
consistente riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale: -7,5% rispetto al 2019, un dato simile a quanto ci richiederebbe
il rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima (mentre nel 2019 la diminuzione è stata di appena il 2,8% sull’anno precedente). Il
problema è appunto che «tale riduzione (in quanto contingente, ndr) non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti
climatici». Non basta spegnere l’economia per salvare il clima, ma cambiarne il motore.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-clima-ambiente-inquinamento.jpg
https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/biggest-co2-drop-in-history-real-time-data-show-covid-192019s-massive-impact-on-global-emissions
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/la-crisi-covid-19-ha-provocato-un-calo-del-17-delle-emissioni-globali-di-co2-video/
https://carbonmonitor.org/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-covid-19-taglia-le-emissioni-italiane-di-gas-serra-ma-la-crisi-climatica-continua/
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Inquinamenti | Scienze e ricerca

Covid-19 non esiste? Da marzo a giugno 168mila
morti in più in Europa rispetto alla media
In Italia i decessi aggiuntivi (indipendentemente dalle cause) in quattro mesi sono arrivati a 46mila, spiega
Eurostat
[19 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Nonostante le migliaia di morti registrate negli scorsi mesi, e
nonostante la seconda ondata dell’epidemia stia salendo
rapidamente, i negazionisti del Covid-19 resistono all’evidenza ma i
numeri parlano chiaro: secondo quanto mostra oggi l’ufficio statistico
europeo (Eurostat) osservando le dinamiche di 26 Paesi diversi, in
appena quattro mesi si sono registrati 168mila decessi in più
rispetto alle media. Con l’Italia al secondo posto per gravità
dell’anomalia.

Più nel dettaglio, Eurostat ha preso in esame i dati riferite alle
settimane 10-26 (marzo-giugno) di quest’anno e li ha confrontati con
gli stessi relativi allo stesso periodo negli ultimi quattro anni (2016-
2019). Dati che, sottolinea Eurostat, includono tutti i decessi
indipendentemente dalle cause, ma possono essere utili per
valutare gli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19 sulla
popolazione europea.

Dall’analisi emerge che il numero più alto di decessi aggiuntivi è stato registrato in Spagna (48.000), seguita da vicino dall’Italia
(46.000), Francia (30.000), Germania e Paesi Bassi (circa 10.000 ciascuno). I restanti 21 Stati membri dell’Ue hanno registrato tutti
insieme quota 25.000.

Sempre rispetto al numero medio di decessi negli 2016-2019, l’aumento maggiore nel numero dei morti è stato registrato
a Bergamo  nella settimana 12 (con un incrementi pari a +895%) e a Segovia in Spagna (+634%) nella settimana 13. In tutta Italia,
l’incremento nelle settimane 11-15 è arrivato al +40%.

Dopo il picco l’incremento nei decessi è diminuito ampiamente in tutta Europa, seguendo un trend che appare sovrapponibile alle
misure di contenimento dell’epidemia messe in atto attraverso i lockdown e altri strumenti di distanziamento interpersonale. Questo
Eurostat non lo dice, lascia parlare i numeri; ma è ben difficile pensare ad altre cause del fenomeno che non siano riconducibili a
Covid-19.

Questo, a sua volta, ci permette di osservare che il computo finale in termini di vite perse sarebbe stato ben più grave se l’epidemia
non fosse stata contenuta (i 168mila morti in più, ricordiamo, riguardano solamente 4 mesi).

Al contempo, i numeri duri e crudi riferiti alla pandemia permettono di fare un confronto schietto con quelli legate ad altre crisi che
stiamo vivendo da molti anni, e che pure non vengono gestite come tali. La crisi climatica ad esempio, o più banalmente quella
legata all’inquinamento atmosferico: come testimonia l’Agenzia europea dell’ambiente in un solo anno, il 2016, tre inquinanti (NO2,
O3 e PM2.5) sono stati sufficienti ha provocare 412mila morti premature in 41 Paesi europei, e di questi decessi ben 76.200 sono
riferiti all’Italia.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/morti-covid-eurostat.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11438257/3-19102020-BP-EN.pdf/cc763e0b-38c3-f99f-1f9c-81fa5f3d3850
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/rapporto-eea-smog-italia-maglia-nera-in-europa-e-prima-per-morti-da-biossido-azoto-costa-dati-allarmanti/
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Nuovo studio pubblicato su Nature Communications Earth and Environment 

Dal 1950 consumi di energia e impatti senza
precedenti nella storia dell’uomo
Abbiamo superato il consumo di energia degli 11.700 anni precedenti, in gran parte grazie alla combustione di
combustibili fossili
[19 Ottobre 2020]

Che l’impatto dell’uomo sulla terra almeno dal dopoguerra ad oggi
sia notevolissimo è noto. Non è un caso che ormai da un decennio
ci siano pubblicazioni scientifiche e importanti che mostrano quale
sia la nostra “impronta ecologica” e da anni si parli di antropocene
quale definizione dell’attuale epoca geologica. Di oggi un nuovo e
potente studio che certifica ancora una volta che razza di
“evoluzione” ci sia stata in questo lasso di tempo: “Negli ultimi 70
anni, gli esseri umani hanno superato il consumo di energia degli
11.700 anni precedenti, in gran parte grazie alla combustione di
combustibili fossili”.

Il nuovo studio, coordinato da CU Boulder e con a capo Jaia
Syvitski, professoressa emerita CU Boulder ed ex
direttore dell’Istituto di ricerca sull’Artico alpino (INSTAAR), è
stato pubblicato su Nature Communications Earth and Environment 
e rende chiara la straordinaria velocità e portata dell’aumento dell’uso di energia, della produttività economica e della popolazione
globale.

Secondo la ricerca i cambiamenti fisici, chimici e biologici distinti negli strati rocciosi della Terra hanno avuto una svolta intorno
all’anno 1950. L’enorme aumento nel consumo di energia ha consentito un altrettanto strabiliante aumento della popolazione
umana, dell’attività industriale, dell’inquinamento, del degrado ambientale e del cambiamento climatico. Cambiamenti a livello
planetario che hanno “alterato gli oceani, i fiumi, i laghi, le coste, la vegetazione, il suolo, la chimica e il clima”.

“Questa è la prima volta che gli scienziati hanno documentato l’impronta geologica dell’umanità su una scala così completa in una
singola pubblicazione”, ha detto Syvitski, ex direttore esecutivo del Community Surface Dynamics Modeling System, una comunità
diversificata di esperti internazionali che studiano le interazioni tra la Terra superficie, acqua e atmosfera.

Lo studio è il risultato del lavoro dell’Antropocene Working Group (AWG). E di fronte ai numeri, non rassicurano le parole di Syvitski:
“Ci vuole molto per cambiare il sistema terrestre e se anche dovessimo entrare in un mondo più verde in cui non bruciamo
combustibili fossili, il principale colpevole dei gas serra, avremmo comunque il record dell’enorme cambiamento sul nostro pianeta”.

Che poi fa un accorato appello, che non si può che condividere: “Noi esseri umani ci siamo messi collettivamente in questo
pasticcio e dobbiamo lavorare insieme per invertire queste tendenze ambientali e tirarcene fuori. La società non dovrebbe sentirsi
compiaciuta. In pochi che leggono queste persone dovrebbero andarsene senza che  ribollano dentro di loro emozioni, come
rabbia, dolore e persino paura”. Dalla lotta alla natura selvaggia, aggiungiamo noi, siamo passati da tempo all’apparente dominio
dell’uomo sul Pianeta. Una condizione così effimera che ormai basta una notte di pioggia per distruggere ciò che l’uomo ha costruito
in decenni.

I 18 autori dello studio hanno compilato la ricerca esistente per evidenziare 16 principali impatti planetari causati dall’aumento del
consumo di energia e da altre attività umane, che sono aumentati di importanza intorno o dal 1950 (vedi foto).

Tra il 1952 e il 1980, gli esseri umani hanno innescato più di 500 esplosioni termonucleari fuori terra come parte dei test globali sulle
armi nucleari, che hanno lasciato per sempre una chiara firma dei radionuclidi causati dall’uomo sulla o vicino alla superficie
dell’intero pianeta.

Dal 1950 circa, come esseri umani abbiamo anche raddoppiato la quantità di azoto fisso sul pianeta attraverso la produzione
industriale per l’agricoltura, creato un buco nello strato di ozono attraverso il rilascio su scala industriale di clorofluorocarburi (CFC),
rilasciato abbastanza gas serra dai combustibili fossili da causare il cambiamento climatico a livello planetario, creato decine di
migliaia di composti simili a minerali sintetici in più rispetto a quelli che si trovano naturalmente sulla Terra e determinato che quasi
un quinto dei sedimenti fluviali in tutto il mondo a non raggiungesse più l’oceano a causa di dighe, bacini idrici e deviazioni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Antropocene.png
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/earth-overshoot-day-come-non-buttare-i-vantaggi-della-pandemia/
https://instaar.colorado.edu/people/jaia-syvitski/
http://instaar.colorado.edu/
https://www.nature.com/articles/s43247-020-00029-y
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_Surface_Dynamics_Modeling_System
http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/
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La natura in Europa è in grave e continuo declino
Continua la perdita di specie ed habitat, anche se non mancano i successi per la protezione della natura
[19 Ottobre 2020]

Secondo il rapporto “State of nature in the EU – Results from
reporting under the nature directives 2013-2018”, pubblicato oggi
dall’European Environment Agency(Eea), che viene pubblicato in
contemporanea con lo State of Nature report della Commisione
europea, «L’agricoltura e la silvicoltura insostenibili, l’espansione
urbana incontrollata e l’inquinamento sono in principali colpevoli di
un drastico calo della biodiversità in Europa, che minaccia la
sopravvivenza di migliaia di specie animali e habitat». Inoltre, le
direttive sulla natura dell’Unione europea e altre leggi ambientali
devono essere ancora pienamente attuate dagli Stati membri. Dal
rapporto emerge che «La maggior parte degli habitat e delle specie
protette non sono in buono stato di conservazione e deve essere
fatto molto di più per invertire la situazione», secondo il rapporto
“Stato della natura nell’UE” dell’Agenzia europea dell’ambiente
(AEA), pubblicato oggi.

Le direttive Ue Habitat e Uccelli richiedono sforzi di conservazione per oltre 2.000 specie e habitat in tutta l’Unione europea. Il
rapporto Eea, che si basa sui dati comunicati dagli Stati membri dell’Ue, è il più ampio e completo lavoro di raccolta e
comunicazione di dati effettuato in Europa sullo stato della natura. Oltre 220.000 persone (il 60% delle quali volontari) hanno
contribuito a questo processo in tutta l’Ue.

I dati analizzati puntano a identificare i successi e le carenze nella conservazione della natura, le pressioni e le minacce chiave e lo
stato delle attuali misure di conservazione.

L’Eea sottolinea che «La maggior parte delle specie protette a livello dell’Ue, come il falco sacro e il salmone del Danubio, e gli
habitat che vanno dalle praterie alle dune, in tutta Europa affronteranno un futuro incerto a meno che non si faccia di più con
urgenza per invertire la situazione».

Circa la metà (47%) delle 463 specie di uccelli nell’Ue gode di uno stato di conservazione buono, il 5% in meno rispetto all’ultimo
periodo di riferimento 2008-2012. La percentuale di uccelli con cattive o pessime condizioni di conservazione è aumentata del 7%
negli ultimi 6 anni, raggiungendo il 39%. A livello nazionale, circa il 50% delle tendenze demografiche in miglioramento riguarda
principalmente gli uccelli marini e delle zone umide per i quali sono stati designati siti Natura 2000, come la casarca comune  o l’uria
nera. Gli uccelli che si riproducono in Europa, come la gru e il nibbio reale, hanno la percentuale più alta di rapporti che mostrano un
miglioramento dei trend della popolazione, questo è dovuto alla loro protezione e al ripristino dei loro habitat e al miglioramento
della conoscenza, del monitoraggio e della consapevolezza.

Solo il 15% degli habitat Ue valutati presenta un buono stato di conservazione, con l’81% che è in uno stato di conservazione
scadente o cattivo. Praterie, dune e habitat di torbiere, paludi e paludi mostrano forti tendenze al deterioramento, mentre le foreste
hanno trend in maggiore miglioramento. Rispetto al periodo di riferimento precedente, la quota di habitat con cattivo stato di
conservazione è aumentata del 6%.

Le regioni marine hanno molte valutazioni con stato di conservazione sconosciuto, che riflette la mancanza generale di dati sulle
specie.

Circa un quarto delle specie ha un buono stato di conservazione a livello  Ue, con un aumento del 4% rispetto al periodo di
riferimento precedente. Rettili e piante vascolari, come la lucertola muraiola italiana, il colubro ferro di cavallo, l’agrimonia pelosa o
la genziana gialla, hanno la percentuale più alta di buono stato di conservazione (35%).

Le principali minacce alla natura, per gli habitat e le specie, vengono dall’agricoltura intensiva, dall’espansione urbana incontrollata
e dalle attività forestali insostenibili. Anche l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo ha un impatto sugli habitat, così come il
continuo sovrasfruttamento degli animali attraverso il bracconaggio e la caccia e la pesca insostenibili. Minacce aggravate dalle
alterazioni dei fiumi e dei laghi, come le dighe e l’emungimento di acqua, dalle specie aliene invasive e dai cambiamenti
climatici. L’abbandono dei terreni agricoli contribuisce al continuo declino degli habitat seminaturali, come le praterie, e delle loro
specie, come le farfalle e gli uccelli dei terreni agricoli.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/natura-in-europa-BODIVERIST%C3%A0-819x1024.jpg


2/2

Però il rapporto Eea evidenzia, soprattutto a livello nazionale o regionale, anche viluppi positivi negli sforzi per la conservazione:
negli ultimi 6 anni nell’Ue sono aumentati sia il numero che la superficie dei siti protetti nell’ambito della rete Natura 2000 e l’Ue ha
raggiunto gli obiettivi globali con circa il 18% della sua superficie terrestre e quasi il 10% della sua area marina protetta. Quindi la
media europea è già oggi sueriore a quella italiana, soprattutto a mare. Ma l’Eea avverte che «Tuttavia, il progresso complessivo
non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020. La maggior parte degli habitat e
delle specie protette presenta uno stato di conservazione scadente o negativo e per molti di loro continua a diminuire». Dei tre
gruppi principali studiati, gli habitat e gli uccelli sono rimasti particolarmente indietro mentre il gruppo di specie non avicole ha quasi
raggiunto il suo obiettivo.

Diverse specie e habitat hanno mostrato miglioramenti, come la rana agile in Svezia, le lagune costiere in Francia e il gipeto in tutta
l’Ue e la Rete Natura 2000 ha chiari effetti positivi per molte specie e habitat. Ad esempio, gli habitat costieri e dunali, che sono
quelli coperti meglio da Natura 2000, hanno uno stato di conservazione migliore rispetto agli habitat che sono coperti meno o
marginalmente.

La nuova strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030  e alla strategia Farm to Fork, entrambe elementi centrali dell’European
Green Deal rappresentano una concreta speranza di un cambio di rotta e di passo in Europa. La strategia per la biodiversità punta a
rafforzare e ampliare la rete delle aree protette (30% sia a terra che a mare), a impostare un piano di ripristino ambientale e a
garantire che gli ecosistemi siano sani, resilienti ai cambiamenti climatici, ricchi di biodiversità e a fornire la gamma di servizi
essenziali per la prosperità e il benessere dei cittadini.

Ma l’Eea avverte che «Oltre a queste nuove politiche, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare le capacità di monitoraggio negli
Stati membri per sostenere gli obiettivi. Attualmente persistono molte lacune nei dati, soprattutto per le specie e gli habitat
marini. Sono inoltre necessari più dati per valutare appieno il ruolo della rete Natura 2000. Infine, l’attuazione della legislazione
dell’Ue deve essere notevolmente migliorata».

Il commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha sottolineato che «Questa valutazione dello
stato della natura è il check-in sanitario della natura più completo mai effettuato nell’Ue. Mostra molto chiaramente che stiamo
ancora perdendo il nostro sistema vitale che ci sostiene. A livello Ue, fino all’81% degli habitat è in cattive condizioni, con torbiere,
praterie e habitat dunali che si deteriorano maggiormente. Abbiamo urgente bisogno di mantenere gli impegni nella nuova strategia
dell’UE sulla biodiversità per invertire questo declino a beneficio della natura, delle persone, del clima e dell’economia».

Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell’Eea. Ha concluso: «La nostra valutazione dimostra che la salvaguardia della salute e della
resilienza della natura europea e del benessere delle persone richiede cambiamenti fondamentali nel modo in cui produciamo e
consumiamo cibo, gestiamo e utilizziamo le foreste e costruiamo le città. Questi sforzi devono essere associati a una migliore
attuazione e applicazione delle politiche di conservazione, con un focus sul ripristino della natura, nonché un’azione climatica
sempre più ambiziosa, in particolare nel settore dei trasporti e dell’energia».

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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Aree protette e biodiversità | Scienze e ricerca

Il lago più antico d’Europa è anche quello con più
biodiversità, e non è un caso
Una nuova ricerca cui ha collaborato l’Università di Pisa mostra che gli ecosistemi sono più precari se piccoli e
giovani, mentre da grandi e vecchi diventano più stabili
[19 Ottobre 2020]

Al confine tra Albania e Repubblica della Macedonia del Nord vive
da tempo immemore un ecosistema unico, il lago di Ocrida, che
Giovanni Zanchetta – professore del dipartimento di Scienze della
Terra all’Università di Pisa – descrive come «un incredibile
laboratorio naturale, vecchio di circa 1,4 milioni di anni: non
rappresenta solo il lago più antico d’Europa, ma con il suo
patrimonio di 300 specie endemiche è anche quello con la maggior
biodiversità».

È qui che i ricercatori sono riusciti a capire che più un ecosistema è
piccolo e giovane più è “precario” a livello di specie che si evolvono
e si estinguono, mentre più diventa grande e vecchio tanto più le
specie si stabilizzano per numero e longevità.

Una tesi sostenuta all’interno dello studio internazionale Deep
drilling reveals massive shifts in evolutionary dynamics after formation of ancient ecosystem, appena pubblicato su Science
advances, che ha messo a fuoco la dinamica evolutiva del lago di Ocrida, a partire dal momento della sua formazione; in particolare
l’Università di Pisa, grazie al lavoro di Zanchetta, ha contribuito alla ricerca con una dettagliata ricostruzione cronologica del lago.

I ricercatori hanno combinato i dati paleoambientali e paleoclimatici con l’analisi di oltre 150 specie di diatomee fossili, e dalla loro
analisi è emerso un modello evolutivo ben preciso. Un lago giovane e di piccole dimensioni offre molte opportunità ecologiche, ma è
anche particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici, alle variazioni del livello dell’acqua e di nutrienti, da cui appunto la
precarietà, con specie che si evolvono e si estinguono. Quando invece il lago diventa progressivamente più profondo e ampio, i
processi di speciazione e di estinzione rallentano rapidamente.

Secondo i ricercatori questo deriva dal fatto che progressivamente si satura il limite ecologico del lago e, contemporaneamente, un
ecosistema più grande è più capace di “tamponare” i cambiamenti ambientali e climatici.

«Questo studio mette in evidenza, se mai ce ne fosse bisogno – conclude Zanchetta – la necessità di preservare luoghi come il lago
di Ocrida, “hot spot” di biodiversità unici, sia per le possibilità di studio e di comprensione che ci offrono, sia per il fondamentale
ruolo nel preservare la diversità naturale».

Un patrimonio, quello della biodiversità, da cui dipende l’intera rete della vita sulla terra (esseri umani compresi), ma che stiamo
dilapidando a ritmo impressionante. Come documenta l’Ipbes (l’Intergovernamental science policy platform on biodiversity and
ecosystem services) almeno un milione di specie viventi sono infatti in via di estinzione nei prossimi decenni, su di una stima delle
specie esistenti ritenuta intorno agli 8 milioni, e il tasso totale di estinzione delle specie è oggi a un livello che supera dalle decine
alle centinaia di volte la media del livello di estinzione verificatasi negli ultimi 10 milioni di anni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/lago_ocrida-ecosistema-biodiversit%C3%A0.jpg
https://advances.sciencemag.org/content/6/40/eabb2943
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-natura-ci-regala-145mila-miliardi-di-dollari-lanno-ma-li-stiamo-buttando-via/
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Le principali strutture della crosta superficiale e profonda
dell'isola sono state svelate da un modello tridimensionale

Una lotta incessante avviene nel Mediterraneo centrale, dove il bacino

ionico lentamente si riduce sprofondando verso gli strati più bassi della

litosfera spinto dalla placca africana al di sotto della crosta europea.

Questa struttura geologica, che funziona come un vero e proprio rullo

compressore, trasporta in superficie blocchi crostali che si

scontrano e si sollevano formando la Sicilia.

Un modello tridimensionale mostra ora le principali strutture della

crosta superficiale e profonda dell’isola, svelando i processi che

hanno portato alla sua formazione, e mostra le notevoli variazioni di

temperatura del sottosuolo: a una calda regione orientale,

interessata da diffuse attività vulcaniche e magmatiche, si contrappone

Nuovo studio del Cnr rileva il

calore profondo della Sicilia
Lunedi 19 Ottobre 2020, 12:47
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una crosta fredda e profonda nella restante parte. Lo studio “Crustal

structure of Sicily from modelling of gravity and magnetic anomalies”,

condotto da un team di ricercatori degli istituti di Scienze marine di

Napoli (Ismar) e di Geoscienze e georisorse di Firenze (Igg) del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dal Dipartimento di

scienze della terra, dell’ambiente e delle risorse dell’Università di

Napoli Federico II, è stato pubblicato su Scientific Reports, un giornale

di Nature Research.

“Il modello tridimensionale completo ha messo in evidenza l’esistenza

di un’estesa area di ispessimento della crosta terrestre al di sotto

del bacino di Caltanissetta (Sicilia centrale), ovvero in coincidenza con

la regione interessata dalla convergenza tra la placca europea e la

parte settentrionale della placca africana”, spiega Maurizio Milano,

ricercatore Cnr-Ismar. “Lo studio approfondito del campo

magnetico, inoltre, ha reso possibile valutare in dettaglio l’estrema

variabilità delle proprietà termiche del sottosuolo ed è stata

prodotta per la prima volta una mappa dell’isoterma di Curie, ovvero la

profondità associata ad una temperatura di 580°C, oltre la quale le

rocce si smagnetizzano. Questa profondità varia da circa 19 km nella

regione orientale fino ad un massimo di 35 km nel bacino di

Caltanissetta”.

Attraverso uno studio multi-disciplinare, che integra l’analisi di dati

magnetometrici e gravimetrici e l’utilizzo di innovative tecniche di

inversione e analisi spettrale, è stato possibile identificare le grandi e

profonde strutture che delimitano i principali settori della crosta

terrestre. L’analisi di tutti i dati raccolti ha permesso di proporre un

nuovo modello geologico che conferma la complessa architettura della

Sicilia e contribuisce ad estendere la conoscenza del nostro territorio

laddove alcune informazioni erano disponibili solo a scala locale.

“Grazie a questi risultati si è dato un notevole contributo

all’avanzamento delle conoscenze della crosta superficiale e

profonda della Sicilia”, spiega Marina Iorio del Cnr-Ismar e

coordinatrice della ricerca. “In futuro questo lavoro avrà importanti

implicazioni per svelare come si formano le catene montuose e

indagare comportamenti geotermici profondi in scenari geologici simili

diffusi ampiamente sulla Terra, fornendo così anche nuovi contributi

alla valutazione e all’ utilizzo sostenibile delle risorse geotermiche”.

red/gp

(Fonte: Cnr)
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L'obiettivo della sinergia tra il settore pubblico e privato è
quello di diffondere i migliori standard operativi per la
riqualificazione ambientale

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(Ispra) – e l'Unione Energie per la Mobilità - Unem, hanno firmato

un accordo per favorire sempre più l'innovazione tecnologica

nelle attività di bonifica e di riqualificazione ambientale. Lo scambio

di informazioni, esperienze, ricerche e pratiche tra l'istituzione pubblica

e quella privata potranno portare risultati di maggiore efficienza delle

azioni di tutela, anche per quelle situazioni che richiedono interventi di

bonifica e risanamento ambientale.

"Un accordo, quello sulle bonifiche tra Ispra e Unem, - afferma

Alessandro Bratti, direttore Generale di Ispra - che sancisce il

confronto positivo tra pubblico e privato, tra autorità e stakeholder. Un

passo avanti nel superamento della logica command and control, dove

ognuno, nel proprio ruolo, contribuisce alla crescita del Paese e

dell'economia nazionale”. “La collaborazione, il confronto e la sinergia

Accordo Ispra e Unem per innovare

il settore delle bonifiche
Lunedi 19 Ottobre 2020, 12:27
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Accordo Ispra e Unem per innovare il settore delle bonifiche - Protezione Civile, Il Giornale della

tra le aziende e tra il settore pubblico e privato per la definizione e la

diffusione dei migliori standard operativi per la riqualificazione

ambientale del nostro settore - sottolinea il Direttore Generale

dell'Unem Marina Barbanti - è un valore aggiunto e un modello

vincente. Con questa consapevolezza nel 2019 abbiamo avviato il

progetto "Riqualificazione ambientale" che ha visto il coinvolgimento

diretto di aziende operanti nelle aree di ingegneria ambientale, bonifica

e riqualificazione dei siti contaminati e recupero di siti petroliferi".
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Dopo l'approvazione del nuovo DPCM

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

dpcm-tutte-le-regole-in-vigore-da-oggi) con la misura che prevede la

possibilità di chiudere dopo le 21 strade e piazze dove sono possibili

assembramenti, arriva il commento dell'ANCI attraverso il suo

presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro: “I sindaci non si

sottraggono alle responsabilità. Mai. Figuriamoci in tempo di

emergenza. Prenderci cura delle nostre comunità è nel nostro dna. Se

oggi il nostro compito è individuare strade e piazze da chiudere per

evitare gli assembramenti e quindi i contagi, lo faremo. Anzi, lo stiamo

ANCI: "I sindaci decidono su vie da

chiudere, ma governo assicuri

controlli"
Lunedi 19 Ottobre 2020, 16:07
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già facendo. Personalmente, per la mia città, ho già partecipato alla

riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto

dal prefetto alla presenza del direttore del dipartimento di prevenzione

della Asl, per individuare una procedura snella e tempestiva che ci

consenta, come u�ciali di governo, di raggiungere i risultati indicati nel

Dpcm”. 

“Come ho spiegato oggi al presidente del Consiglio – aggiunge - , noi

sindaci individueremo le aree all'interno del comitato per l'ordine e la

sicurezza pubblica, lo Stato dovrà assicurare il controllo attraverso le

forze dell'ordine coordinate dal prefetto e dal questore. Perché, come

è noto, non sono i sindaci a disporre delle forze dell'ordine. Facciamo il

nostro dovere e ci aspettiamo la stessa collaborazione dallo Stato”.

Immediata la risposta del Viminale."Col nuovo Dpcm lo Stato non

abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi

cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno ovviamente

supportati in tutto dai Prefetti, negli appositi Comitati provinciali di

ordine pubblico. Ed è proprio con i Prefetti e nei Comitati Provinciali

che si potranno valutare casi particolarmente delicati in cui risultasse

necessario, opportuno e possibile chiudere al pubblico strade o

piazze", ha detto il Sottosegretario all'Interno con delega agli Enti

Locali, Achille Variati. "Essendo una motivazione di natura sanitaria -

ha aggiunto Variati - il Prefetto non ha una capacità di emettere

l'ordinanza ma di attuazione di quest'ultima. Il sindaco fa l'ordinanza e

lo strumento è il Comitato di ordine e sicurezza pubblica, che

supporterà, motiverà e accompagnerà il sindaco sull'opportunità di

emettere il provvedimento da lui �rmato". Per emettere ordinanze di

chiusura come quelle previste nel Dpcm "bisognerà sentire anche l'Asl,

che potrà essere invitata dal Prefetto al Comitato per l'ordine pubblico,

per portare tecnicamente il pensiero della sanità locale. Sicuramente

verranno valutate anche le relazioni delle forze dell'ordine stilate a

seguito delle loro veri�che in quei luoghi dove eventualmente

dovessero veri�carsi assembramenti" ha detto il Sottosegretario.

"Laddove si rivelassero condizioni di urgenza, nell'arco di 24 ore - ha

concluso - si può far anche l'ordinanza di chiusura, ma è chiaro che non

vanno tralasciati una serie di passaggi, non ultimo quello che, quando

un provvedimento riguarda un'esercizio, va noti�cato".

red/mn
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La Natura in Ue è in grave declino
Rapporto Aea su direttive habitat e uccelli

L'Ue potrebbe non raggiungere i target di conservazione previsti dalle direttive Habitat
e Uccelli. E' quanto emerge dal Rapporto sullo stato e le tendenze della natura
nell'Unione europea, secondo cui il declino è "grave e continuo". Il documento
dell'Agenzia europea per l'Ambiente (Eea) si basa sui dati forniti dagli Stati membri per
il periodo 2013-2018 sulle specie e i tipi di habitat protetti dalle direttive.

La grande maggioranza (81%) degli habitat naturali nell'Ue è in cattivo stato di
conservazione. Nonostante miglioramenti localizzati, come nel caso della farfalla
Melanargia arge endemica dell'Italia centro-meridionale, "le pressioni che specie e
habitat devono affrontare sono troppo grandi per consentire il loro recupero", si legge.

Quasi la metà di tutte le specie di uccelli selvatici europee (47%) è in buono stato e il
39% è in cattive condizioni. Solo il 27% delle specie elencate nella direttiva Habitat è in
buono stato di conservazione, contro il 63% a rischio. Sugli obiettivi generali, il rapporto
certifica "progressi limitati" verso i target 2020, tranne nel caso delle specie non



avicole, dove l'obiettivo è stato quasi raggiunto. "Il continuo deterioramento di alcuni
habitat e specie supera i miglioramenti", ammonisce il documento. 

In quella che è “la verifica più completa dello stato di salute della natura mai intrapresa
nell’Ue”, secondo il commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus
Sinkevičius, viene evidenziato che "agricoltura e silvicoltura non sostenibili, espansione
urbana incontrollata e inquinamento sono i principali fattori a cui va imputato il drastico
declino della biodiversità in Europa. "È urgente tenere fede agli impegni assunti nel
quadro della nuova strategia dell’UE sulla biodiversità per invertire il declino per il bene
della natura, delle persone, del clima e dell’economia" ha avvertito Sinkevičius.

"E’ necessario maggiore impegno per invertire la rotta, cambiamenti radicali nel modo
in cui produciamo e consumiamo gli alimenti, in cui gestiamo e sfruttiamole foreste
costruiamo le città", avverte l’Agenzia. “Questi sforzi - spiega il direttore esecutivo
dell’Aea, Hans Bruyninckx - devono essere accompagnati da una migliore attuazione e
applicazione delle politiche di conservazione, da un’attenzione speciale al ripristino
della natura e da un’azione per il clima sempre più incisiva, in particolare nel settore dei
trasporti e dell’energia”.

Il rapporto dell’Aea evidenzia sviluppi positivi negli sforzi di conservazione. Il numero e
l’estensione dei siti protetti nell’ambito della rete Natura 2000 sono aumentati negli
ultimi sei anni e l’Ue ha raggiunto gli obiettivi globali proteggendo circa il 18 % della
propria superficie terrestre e quasi il 10% dell’area marina. I progressi complessivi,
tuttavia, non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi della strategia dell’Ue sulla
biodiversità entro il 2020.
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Clima, Greta incontra Conte per chiedere azioni
contro crisi
"Stop a combustibili fossili e rendere l'ecocidio crimine internazionale"

Incontro in video conferenza, di Greta Thunberg e altre giovani attiviste per il clima,
Adélaïde Charlier (Belgio), Luisa Neubauer (Germania) e Laura Vallaro e Martina
Comparelli per l'Italia, con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Ambiente Sergio
Costa per lanciare il messaggio che "è il momento di iniziare a trattare l'emergenza
climatica come una crisi". Lo rende noto il movimento Fridays For Future (Fff) Italia
ricordando che "le giovani attiviste hanno inviato a tutti i leader dell'Ue e del mondo una
lettera aperta (https://climateemergencyeu.org/) che è stata già firmata da quasi
130.000 persone".

Nel ricordare che "l'Italia ha un ruolo cruciale da svolgere a livello Ue e internazionale
nell'azione per il clima in quanto terza economia dell'Ue, ospite del G20 del prossimo
anno e co-organizzatrice del vertice sul clima Cop26", il movimento Fff spiega che la
richiesta al primo ministro Conte è "di affrontare l'emergenza climatica e passare



all'azione seguendo le richieste della lettera. Queste includono lo stop a tutti gli
investimenti e i sussidi ai combustibili fossili, l'uscita dal fossile, rendere l'ecocidio un
crimine internazionale, e l'istituzione di budget annuali di carbonio vincolanti basati sui
migliori dati scientifici disponibili".

Da quando è stata pubblicata la lettera aperta, "i leader europei hanno continuato a
mettere la testa sotto la sabbia riguardo la crisi climatica, prendendo poche o nessuna
decisione concreta, nonostante diversi incontri con le attiviste - spiega la nota - Come
primo passo, tutti i leader dell'Ue dovrebbero garantire da adesso che le nuove
politiche climatiche dell'Ue siano in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare
il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, senza utilizzare scappatoie o contabilità
creativa".

"L'Italia ha firmato l'accordo di Parigi, ma sta facendo marcia indietro sull'azione per il
clima – commenta Martina Comparelli – Non c'è una via di mezzo: bisogna eliminare le
infrastrutture del gas e le campagne di greenwashing che le circondano per rispettare
gli obiettivi di Parigi. Si tratta di scegliere tra il nostro futuro e i gasdotti. Come è
possibile mettere i fossili prima delle persone?".

"Le persone stanno già perdendo il lavoro, si ammalano, e muoiono a causa della crisi
climatica – commenta Laura Vallaro – La pandemia ci ha mostrato quanto sia fragile
l'attuale sistema economico e politico, e pensare di poter sopravvivere come civiltà su
un pianeta più caldo di 3 o 4 gradi - che è la direzione in cui stiamo andando - è
semplicemente assurdo. Il tempo per evitare il collasso climatico si sta esaurendo. Ma
rinunciare significa condannare noi stessi e le generazioni a un futuro nel caos, e noi
non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisi climatica come una
crisi".
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Montagna: crollata parte instabile seracco Whymper
Nel massiccio del Monte Bianco, circa 15.000 metri cubi

(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - Una parte del seracco Whymper di 15.000 metri cubi
(Grandes Jorasses, massiccio del Monte Bianco) è crollata. E' quanto emerso a
seguito del monitoraggio effettuato da Fondazione Montagna Sicura. Il crollo è
avvenuto nella notte tra sabato e domenica, con molta probabilità intorno alle 4, come
evidenziano le velocità del sistema radar. Il rilievo fotogrammetrico realizzato oggi
evidenzia che l'accumulo della valanga di ghiaccio si è arrestato ad una quota di circa
2.700 m. L'ordinanza di divieto di accesso e transito al sentiero e all'area sottostante il
seracco Whymper rimane in vigore. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



1/2

19 ottobre 2020

L'idrovia Padova-Venezia, un buco nell'acqua da oltre
100 milioni di euro

repubblica.it/green-and-blue/2020/10/19/news/l_idrovia_padova-
venezia_un_buco_nell_acqua_da_oltre_100_milioni_di_euro-270807301

Se sessantacinque anni vi sembran pochi. E’ dal lontano 1955 che si parla dell’idrovia
Padova-Venezia, definita la Salerno-Reggio Calabria del nord, su acqua anziché su strada;
e che dopo un lunghissimo sonno pare avviarsi al risveglio in virtù di una mozione votata
nei giorni scorsi dalla Camera in maniera pressoché unanime. Una delle più clamorose
incompiute d’Italia. Se finalmente entrerà in funzione, lo farà peraltro con uno scopo
diverso rispetto a quello pensato in origine: non più come infrastruttura strategica di
trasporto via acqua, ma come strumento di tutela idraulica del territorio.
Le infrastrutture

Le grandi incompiute verdi

Sergio Rizzo 19 Ottobre 2020

La storia infinita inizia nel 1955, con l’idea delle Camere di
Commercio padovana e veneziana di realizzare una vera e propria
autostrada d’acqua tra le due città. Nel febbraio 1963 vengono
stanziati 7 miliardi e mezzo di lire a carico dello Stato, e un altro
miliardo viene aggiunto dagli enti locali delle due province
interessate. Qui cominciano però le complicazioni. L’anno
successivo si decide un cambio di percorso: il tracciato del canale viene spostato di un
paio di chilometri più a sud. Nel 1965 nasce il Consorzio per l’idrovia Padova-Venezia, con

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/19/news/l_idrovia_padova-venezia_un_buco_nell_acqua_da_oltre_100_milioni_di_euro-270807301/
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la partecipazione delle due Province e dei due Comuni capoluogo; e finalmente nel 1968
aprono i cantieri. Sul versante padovano si mette mano ai ponti stradali, su quello
veneziano si procede con lo scavo del canale tra il Novissimo e la laguna, i lavori per la
conca Romea e la costruzione del ponte ferroviario sulla linea Mestre-Adria. Tutto sembra
procedere per il meglio, al punto che nel 1970 i titoli dei giornali assicurano: nel 1975
l’idrovia verrà completata.

Invece tutto si blocca, e per anni. Le cose sembrano rimettersi in moto nel 1977, con una
serie di interventi peraltro lunghissimi. Otto anni dopo, le opere realizzate passano di
mano, rientrando sotto la competenza del Genio civile di Venezia anche per quanto
riguarda la necessaria manutenzione di quanto fin lì posto in essere. Il progetto
assomiglia però sempre più a una storia infinita; al punto che nel marzo 1988, con decreto
del presidente della Repubblica, il Consorzio per l’idrovia viene soppresso. Una fiammella
pare accendersi l’anno seguente, quando il Cipe, il comitato interministeriale per la
programmazione economica, stanzia 14 miliardi delle vecchie lire per far ripartire i
cantieri, mentre la Regione ci mette 214 milioni per la necessaria manutenzione
dell’esistente, già intaccato dal degrado. Prendono vita alcune infrastrutture collaterali, e
sul lato padovano comincia a prendere forma il porto interno, con tanto di banchine e
approdi. Ma nel 1992, con l’esplodere di tangentopoli, tutto si ferma inesorabilmente; e il
tracciato dell’idrovia diventa via via un cimitero di cemento, ferraglia e ruggine. L’opera
risulta monca: costruita per poco più della metà, con un ritmo di avanzamento di 470
metri l’anno, e manufatti che cadono a pezzi.

Cominciano ad emergere piani alternativi, in particolare un utilizzo come canale
scolmatore in funzione di messa in sicurezza dai dissesti idrogeologici che continuano a
manifestarsi nell’area, con gravi danni al territorio (vedi i catastrofici eventi del 2010,
2011, 2014, 2017, 2018). Nel 2012 la Regione commissiona uno studio di fattibilità,
ultimato nel 2016; ma a mancare sono i fondi. Che oggi si profilano all’orizzonte, con la
ricordata mozione della Camera; in cui peraltro lo stato dell’arte dell’opera è fotografato
in modo impietoso: "Una serie di monconi inutilizzabili". Serve mezzo miliardo di euro,
cifra con la quale si potrebbe garantire un doppio uso: come canale scolmatore, in grado
di assicurare una portata di 350 metri cubi d’acqua al secondo in caso di piene del sistema
Brenta-Bacchiglione; ma anche come canale navigabile di quinta classe, capace di
ospitare chiatte attrezzate per caricare container pari a 60 camion o 2 treni merci.

Ad oggi, secondo stime di massima, l’idrovia Padova-Venezia è già venuta a costare alla
collettività una cifra compresa tra i 100 e i 150 milioni di euro; una spesa letteralmente
buttata. Dall’idea iniziale di dar vita a una moderna via d’acqua di standard europeo,
fondamentale in un’adeguata strategia della mobilità, si è passati a un’opera che fa acqua
da tutte le parti: con la speranza che serva almeno ad arginare l’acqua reale in arrivo in
caso di nuove alluvioni. Al costo di altro mezzo miliardo, come segnalato. Sperando che
stavolta non si riveli un nuovo buco nell’acqua.
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Le grandi incompiute verdi
repubblica.it/green-and-blue/2020/10/19/news/le_grandi_incompiute-270782245

In un continente dove almeno un quinto delle emissioni di gas serra è colpa dei trasporti
stradali, l’efficienza delle infrastrutture può essere il migliore alleato dell’ambiente. E
dunque della salute, anche per gli aspetti legati alla sicurezza. Tanto più in Italia, Paese
che detiene saldamente il record europeo di mezzi di trasporto a combustione interna in
rapporto agli abitanti, e nel quale le merci viaggiano quasi tutte su strada con un parco tir
dell’età media molto avanzata (13 anni e mezzo). Peccato che l’Italia abbia anche
conquistato il record della politica infrastrutturale meno saggia ed efficiente.

Da quasi quarant’anni si parla delle "autostrade del mare" come seria alternativa alla
congestione del traffico merci su gomma. Ovvio, per una penisola lunga un migliaio di
chilometri nel Mediterraneo. E infatti non c’è stato un ministro dei Trasporti che non si
sia prodotto in trionfalistiche effusioni su questa idea. Correva l’anno 1991 quando uno
studio dell’Enea dimostrò che le autostrade del mare avrebbero abbattuto decisamente
l’inquinamento.
LE GRANDI INCOMPIUTE VERDI

L'idrovia Padova-Venezia, un buco nell'acqua da oltre 100 milioni di euro

Francesco Jori 19 Ottobre 2020

E nel 2004 è stata anche costituita una società pubblica, la Ram
(Rete autostrade mediterranee), oggi affidata al professore
trasportista della Federico II di Napoli Ennio Cascetta, già per dieci
anni assessore della giunta campana di Antonio Bassolino. Ma che
tale profusione di parole e opere abbia prodotto qualcosa di
significativo non si può proprio dire.
LE GRANDI INCOMPIUTE VERDI

Galleria della Guinza, il tunnel dell'Appennino che non vede la luce

Giovanna Mezzana 19 Ottobre 2020

Per la stessa serie, merita di essere segnalato anche il caso
dell’idrovia Padova-Venezia, progettata più di mezzo secolo fa e
che doveva essere completate entro il 1975. In un sussulto di
memoria, il 28 luglio scorso la Camera dei deputati ha approvato
una mozione perché quell’opera, il cui stato di avanzamento non
supera il 10%, sia conclusa al più presto. Una pia intenzione.
LE GRANDI INCOMPIUTE VERDI
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Terzo Valico, storia della ferrovia nata interrotta

Alberto Quarati 19 Ottobre 2020

Da Est a Ovest, dove la congestione intorno al nodo di Genova è
infernale, ma la famosa Gronda è ferma mentre i lavori
dell’altrettanto famoso Terzo Valico procedono con il contagocce.
LE GRANDI INCOMPIUTE VERDI

Catanzaro, la diga fantasma che non ha mai visto l'acqua

Antonio Fraschilla 19 Ottobre 2020

E poi da Nord a Sud, fino in Calabria: lì da decenni c’è una diga mai
finita, - la diga del Melito - che avrebbe potuto cambiare volto alla
Regione dissetando campagne potenzialmente fertilissime. Per non
parlare dell’anello ferroviario di Palermo, una specie di
metropolitana rimasta penosamente sulla carta mentre i
palermitani, a loro volta, continuano a restare imprigionati nel
traffico.
LE GRANDI INCOMPIUTE VERDI

Palermo, l'anello ferroviario infinito

Antonio Fraschilla 19 Ottobre 2020

I casi che presentiamo dicono tutto dell’incuria che l’Italia riserva
alle proprie infrastrutture. Senza voler capire che il Green new deal,
per non essere soltanto un vuoto slogan elettorale, deve partire da
qui.

Dall'idrovia Padova-Venezia all'anello ferroviario di Palermo, dal
Terzo Valico di Genova alla diga del Melito in Calabria e fino alla Galleria della Guinza
umbra. Viaggio nell'Italia delle infrastrutture mai concluse

Sergio Rizzo
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Mercatello sul Metauro dalla Galleria della Guinza, in Umbria (foto di Alberto Sofia) 
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Discariche abusive, traffico di rifiuti e roghi: operazione dei carabinieri in quattro
regioni del Nord

I militari stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare e un decreto di sequestro
preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda

di F. Q.  | 20 OTTOBRE 2020

Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono le regioni in cui sono
state individuate le discariche in cui sono state smaltite circa 24mila tonnellate
di rifiuti provenienti – su diversi canali – da vari impianti del Nord Italia.
L’operazione contro roghi e discariche abusive vede impegnati 400 carabinieri
che stanno eseguendo una ordinanza di misura cautelare e un decreto di
sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della
Dda nei confronti di una organizzazione, ritenuta responsabile di “attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di rifiuti non
autorizzata” e ”realizzazione di discariche abusive”. Sono impegnati i
carabinieri del Noe di Milano insieme al gruppo per la Tutela Ambientale di
Milano e ai comandi provinciali territorialmente competenti.

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