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Superbonus, professionisti nella morsa di
30 documenti
di Giuseppe Latour

Imposte 19 Ottobre 2020

Per architetti, geometri, ingegneri e periti industriali ancora molti
ostacoli al potenziale espansivo del 110 per cento. Servono
chiarimenti più lineari e nuove regole sulle assicurazioni, insieme a
una stabilizzazione fino 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...

In breve
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Superbonus, professionisti sotto il peso
responsabilità
di Giuseppe Latour

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...
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informazione e formazione professionale con tutte le novità e gli
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 20 Ottobre 2020  /  Tags: detrazioni fiscali, legge di Bilancio, liberi professionisti, proroga,
recovery fund, rete professioni tecniche, superbonus

Estendere il Superbonus al 2024-
2025 e potenziarlo: le proposte delle
associazioni
Redazione QualEnergia.it

Le richieste di Rete Professioni Tecniche e dell'industria dei serramenti.

Come utilizzare il pieno potenziale del Superbonus del 110% in edilizia? La Rete
Professioni Tecniche (l’associazione che riunisce i professionisti di area tecnico-
scientifica), ha elaborato un documento con diverse proposte per migliorare
l’applicazione della maxi detrazione fiscale, rendendola più fruibile e allargando il
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Quota Rinnovabili = 33,0%

Energia rinnovabile su domanda elettricità in
Italia
lunedì 19 ottobre 2020

PRODUZIONE FV IN ITALIA

PRODUZIONE (lun 19 ott): 69,3 GWh (-0,5 su
dom)
QUOTA su domanda elettrica: 8,0%

PRODUZIONE EOLICA IN ITALIA

PRODUZIONE (lun 19 ott): 10,0 GWh (-1,1 su
dom)
QUOTA su domanda elettrica: 1,1%
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I requisiti di onorabilità per ottenere il 
rating di legalità devono essere posse-
duti non soltanto dagli amministra-
tori della società che ha richiesto 
il rating, ma anche dagli ammini-
stratori della società controllante 
o dell’ente che esercita attività di
direzione e coordinamento. Mentre 
ai reati considerati impeditivi al ri-
lascio del rating si aggiungono i reati 
di usura (art. 644 cp), trasferimento
fraudolento di valori (art. 512-bis cp)
e bancarotta fraudolenta (art. 216 del 
rd 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge
fallimentare). Lo prevede il nuovo re-
golamento attuativo in materia di ra-
ting di legalità, in vigore dal 20 ottobre 
(delibera 28 luglio 2020, «Regolamento 
attuativo in materia di rating di legali-
tà», in G.U. n.259 del 19/10/2020), per 
la cui stesura l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ha tenuto
conto delle osservazioni arrivate dagli 

stakeholder tramite la consultazione 
pubblica appositamente effettuata. 

Requisiti
Il legale rappresentante della società 
che richiede il rating deve dichiarare 
nella domanda la sussistenza dei re-
quisiti del Regolamento non solo per i 
soggetti rilevanti della propria società 
ma anche per gli amministratori della 
società controllante, sotto la propria 
responsabilità e a pena delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci.

Soggetti
Possibile chiedere il rating per tutti gli 
enti iscritti al repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (Rea). 
Tali enti, che esercitano attività di im-
presa in via non esclusiva o prevalen-
te, devono possedere congiuntamente 
tutti i requisiti previsti dal regolamen-

to (sede legale e/o operativa in Italia, 
fatturato superiore a due milioni di 
euro e anzianità di iscrizione al Rea 
di almeno due anni). Trattasi di enti 
di rilevanti dimensioni (ad esempio 
le associazioni come la Croce Rossa), 
i quali partecipano ricorrentemente a 
pubbliche gare ove il rating di legalità 
funge da elemento premiale. L’obiet-
tivo è quello di evitare asimmetrie 
competitive tra operatori economici 
che operano negli stessi ambiti di 
mercato. 

Comunicazioni
Devono essere comunicati all’Anti-
trust soltanto gli eventi che incidono 
sul possesso dei requisiti e le varia-
zioni dei dati riportati nei propri cer-
tificati camerali rilevanti per il rila-
scio del rating. Ad esempio, l’impresa 
non deve più comunicare all’Autorità 
il trasferimento della sede legale e/o 

operativa, la nomina e la revoca di 
sindaci, membri dell’organismo di vi-
gilanza, etc. In caso di violazione degli 
obblighi di comunicazione, in aggiunta 
alla revoca del rating, già prevista nel-
la disciplina previgente, si aggiunge il 
divieto di presentazione di una nuova 
domanda prima di un anno dalla ces-
sazione del motivo ostativo al rilascio 
del rating.

Altre novità
Ulteriori modifiche al regolamen-
to riguardano il suo adeguamento 
alla giurisprudenza intervenuta e la 
semplificazione e la chiarificazione 
del procedimento. La piattaforma 
WebRating, attraverso la quale le so-
cietà presentano per via telematica le 
domande di rating, è stata già aggior-
nata secondo le disposizioni del nuovo 
regolamento.

© Riproduzione riservata

IN VIGORE DAL 20 OTTOBRE IL NUOVO REGOLAMENTO MESSO A PUNTO DALL’ANTITRUST

Rating di legalità, stretta sui requisiti e sui reati ostativi

DI ROBERTO LENZI

Investimenti agevolabili 
con il credito di imposta 
4.0 fi no a 20 milioni di 
spesa, sale fi no a 4 mln 

lo scaglione il cui contribu-
to copre il 40% della spesa, 
e al 10% il contributo per i 
macchinari tradizionali. Il 
contributo per la ricerca e 
sviluppo arriva fi no al 20%, 
quello sull’innovazione al 
15% mentre sono allo stu-
dio anche incentivi per lo 
smartworking. Sono que-
ste le novità principali del 
Piano Transizione 4.0 come 
annunciate dal Documento 
programmatico di bilancio 
(Dpb) per il 2021, approvato 
nel weekend scorso dal con-
siglio dei ministri. Piano che 
non incassa solo la proroga 
al 2021 ma benefi cia anche 
di un potenziamento. 

L’incentivo per i beni 
strumentali

Lo strumento più cono-
sciuto del Piano transizione 
4.0 è sicuramente il credito 
d’imposta per investimenti 
in beni strumentali. Esso ha 
lo scopo principale di sup-
portare e incentivare le im-
prese che investono in beni 
strumentali nuovi, materiali 
e immateriali, funzionali alla 
trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produt-
tivi destinati a strutture pro-
duttive ubicate nel territorio 
dello Stato. Nell’attuale for-
ma, il credito si applica agli 
investimenti effettuati a de-
correre dal 1° gennaio 2020 
e fi no al 31 dicembre 2020, 
ovvero entro il 30 giugno 
2021 a condizione che entro 
il 2020 il relativo ordine ri-
sulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento 
di acconti in misura almeno 

pari al 20% del costo di ac-
quisizione. La legge di Bilan-
cio sposterà questi orizzonti 
temporali, da valutare se 
su un arco temporale di tre 
anni, come nelle intenzioni 
del ministero dello sviluppo 
economico (Mise), o di un 
anno soltanto. Attualmente, 
per gli investimenti in beni 
strumentali materiali tec-
nologicamente avanzati è 
riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 40% 
del costo per la quota di inve-
stimenti fi no a 2,5 milioni di 
euro e del 20% del costo per 
la quota di investimenti oltre 
i 2,5 milioni di euro e fi no al 
limite di costi complessiva-
mente ammissibili pari a 10 
milioni di euro. Per il 2021 
è prevista la possibilità di 
arrivare ad agevolare la fa-
scia di investimenti fi no a 20 
milioni di euro, introducendo 
una nuova soglia che con-
sente di ottenere un incen-
tivo del 10%, e di innalzare 
da 2,5 milioni a 4 milioni di 
euro la soglia che consente di 
benefi ciare dell’incentivo al 

40%. Supporta anche gli in-
vestimenti in beni strumen-
tali immateriali funzionali 
ai processi di trasformazione 
4.0, per questi attualmente è 
riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 15% 
del costo nel limite massimo 
dei costi ammissibili pari a 
700 mila euro, in questo caso, 
l’intenzione del Mise è di al-
zare la percentuale di aiuto 
al 20% e la soglia massima 
di investimento a un milio-
ne di euro. Prevede incenti-
vi anche per gli investimen-
ti in altri beni strumentali 
materiali, diversi da quelli 
tecnologicamente avanzati. 
Per questi nel 2020 è ricono-
sciuto un credito d’imposta 
nella misura del 6% nel li-
mite massimo dei costi am-
missibili pari a 2 milioni di 
euro; il Dpb annuncia che è 
allo studio un innalzamento 
al 10% per imprese entro un 
determinato fatturato annuo, 
con possibilità di potenziare 
ulteriormente l’agevolazione 
laddove gli investimenti sia-
no legati allo smartworking.

L’incentivo per le attivi-
tà di ricerca & sviluppo 

Un altro strumento rile-
vante è il credito d’imposta 
ricerca, sviluppo, innovazio-
ne e design. Attualmente, 
l’attività di ricerca fonda-
mentale, ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale in 
campo scientifico e tecno-
logico è incentivata con un 
credito d’imposta in misura 
pari al 12% delle spese age-
volabili nel limite massimo 
di 3 milioni di euro; l’idea 
del Mise è di portare l’aiuto 
al 20% su una spesa massi-
ma di 5 milioni di euro. Per 
le attività di innovazione 
tecnologica fi nalizzate alla 
realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi 
o sostanzialmente migliora-
ti, il credito d’imposta per il 
2020 è riconosciuto in mi-
sura pari al 6% delle spese
agevolabili nel limite mas-
simo di 1,5 milioni di euro,
incrementato al 10% delle
spese agevolabili nel limite
massimo di 1,5 milioni di
euro in caso di attività di

innovazione tecnologica 4.0; 
le aliquote, in questo caso, 
passerebbero rispettivamen-
te al 10 e al 15%, con tetto di 
spesa a 3 milioni di euro.

L’incentivo per la for-
mazione 4.0

Tra gli strumenti del Pia-
no, quello che ha generato 
meno appeal tra le imprese 
è il credito d’imposta forma-
zione 4.0, volto a stimolare 
gli investimenti nella for-
mazione del personale sulle 
materie aventi ad oggetto le 
tecnologie rilevanti per la 
trasformazione tecnologica 
e digitale. Il credito d’impo-
sta è concesso, in percentuale 
delle spese relative al perso-
nale dipendente, impegnato 
nelle attività di formazione 
ammissibili e limitatamen-
te al costo aziendale riferi-
to alle ore o alle giornate di 
formazione, è riconosciuto in 
misura del 50% delle spese 
ammissibili e nel limite mas-
simo annuale di 300 mila euro 
per le piccole imprese. Per le 
medie imprese ammonta al 
40% delle spese ammissibili 
nel limite massimo annua-
le di 250 mila euro e per le 
grandi imprese ammonta al 
30% delle spese ammissibi-
li, sempre nel limite massi-
mo annuale di 250 mila. Per 
rafforzare l’interesse sullo 
strumento, il Mise vorrebbe 
ampliare il ventaglio delle 
spese ammissibili, includen-
do il costo per i formatori e 
altri eventuali costi connessi 
alla formazione.

© Riproduzione riservata

Le novità del Documento programmatico di bilancio per il Piano transizione 4.0

Bonus investimenti a 20 mln €
Sale anche (10%) il contributo macchinari tradizionali

Come cambia il  Piano transizione 4.0
1) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al fi ne di supportare
e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e
immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
2) Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design al fi ne di stimolare
la spesa privata in ricerca, sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere
la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e
nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale
3) Credito d’imposta formazione 4.0, per stimolare gli investimenti delle
imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto
le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese

Il testo del Dpb sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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Tutte le novità per il superbonus dopo la conversione in legge del decreto agosto

Al 110% non piace il lusso
Esclusi castelli e palazzi di pregio chiusi al pubblico

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione del 110% 
esclusa per castelli e 
palazzi di pregio cen-
siti nella categoria 

catastale A/9 se non aperti al 
pubblico. Semplifi cate le pro-
cedure per gli interventi sulle 
parti comuni condominiali poi-
ché la delibera è da conside-
rarsi valida se approvata con 
la maggioranza dei voti degli 
intervenuti e di almeno un ter-
zo del valore dell’edifi cio. Que-
ste alcune delle modifi che più 
interessanti, introdotte dalla 
legge di conversione del decreto 
agosto (dl 104/2020), la n. 126 
del 13/10/2020, in vigore dal 
14/10/2020, alla disciplina del 
superbonus 110%, di cui agli ar-
ticoli 119 e 121 del dl 34/2020, 
convertito in legge 77/2020.

Castelli e palazzi di pre-
gio. Il comma 15-bis del no-
vellato art. 119 del dl 34/2020 
dispone che la detrazione mag-
giorata del 110% non è fruibi-
le per gli interventi eseguiti 
su unità immobiliari censite 
nelle categorie catastali A/1 
(abitazioni di tipo signorile 
o di lusso), A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli e palazzi
di eminente pregio artistico o
storico). Il comma 6, dell’art.
80 del dl 104 modifi ca la detta
impostazione prevedendo che
la detrazione maggiorata resta 
impraticabile per le prime due 
categorie (A/1 e A/8) mentre gli 
immobili censiti nella categoria 
A/9 restano esclusi dalla detta
detrazione soltanto «se non
aperti al pubblico».

Accesso autonomo. Il de-
creto richiamato, con l’art. 51, 
comma 3-quater, interviene 
sulla qualifi cazione delle uni-
tà familiari e, confermando la 
necessità che le unità siano 
«funzionalmente indipenden-
ti», con il nuovo comma 1-bis 
inserito nell’art. 119 del dl 
34/2020, dispone che per ac-
cesso autonomo dall’esterno 
si deve intendere un «accesso 
indipendente, non comune ad 
altre unità immobiliari, chiuso 
da cancello o portone di ingres-
so che consenta l’accesso alla 
strada o da cortile o da giar-
dino anche di proprietà non 
esclusiva». La nuova formula-
zione permette, quindi, di su-
perare l’interpretazione delle 
Entrate (circolare 24/2020), la 
quale riteneva che, al contra-
rio, un accesso indipendente 
non comune fosse confi gurabi-
le quanto lo stesso «consenta 
l’accesso dalla strada ovvero 
da cortile o giardino di pro-
prietà esclusiva». Pertanto, il 
necessario accesso autonomo, 
nella nuova qualifi cazione, si 
realizza anche quanto lo stes-
so, indipendente e non comune 
ad altre unità immobiliari, è da 
una strada, giardino, cortile o 
parcheggio di proprietà di più 
soggetti, ovvero sia condomi-
niale o di proprietà di altri 
residenti di immobili collocati 

sulla medesima strada privata 
o nel medesimo cortile, giardi-
no e/o terreno.

Condominio. Con il dl Ago-
sto, il legislatore è intervenuto 
per semplifi care le procedure 
necessarie per eseguire gli 
interventi sulle parti comuni 
dei condomini. Con il comma 
3-quinquies dell’art. 51, è sta-
to modifi cato l’art. 119 del dl 
34/2020, con l’introduzione 
del comma 13-ter che dispone 
che le asseverazioni dei tecnici 
abilitati, in merito allo stato 
legittimo degli immobili plu-
rifamiliari e i relativi accer-
tamenti dello sportello unico 
per l’edilizia devono riferirsi 
«esclusivamente» alle parti co-
muni degli edifi ci interessati 
dagli interventi che fruiscono 
della detrazione maggiorata 
del 110%. Sempre con riferi-
mento ai condomini e, in par-
ticolare, sulle delibere aventi 
a oggetto l’approvazione dei 
lavori, i relativi fi nanziamen-
ti e l’opzione per lo sconto in 
fattura e/o cessione del corri-
spettivo, il nuovo comma 9-bis 
dell’art. 119 dispone che la de-
libera deve ritenersi valida se 
approvata con un numero di 
voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti e 
almeno un terzo del valore 
dell’edifi cio.

Sisma. Sul tema risultano 
più consistenti le modifiche 
introdotte, sebbene ci si riferi-
sca talvolta a tutti gli immobili 
collocati nei comuni colpiti da 
eventi sismici e, talvolta (art. 
57-bis del dl agosto), soltanto 
a quelli collocati nei territo-
ri elencati negli allegati al dl 
189/2016 e al dl 39/2009 
(Abruzzo, Marche, 
Lazio e Umbria). 
Pertanto, nei co-
muni colpiti da 
eventi sismici 
e su tutto 
il territorio 
nazionale, 
la  detra-
zione mag-
giorata del 
110% spetta 
limitatamen-
te all’ammontare eccedente al 
contributo previsto per la rico-
struzione mentre, per quanto 
concerne l’incremento del 50% 
dei limiti di spesa, si evidenzia 
che tale agevolazione resta li-
mitata agli immobili collocati 
solo nelle regioni sopra indicate 
(comma 4-ter dell’art. 119), ri-
guarda le spese sostenute entro 
il 31/12/2020, è alternativa al 
contributo per la ricostruzione e 
comprende anche le spese per il 
ripristino dell’unità immobilia-
re residenziale, con esclusione 
dei fabbricati strumentali.

@ Riproduzione riservata

Una piattaforma on line dove mettere all’asta i tito-
li di credito generati da superbonus 110% ma anche 
gli altri che riguardano l’edilizia, il bonus vacanze o 
quello locazioni. Lo ha sperimentato Confeserfi di, un 
consorzio Fidi siciliano vigilato dalla Banca di Italia, 
in collaborazione con Fintech Farm e si basa su un 
meccanismo d’asta. I titolari di crediti fi scali di qua-

lunque entità possono candidare le loro propo-
ste di vendita non vincolanti, e valutare se 

l’offerta è coerente con le aspettative. Gli 
investitori hanno la possibilità di effet-
tuare un’offerta sulla base di un valore 
di partenza ed accettare o effettuare una 
proposta migliorativa per aggiudicarsi i 
crediti offerti. ItaliaBonus è online da 
ieri sul sito www.italiabonus.it ed è la 
prima piattaforma italiana nata per la 

cessione dei crediti fi scali previsti dalle 
norme legate al Covid-19. Il consorzio si 
pone come centro di servizi fi nanziari per 

la gestione dei cantieri da parte di general contractor, 
consorzi e reti di professionisti, nonché per la garanzia 
alle banche sui fi nanziamenti a imprese edili selezio-
nate e per intermediare a favore di privati le risorse 
con cui pagare lavori eseguiti da imprese non solo col 
superbonus 110%, ma anche con l’ecobonus al 50%. 
Sulla piattaforma partecipa alle negoziazioni un conso-
lidato mercato di operatori specializzati nell’acquisto 
di crediti fi scali (istituti di credito, società fi nanzia-
rie, investitori professionali), ma anche imprenditori 
e soggetti dotati di risparmi da investire la cui solidi-
tà è stata preventivamente verifi cata da Confeserfi di: 
fi gure che hanno tutto l’interesse ad ottenere subito 
rendimenti annui maggiori rispetto ad altri investimen-
ti con la stessa classe di rischio (come i Btp a 5 o a 10 
anni). «Il nostro obiettivo», spiega Bartolo Mililli, ad 
Confeserfi di, «è offrire un aiuto a chi è in diffi coltà a 
ripartire perché senza liquidità. Pensiamo, ad esempio 
ai tanti albergatori e agenti di viaggio che quest’estate 
hanno incamerato i bonus vacanze e che non hanno 
suffi cienti debiti fi scali da compensare».

Antonio Giordano
@ Riproduzione riservata

Sicilia, da Confeserfi di 
piattaforma di scambio

IDEA ANACI

Condominio, 
amministratori 
da detrarre
«Fra tutti i provvedimen-
ti del governo, non è stata 
valutata la detraibilità del 
compenso extra dell’am-
ministratore per tutte le 
incombenze relative al su-
perbononus 110%, al fi ne di 
rendere l’intera misura ve-
ramente a costo zero per il 
cittadino». È la sollecitazio-
ne espressa dal presidente 
nazionale Anaci, Francesco 
Burrelli, nel corso di un in-
contro con il sottosegreta-
rio di stato Alessio Villarosa 
andato in scena al Ministero 
dell’economia. Come spie-
gato da Burrelli al termine 
dell’incontro, «Tra gli argo-
menti che abbiamo trattato 
c’è stato innanzitutto quello 
relativo alla detraibilità del 
compenso degli amministra-
tori, anche in termini di ve-
rifica della congruità, che 
chiaramente si rifl ette sul-
la gratuità dell’operazione 
per i condòmini; ma anche la 
questione dei quorum e del-
la partecipazione da remo-
to, nonché della gestione dei 
crediti da parte dei singoli 
contribuenti. Tutte situa-
zioni per le quali ho preso 
un impegno personale e che 
incidono sul buon funziona-
mento della misura».

© Riproduzione riservata

Le novità sul 110% nel Decreto Agosto

Esclusioni
Confermata l’esclusione per le unità immobiliari classate 
in categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e 
storico)

Accesso 
autonomo

Superata l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con 
la conseguenza che si deve ritenere autonomo l’accesso 
anche quanto lo stesso è da una strada, giardino, cortile o 
parcheggio di proprietà comune a più soggetti (condomini 
o residenti)

Parti 
condominiali

Le asseverazioni relative allo stato dell’immobile 
plurifamiliare possono far riferimento soltanto alle parti 
comuni dell’edifi cio

Delibera 
condominio

Le delibere aventi ad oggetto l’approvazione dei lavori 
agevolati, i fi nanziamenti relativi e le opzioni per cessione 
e sconto sono valide se approvate con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 
1/3 del valore dell’edifi cio

Cumulabilità
I contribuenti che benefi ciano di uno specifi co contributo 
per la ricostruzione, in dipendenza di un evento sismico, 
possono fruire della detrazione maggiorata per la parte di 
spesa eccedente il detto contributo 

Maggiorazione 
limite

Le soglie delle spese ammesse alla fruizione dei bonus 
(ecobonus e sismabonus) sostenute entro il 31/12/2020 
sono incrementate del 50% per interventi di ricostruzione 
di fabbricati danneggiati dal sisma in determinati comuni

Il dl convertito sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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Riscossione, la proroga divide cartelle e ingiunzioni
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 21 Ottobre 2020

Differimento al 31 dicembre della sospensione dei termini relativi ai versamenti

Nel decreto legge 129/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi è prevista la proroga al 31 dicembre

della sospensione dei termini relativi ai versamenti di quanto dovuto sulla base delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente

della riscossione.

La sospensione è prevista dall'articolo 68 del Dl 18/2020 che al comma 1 disciplina i carichi affidati all'Agente della riscossione.

Il successivo comma 2 prevede letteralmente che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di

pagamento, oltre che agli accertamenti esecutivi, ma solo quelli arrivati nella fase della riscossione coattiva. Quindi, la

sospensione fino al 31 dicembre vale anche per le ingiunzioni degli enti territoriali.

L'articolo 68, primo comma, prevede l'applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015, il quale quindi è applicabile anche alle

ingiunzioni comunali.

La norma disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali. In particolare prevede, per quel che qui interessa, una

proroga dei termini di prescrizione e decadenza pari al periodo di sospensione, una proroga di due anni per gli atti in

decadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione e il divieto per l'Agente della riscossione di non procedere alla notifica

delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Sulla base di questa disposizione, tutte le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020 godono di una proroga di 299 giorni (8

marzo -31 dicembre), mentre le cartelle/ingiunzioni da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre, godono di una

proroga di due anni.

In breve

Il nuovo decreto legge, oltre a disporre la proroga al 31 dicembre prevede l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 68

del Dl 18/2020. Il nuovo comma disciplina i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, «affidati all'Agente della

riscossione durante il periodo di sospensione», e la lettera b) prevede la proroga di dodici mesi per «i termini di decadenza e

prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

L'effetto che si ottiene con questa disposizione è quello di concedere poco più di due mesi all'Agente della riscossione. Infatti,

senza questa disposizione i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 sarebbe stati comunque prorogati di 299

giorni. Pare evidente, infatti, che disponendo l'articolo 12 del Dlgs 159/2015 la sospensione anche dei termini per la notifica

delle cartelle (e delle ingiunzioni), la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza deve necessariamente operare anche

con riferimento ai carichi ancora da iscrivere a ruolo o da ingiungere.

Va però osservato che il nuovo comma 4-bis fa espresso riferimento alle cartelle di pagamento, e non anche alle ingiunzioni di

pagamento, per le quali quindi si applica la proroga di 299 giorni e non di dodici mesi.

Diversamente ragionando, e ritenendo la proroga dei termini prevista dall'articolo 12 non applicabile anche alle ingiunzioni da

emettere, si avrebbe l'inaccettabile conseguenza che il Comune non possa notificare ingiunzioni entro il 31 dicembre 2020, ma

allo stesso tempo andrebbero persi gli atti di accertamento divenuti definitivi nel 2018, per i quali il titolo esecutivo deve essere

notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020.

Senza considerare, che chi non utilizza le ingiunzioni di pagamento dovrebbe comunque affidare i carichi all'Agente della

riscossione entro il prossimo 31 dicembre, il che pare proprio assurdo.
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Smart working senza accordo individuale fino al 31 dicembre
di Consuelo Ziggiotto

Personale 21 Ottobre 2020

Dovrà essere favorita la rotazione del personale e assicurata un'equilibrata alternanza tra presenza e in modalità agile

Fino al 31 dicembre non è richiesto l'accordo individuale, che a partire invece dal 1° gennaio, dovrà dare disciplina

all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, in smart working. La specifica è contenuta

nell'ambito del decreto ministeriale firmato il 19 ottobre dal ministro per la Pubblica amministrazione.

Ancorché l'impianto dell'articolo 87 del Dl 18/2020, sede delle deroghe specifiche del lavoro agile semplificato (obblighi

informativi e accordo), sia ancorato al temine dell'emergenza sanitaria, il decreto ministeriale ne anticipa la cessazione

dell'efficacia a fine anno, coerentemente con la previsione contenuta nell'ambito del secondo periodo della medesima norma.

Questo almeno per quanto riguarda l'accordo individuale che gli enti dovranno trovarsi pronti a sottoscrive con i lavoratori che

avranno accesso a questa modalità di prestare l'attività lavorativa.

Occorrerà un ulteriore intervento del legislatore che conduca al di fuori delle deroghe connesse agli obblighi informativi

stabiliti dagli articoli 22 e 23 della legge 81/2017: l'obbligo di consegnare al lavoratore l'informativa sulla sicurezza nella quale

sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, e

l'obbligo di caricare i dati nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questa infatti è l'ultima parte del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 87 che continua a esplicare i suoi effetti fino al

termine dell'emergenza sanitaria.

In breve

Il decreto ministeriale definisce le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro agile, tracciando la strada degli elementi che,

pur tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e della normativa correlata, calcando la tipicità dello stesso,

ordinariamente da svolgersi in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. Lo stesso provvedimento precisa

all'articolo 5, comma 2, che il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, prevedendo anche

l'ipotesi opposta, vale a dire senza fasce di contattabilità, anche in quest'ultimo caso garantendo i tempi di riposo e la

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Saranno i dirigenti a dover organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale il

lavoro agile ad almeno il 50 per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte in quella modalità. Dovrà

essere favorita la rotazione del personale e assicurata un'equilibrata alternanza tra attività in presenza e in modalità agile nel

rispetto sia delle prescrizioni sanitarie per il distanziamento interpersonale ma anche dei criteri di priorità da riconoscere alle

richieste dei lavoratori, connesse alle particolari condizioni di salute, alla composizione del nucleo familiare, alla distanza tra

la zona di residenza e la sede di lavoro così come alla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato.

Va da sé che il numero delle giornate o mezze giornate che il dipendente può lavorare agilmente, è guidato dalla mappatura

delle attività, dalla individuazione cioè, dei processi di lavoro che in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell'ente,

possono essere svolti in modalità agile. Il tutto tenuto conto dell'opzione ulteriore delle mansioni diverse ascrivibili alla

categoria di appartenenza o dello svolgimento di specifiche attività di formazione, laddove l'attività non sia «smartizzabile».

Previsione specifica rivolta quest'ultima sia ai lavoratori fragili che ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni posti in

quarantena dal Dipartimento di prevenzione per contatto avvenuto nel plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento

di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che

privati.
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Ance: «Città bloccate, per il Recovery 77 proposte e 22 centri
decisionali»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 21 Ottobre 2020

Buia attacca sull'assenza di un coordinatore unico delle politiche urbane. Bene Superbonus e modello spagnolo

Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, attacca a testa bassa all'Assemblea dell'associazione. Attacca sulle città bloccate, sulla

«visione antimprenditoriale» dominante in Italia - con le «presunzioni di colpevolezza», i «ricatti di Stato», le «vessazioni» e il

«rischio Iri» -, attacca sulla burocrazia che blocca il Paese e sullo smart working della Pa che rischia di diventare un no

working, sulle procedure infinite per le opere pubbliche che il decreto semplificazioni non ha scalfito se non in modo

impercettibile. Di quel decreto che doveva essere una leva dello sviluppo e invece «interviene a discapito di concorrenza e

trasparenza sulle fasi di gara», Buia salva solo l'inversione di rotta su abuso d'ufficio e danno erariale. 

Le città, anzitutto. «Per sfruttare le risorse del Recovery Plan a favore delle città - ha detto il presidente dell'Ance - sono state

presentate ben 77 proposte elaborate dai nostri ministeri che rimandano a 22 ulteriori decisionali, per complessivi 180

miliardi! Invece, serve una visione politica e un coordinatore unico che non ci sono. In tutto il resto d'Europa le politiche

urbane sono una priorità del Governo. In Italia sono troppi anni che mancano. In quali cassetti dobbiamo andare a cercarle?».

La rigenerazione urbana - dice Buia - è annunciata nei convegni ma non si concretizza. «Fin quando la demolizione e

ricostruzione non diventeranno una prassi consolidata favorita da misure che la incentivano - continua il presidente dell'Ance

- non ci sarà nessuna ri-generazione». E ancora: «La polemica seguita al dibattito sull'articolo 10 del decreto semplificazioni è

surreale, emblema di un modo di fare politica scollegato dalla realtà». Un attacco agli emendamenti di Leu che l'hanno avuta

vinta nella maggioranza e in Parlamento. «Invece di risolvere i problemi delle città, si è pensato di introdurre più vincoli e freni

agli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A delle città». 

Se le città sono la nuova arena su cui l'Ance è pronta a inasprire la battaglia contro l'immobilismo della politica (l'assemblea si

intitola non a caso «Ri-generazione Italia» e in primavera l'Ance terrà una grande iniziativa per chiedere una nuova politica

urbana), Buia non è meno furioso sugli altri temi che affliggono il settore delle costruzioni. La Pa, soprattutto, che blocca il

Paese. «Serve un processo di riorganizzazione e di formazione del personale improntato a criteri di efficienza, di misurazione

del rendimento e di standardizzazione dei servizi su tutto il territorio». Le idee ci sarebbero e Buia cita Sabino Cassese e il

segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa. Dal canto suo, la ministra Fabiana Dadone conferma che un grande

piano di formazione è in programma insieme a una maggiore flessibilità di orari.Buia salva soltanto il Superbonus 110%: «è

l'unico strumento di rilancio dell'economia messo in campo finora, in grado di produrre investimenti per 6 miliardi, con un

effetto complessivo di 21 miliardi sull'economia». 

Ma serve una proroga non inferiore a due anni. «Prorogarlo - dice - è una decisione strategica mentre noi stiamo ancora lì a

pensare se prorogarlo o meno per una visione miope, ragionieristica, che già in passato ha prevalso sullo sviluppo». E Buia

salva anche il modello spagnolo, lanciato originariamente proprio dall'Ance e «valorizzato dal sottosegretario Fraccaro» (che

ha pure ideato il Superbonus): il meccanismo che affida fondi ai comuni prevedendo l'avvio dei cantieri entro un termine

perentorio pena la perdita del finanziamento, «funziona perfettamente» e andrebbe ampliato in un «piano Italia», giocato

soprattutto sulla manutenzione del territorio e inserito nel Recovery Plan. A proposito del quale Buia si limita a ricordare a

tutti - quando parla della lentezza delle procedure italiane in fatto di opere pubbliche - che va cantierato completamente entro

tre anni e rendicontato (cioè completato) entro sei.

In breve

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

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


1/2

Revisori, la certificazione della contrattazione non può avvenire
in un secondo momento
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 21 Ottobre 2020

A parte l'ipotesi della validazione tacita non è possibile sottoscrivere e applicare il contratto integrativo privo di
certificazione

In mancanza di certificazione della contrattazione decentrata da parte dell'organo di revisione, ovvero in presenza di

certificazione negativa, non appare ipotizzabile l'autotutela conservativa mediante convalida, da acquisire successivamente

alla sottoscrizione definitiva e, per alcuni istituti, all'erogazione delle risorse. Infatti, non può ritenersi esistente l'atto oggetto

di convalida, con la conseguenza che l'applicazione di quest'ultima deve ritenersi oggettivamente impossibile, per la carenza di

alcuni presupposti indefettibili.

È così che si è espressa la Corte dei conti Puglia (parere n. 85/2020) con una pronuncia interessante anche perché delinea

puntualmente le logiche dell'intervento dell'organo di revisione economico-finanziaria nell'ambito del percorso di

perfezionamento della contrattazione decentrata integrativa.

La corte ha chiarito, infatti, che l'acquisizione ex post della certificazione appare in netto contrasto con la ratio normativa,

avendo - la verifica preventiva - l'obiettivo di evitare un'ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale e di

consentire di addivenire alla sottoscrizione e applicazione di accordi controllati.

La rilevanza è, altresì, confermata dalla circostanza che l'acquisizione preventiva della certificazione rappresenta un elemento

costitutivo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e

contrattuali.

Di conseguenza, a parte l'ipotesi della validazione tacita a seguito della trasmissione all'organo di revisione, non risulta

possibile sottoscrivere e applicare il contratto integrativo privo di certificazione, in quanto - diversamente opinando - si

ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in

contrasto con i vincoli di bilancio o altre norme di carattere imperativo.

In breve

Non è quindi ipotizzabile un controllo dei revisori ex post «ora per allora», rispetto ai contratti integrativi già sottoscritti e

applicati, essendo - eventualmente - rilevante per l'organo di revisione porre in essere ogni attività di controllo utile

all'eventuale accertamento del superamento dei vincoli finanziari stabiliti, nella prospettiva del recupero delle somme erogate

in eccedenza.

Tenendo, altresì, conto della possibile certificazione in forma «tacita», specificamente contemplata dalla disciplina

contrattuale, ma pure dell'importanza dell'intervento dell'organo di controllo, la pronuncia sottolinea la rilevanza di un invio

formale ai revisori delle relazioni, posto che l'assenza di una data certa è in grado di determinare un vulnus per l'intero

procedimento in esame. Quest'ultima circostanza, inoltre, costituisce congiuntamente un'evidente violazione del principio di

leale collaborazione tra gli organi di gestione dell'ente e lo stesso organo di revisione economico-finanziaria.

Peraltro, riprendendo anche una coerente indicazione dell'Aran la Corte ha ricordato che, dopo la scadenza del termine

previsto per la certificazione tacita, nella prospettiva di adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza,

l'organo di indirizzo politico prima di addivenire alla sottoscrizione potrebbe comunque sollecitare il parere dell'organo di

controllo.

Completano la pronuncia, infine, alcuni utili richiami alle regole contabili (contenute nel principio contabile applicato n. 4/2)

che devono essere utilizzate per la contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio, le quali devono essere

imputate negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive diventano esigibili.
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In particolare, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell'esercizio in cui la

costituzione del fondo si riferisce, destinando - però - la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da

liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, per assicurare il necessario finanziamento.
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Interruzione di pubblico servizio al cittadino non autorizzato che
registra la seduta del consiglio comunale
di Andrea Alberto Moramarco

Amministratori 21 Ottobre 2020

Non sussiste alcun diritto del privato a registrare l'attività consiliare in nome della trasparenza

Il cittadino che registra la seduta del consiglio comunale senza autorizzazione e, nonostante l'invito del sindaco a

interrompere le riprese, si rifiuti di spegnere il registratore commette il reato di interruzione di pubblico servizio. É quanto

affermato nella sentenza n. 28950 dalla Cassazione per la quale non sussiste alcun diritto del privato a registrare l'attività

consiliare in nome della trasparenza.

Il caso 

La singolare vicenda da cui trae origine il procedimento penale si svolge a febbraio 2010 nell'aula del consiglio comunale di un

paese nel bergamasco. Un cittadino veniva scoperto a registrare tramite un apparecchio portatile la seduta consiliare, in

assenza di autorizzazione e perciò contrariamente a quanto previsto nel regolamento comunale. A quel punto il sindaco

chiedeva al concittadino di interrompere la registrazione, in quanto non consentita, e, dinanzi al rifiuto di stoppare le riprese,

si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri che, interrompevano la seduta e invitavano l'uomo con la telecamera ad

allontanarsi. Il tutto era durato circa un'ora e mezza. 

Il comportamento dell'uomo passava poi al vaglio dei giudici penali che, sia in primo grado che in appello lo hanno ritenuto

responsabile del reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'articolo 340 del codice penale. Per i giudici un caso

semplice: si trattava di un comportamento non autorizzato e non necessario che causava la sospensione della seduta

comunale. Il cittadino ricorreva però in Cassazione ritenendo che la registrazione da lui eseguita rispondeva a esigenze

personali, in quanto egli aveva la necessità di registrare le dichiarazioni dei consiglieri su specifiche questioni all'ordine del

giorno. Inoltre, la prescritta autorizzazione, secondo l'imputato, riguardava non i singoli cittadini ma le emittenti televisive, le

cui riprese erano finalizzate a informare l'opinione pubblica.

L'autorizzazione richiesta a tutela della privacy 

La Cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato e, anche se nel frattempo il reato commesso si è estinto per prescrizione, tiene

a precisare i contorni giuridici della vicenda. In primo luogo, per i giudici di legittimità il regolamento comunale è chiaro

laddove prevede una apposita autorizzazione per registrare le sedute del consiglio comunale, indipendentemente dal mezzo

utilizzato e dal soggetto che effettua le riprese. Questa indicazione è in linea con l'articolo 38, comma 3, del Tuel che

attribuisce ai Comuni autonomia funzionale e organizzativa.

In secondo luogo, sottolinea ancora il Collegio, la limitazione è altresì «in sintonia con le direttive date dal Garante per la

protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 in ordine alla registrazione delle sedute dei consigli comunali per

finalità non istituzionali», per la quale se le riprese sono destinate a scopi diversi dalla informazione, allora «gli interessati

devono essere posti in condizione di essere informati». Pertanto, nel caso di specie, l'autorizzazione preventiva alla

registrazione, prevista dallo statuto comunale, si poneva come strumento di tutela per la diffusione incontrollata di dati

personali e giustificava l'interruzione della seduta da parte del sindaco, una volta scoperto l'uso non autorizzato di un

registratore da parte dell'imputato.
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Consiglio di Stato, appalto illegittimo se la base d'asta non è
determinata con criteri verificabili
di Stefano Usai

Appalti 21 Ottobre 2020

Non può dipendere da una scelta di convenienza ma dovrebbe scaturire a seguito di una valutazione tecnica

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5634/2020, interviene sull'annosa questione della corretta determinazione della base

d'asta (nel caso di specie in relazione a un appalto di servizi di trasporto) e sull'esigenza che i concorrenti siano in grado di

poter verificare, attraverso i criteri utilizzati, le modalità di determinazione del prezzo d'appalto.

Il caso 

L'appellante aveva sollevato la questione del prezzo a base d'asta quantificato, a suo dire, «sulla base di dati erronei e

incompleti, tali da rendere l'appalto non remunerativo» oltre che fondato su clausole di tale ambiguità e indeterminatezza da

non consenire la fomulazione di «un'offerta tecnica attendibile». 

In primo grado, con la sentenza del Tar Veneto n. 169/2020, le doglianze sono state respinte con una motivazione focalizzata

sull'ampio potere discrezionale della stazione appaltante e sulla inadeguatezza di meri calcoli «di parte» inadeguate a

dimostrare la difficoltà di tutti i concorrenti a formulare l'offerta adeguata ma solo del ricorrente. Da qui l'impugnazione del

provvedimento visto che la legge di gara avrebbe omesso di esternare i criteri (verificabili) attraverso i quali ha determinato la

base d'asta

La sentenza 

Il giudice di Palazzo Spada non è stato persuaso dalle motivazioni della sentenza di primo grado. Pur vero, si legge in

sentenza, che insiste un alto grado di discrezionalità della stazione appaltante, nella fissazione della base d'asta, che il giudice

può censurare le determinazioni solo se irragionevoli o manifestamente illogiche, è altrettanto vero, però, come anche

affermato dalla giurisprudenza, che è sempre «necessario che la determinazione della base d'asta sia effettuata dalla stazione

appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il

rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza

(C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355)». Del resto dal Codice dei contratti emerge che le stazioni appaltanti sono tenute «a

garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente (v. art. 97 del d.lgs. 50/2016 in tema di

esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara (v. art. 30,

comma 1)».

Il Rup, quindi, nella fase di definizione della base d'asta non può mai prescindere da una verifica della congruità in relazione

alle prestazioni e ai costi «per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la

presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di

efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti

giudizialmente scrutinabili».

Secondo il Collegio, la misura della base d'asta non può dipendere una scelta di convenienza ma dovrebbe scaturire a seguito

di «una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo» limitato

ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità

manifesta, alla disparità di trattamento, «non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del

prezzo congruo» (T.A.R. Sardegna, 992/2011).

Il Rup deve assicurare, quindi, e ciò si deve poter desumere dagli atti dell'appalto, non «una generica e sintetica indicazione del

corrispettivo» ma una accurata analiticità dei «singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore». Questa analisi

deve avvenire «già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di
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lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione» (in questo senso l'Anac,

nelle linee guida sul terzo settore, n. 32/2016). 

L'errore, nel caso di specie, è che i costi del servizio di trasporto sono stati determinati tenendo conto di costi storici (relativi a

un servizio comunque diverso) prendendo in consideazione anche i costi derivanti da prestazioni svolte da organizzazioni di

volontariato e quindi con riferimento a situazioni diverse rispetto a quella in cui si trova l'operatore che lavora con i fini di

lucro. Appaltatore che «deve remunerare i vari fattori della produzione: e, si badi bene, tutti i fattori della produzione (capitale

e lavoro) e non solo quello della manodopera, ma tutti i mezzi attraverso i quali si provvede all'esecuzione del servizio, laddove

invece l'organizzazione di volontariato, se da un lato, per il fattore lavoro, può contare sull'apporto dei volontari, per gli altri

mezzi può contare su strumenti (donazioni, contributi, finanziamenti) di cui, invece, l'operatore economico con fini di lucro è

normalmente privo».



Delibere comunali, legittimo escludere gli astenuti dal conteggio
dei votanti
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 21 Ottobre 2020

Con l'astensione non si esprime né approvazione né disapprovazione rispetto alla proposta

È legittima la previsione del regolamento del consiglio comunale che esclude gli astenuti dal calcolo del quorum funzionale,

atteso che l'astenuto non esprime né approvazione né disapprovazione rispetto alla proposta in votazione. Lo ha affermato il

Tar Lombardia con la sentenza n. 680/2020, secondo cui non esiste alcun principio di matrice costituzionale dal quale possa

ricavarsi il corretto metodo di computo degli astenuti da parte di organi collegiali deliberanti.

Il fatto 

Alcuni consiglieri comunali hanno lamentato il fatto che la propria mozione è risultata non avere ottenuto la maggioranza dei

voti favorevoli in quanto, a fronte dei 17 consiglieri presenti, 7 hanno espresso voto favorevole e 10 si sono astenuti. I

consiglieri hanno dedotto l'illegittimità del verbale, sottolineando che in base alle norme regolamentari gli astenuti non

dovevano essere computati ai fini della determinazione del quorum deliberativo e che la mozione doveva ritenersi approvata

dalla maggioranza dei votanti. La tesi opposta è stata sostenuta dall'amministrazione comunale, secondo cui, in relazione al

quorum strutturale, vanno esclusi dal computo dei presenti i consiglieri tenuti per legge ad astenersi e solo questi vanno

espunti dalla base di calcolo del quorum funzionale, dovendo diversamente considerare l'astensione volontaria come voto.

La potestà regolamentare 

Il Tar Lombardia ha dato ragione ai ricorrenti, perché la disposizione regolamentare prevede che, ai fini della validità delle

deliberazioni, non debbano computarsi coloro che si astengono, coloro che escono dalla sala prima della votazione e le schede

bianche e quelle nulle. Da ciò consegue che gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Secondo i giudici, questa disciplina risulta legittimamente assunta nell'esercizio dell'autonomia regolamentare prevista

dall'articolo 38, comma 2, del Tuel, che pone un unico vincolo al quorum strutturale, relativo al numero minimo di consiglieri

necessario per la validità delle sedute.

Pertanto, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare il consiglio comunale ha attribuito espressamente un significato

all'astensione dei componenti dell'organo, significato che peraltro non contrasta con i principi generali in quanto l'astenuto

non esprime né approvazione né disapprovazione rispetto alla proposta in votazione, per cui la scelta di escluderlo dalla base

di calcolo del quorum deliberativo mira ad assicurare all'astensione un valore diverso rispetto all'espressione del voto

contrario, cui altrimenti sarebbe assimilata negli effetti. Di conseguenza con 17 consiglieri presenti, 10 astenuti e 7 favorevoli la

proposta doveva intendersi approvata.

Gli astenuti 

I giudici lombardi riportano alla memoria la consolidata giurisprudenza secondo cui la sussistenza di una disciplina che

equipari i presenti astenutisi agli assenti non deve sorprendere poiché questa è, ad esempio, la soluzione utilizzata dal

regolamento della Camera dei deputati, che considera presenti solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Formula

giudicata dalla Corte costituzionale compatibile con la previsione della «maggioranza dei presenti» di cui all'articolo 64 della

Costituzione, atteso che dichiarare di astenersi ed assentarsi sono manifestazioni di volontà che si differenziano solo

formalmente ma che poi si accomunano grazie all'univocità del risultato cui entrambe mirano con piena consapevolezza, che è

quello di non concorrere all'adozione dell'atto collegiale.
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Anche loft autonomi con bonus del 110%: accesso da strada,
cortili o giardini
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 21 Ottobre 2020

Servono chiarimenti su altri spazi condominiali come pianerottoli o androni. Dubbi anche sugli impianti: tra i requisiti pesa
l’autonomia di quelli idrici

Indipendenza funzionale e accesso diretto: su questi due capisaldi si basa la possibilità, sempre più appetibile, del "fai da te"

sull'ecobonus al 110% nel singolo appartamento o loft.

Accesso dall'esterno 

In sostanza, dopo le modifiche apportate dalla legge 126/2020, di conversione al Dl 104/2020, l'articolo 119 del Dl 34/2020,

comma 1 bis, dice così: «Per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità

immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di

proprietà non esclusiva». Il Dm Mise del 6 agosto 2020 specifica che «la presenza di un accesso autonomo dall'esterno,

presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da

cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;». Qui, allora,

non c'è nessun accenno a «parti comuni» condominiali dalle quali si possa accedere, mentre il Dl 34/2020 ora permette che

l'accesso avvenga attraverso cortili o giardini «anche di proprietà non esclusiva»; l'elencazione però non sembra proprio essere

estensiva, e si ferma a «cortili o giardini». Pensare quindi di arrivare a queste unità attraverso scale, androni o pianerottoli

appare davvero in contrasto con i comuni limiti dettati dalla legge per beneficiare del 110%. Al massimo si può immaginare di

applicare il 110% ad alcune unità al piano ammezzato, accessibili direttamente con qualche gradino direttamente dal cortile;

ma si tratta comunque di casi piuttosto rari per quelle tipologie di ex botteghe, laboratori od officine al piano terra divenute

abitative (i loft).Solo un intervento normativo o dell'agenzia delle Entrate potrebbe estendere ad altri spazi comuni

condominiali i limiti che per ora sono ridotti a un accesso attraverso cortili o giardini.

Gli impianti 

Altro rebus è quello degli impianti: perché sia «funzionalmente indipendenti» l'unità deve essere (come dice il Dm Mise del 6

agosto 2020, articolo 1, comma 1, lettera i) «dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua,

per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/autonomo esclusivo)». La circolare 24/E

delle Entrate, a sua volta, spiega che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di

installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento

di proprietà esclusiva». Se questo elenco sia esaustivo o esemplificativo, o se ogni caso vada valutato singolarmente, resta da

vedere. Se, infatti, dovesse passare un'interpretazione restrittiva, in base alla quale avere per forza l'autonomia di tutti gli

impianti per accedere al 110%, la limitazione sarebbe davvero notevole. Basta pensare al caso dell'impianto idrico: non è molto

frequente che le unità autonome, inserite all'interno di un condominio, siano totalmente indipendenti.Se, invece, fosse

sufficiente l'autonomia di alcuni impianti, i giochi del 110% potrebbero riaprirsi per molti immobili.
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De Micheli: proroga superbonus e una legge su rigenerazione
urbana
di Giorgio Santilli

Urbanistica 21 Ottobre 2020

Patuanelli: superiamo la contrapposizione fra Stato e imprese

«Certamente ci vuole la proroga, stiamo lavorando per trovare le risorse». La risposta della ministra delle Infrastrutture, Paola

De Micheli, sulla richiesta di proroga dell'Ance del Superbonus 110% è netta. Come quella del ministro dello Sviluppo

economico, Stefano Patuanelli, che conferma: «È necessaria una proroga, che dovrà arrivare con i fondi del Recovery Plan

perché nel 2021 il Superbonus c'è già». Patuanelli ammette che il periodo attuale è «troppo stretto perché arrivino i permessi di

costruire e le autorizzazioni per svolgere gli interventi».Sono «costruttive» le risposte che arrivano al presidente dell'Ance

Gabriele Buia dai ministri invitati all'assemblea. Sia sulle singole misure che sull'atteggiamento verso l'impresa. Patuanelli

rivendica lo «sforzo di stare vicino alle imprese». Ammette che le parole di Buia «sono motivate» ma aggiunge: «Sentire che c'è

una visione antimprenditoriale e non c'è fiducia nello Stato dell'impresa e dello Stato nelle imprese è veramente un colpo al

cuore. Dobbiamo avere la forza di invertire insieme questo processo che ci contrappone». Patuanelli risponde anche sulle città,

sottolineando che quel modello «di città alfabetica disegnata dai piani regolatori, va ripensato». 

E poi, all'unisono, Patuanelli e De Micheli: «Non si può chiedere al Governo oggi di risolvere in piena pandemia tutto quello

che la politica non è stato fatto in vent'anni». De Micheli risponde in particolare su due richieste di Buia: la rigenerazione

urbana e il subappalto. «Ho chiesto al sottosegretario Salvatore Margiotta che ha la delega sulla normazione - ha detto la

ministra sul primo punto - di convocare subito un tavolo sulla rigenerazione urbana. Anche perché abbiamo anche dei testi

parlamentari molto utili per poter arrivare a un punto di mediazione che garantisca la tutela dei centri storici e la possibilità di

riqualificare centri urbani che stanno diventando subendo fenomeni di degrado anche superiori alle periferie». Un secondo

tavolo riguarda la questione dei subappalti. «Abbiamo messo a punto delle proposte con riunioni di maggioranza - ha detto De

Micheli -. Sono sicura che si possa arrivare a un punto di equilibrio. La settimana prossima - ha concluso rivolgendosi ai

costruttori - sarete convocati per entrare nel merito delle proposte».

Su un punto, però, la ministra risponde con un tono seccato. È l'obiezione che fa Buia quando dice che il 70% delle opere

proposte dalla ministra per il Recovery Plan era già presente nella legge obiettivo. «È una critica ingiusta», dice la ministra che

aggiunge: «Non ho mai pensato di bloccare interventi in corso e già approvati o di modificare scelte programmatiche già fatte

e che condividiamo. L'obiettivo è semmai estendere la rete ad Alta velocità».
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Superbonus 110% e pompe di calore: 2 salti verso
l’efficienza energetica

lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24451/Superbonus-110-e-pompe-di-calore-2-salti-verso-l-e-cienza-
energetica

21/10/2020

Superbonus 110%: tra gli interventi trainanti previsti dal 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, che accedono alle
nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) vi sono quelli di sostituzione degli
impianti di climatizzazione (art. 119, comma 1, lettere b e c).
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Superbonus 110% e pompe di calore: 2 salti verso l’efficienza
energetica

Watch Video At: https://youtu.be/rO_yoM38fZk
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sismica e il miglioramento strutturale
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Superbonus 110%: tra gli interventi trainanti previsti dal 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, che accedono alle nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) vi sono quelli di miglioramento
strutturale.
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Superbonus 110%: la valutazione di vulnerabilità sismica e il
miglioramento strutturale

Ne abbiamo parlato in un webinar del ciclo "LD Digital Learning" con gli ingegneri
Leonardi Bandini e Simone Caffè. Di seguito la registrazione dell'intervento
"Superbonus 110%: la valutazione di vulnerabilità sismica e il
miglioramento strutturale".

Watch Video At: https://youtu.be/7UCd_lpKFKM

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti: Procedure ordinarie sempre
possibili; il procedimento di gara non si avvia con la
determina a contrattare

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24450/Codice-dei-contratti-Procedure-ordinarie-sempre-
possibili-il-procedimento-di-gara-non-si-avvia-con-la-determina-a-contrattare

21/10/2020

E' veramente stucchevole continuare ad osservare prove di interpretazioni speciose, che
dicono e contraddicono, creando solo confusione e negando l'evidenza.

La cosa da mesi si ripete per gli appalti. Da un lato, si continua a forzare la mano, senza
appiglio alcuno, per considerare le procedure in deroga previste dal d.l. 76/2020
come obbligatorie, quando non lo sono affatto; dall'altro, si insiste per considerare che i
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termini per la conclusione delle procedure di gara decorrerebbero dall'adozione della
determinazione a contrattare.

Presunta obbligatorietà del ricorso alle procedure in deroga

In quanto al primo tema, quello della presunta obbligatorietà del ricorso alle
procedure in deroga, l'ultima delle interpretazioni contraddittorie ed involute è data dal
Ministero delle infrastrutture, col parere 24 settembre 2020, n. 735. Ecco come
affronta la questione la nota ministeriale: "Con riferimento a quanto richiesto si
rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive
l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto.
Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti,
fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di
procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare
gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità,
cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene
che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in
conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale
possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno
avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e
potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In
tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione".

Una risposta priva di qualsiasi pregio giuridico e tecnico. In primo luogo, come si nota,
per un verso il Mit ritiene che la deroga "non sia una disciplina facoltativa". Dunque, si
dovrebbe concludere che sia obbligatoria. Ma, scatta l'inevitabile contraddizione: "si
ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie".

Troppo facile, troppo comodo

Eh, no. Troppo facile, troppo comodo. O si prende una posizione, la di dimostra e
si spiega perchè prevale su una possibile soluzione diversa. Oppure, si prende atto che
la posizione presa è erronea.

La norma che deroga, non abroga

Affermare che la disciplina in deroga non sia facoltativa è del tutto erroneo e non
sostenibile. La norma derogata continua a vigere, altrimenti sarebbe abrogata. Ma la
norma che deroga, non abroga: fissa una disciplina diversa, senza intaccare la
permanenza della norma derogata.

Essa, quindi, rimane perfettamente vigente ed applicabile. Il Mit, nonostante il fumo ed
i giri di parole, non può che ammetterlo, pur giungendo a questa conclusione per vie
traverse ed in modo erroneo: non  che il ricorso alle procedure ordinare "non sia
comunque precluso"; esso è certamente possibile, perchè dette procedure sono poste a
garanzie di concorrenza, trasparenza, pubblicità ed ogni altro principio enunciato

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200924/Parere-MIT-24-settembre-2020-n-745-20891.html


dall'articolo 30 del codice dei contratti (non derogato da nulla) e desumibile dalla
disciplina europea, dalla Costituzione, dalla legge 241/1990 e dalla disciplina
anticorruzione.

Non pago di queste contraddizioni, il parere si avventura nella contraddizione avvitata
carpiata. Infatti, dopo aver dovuto necessariamente concedere che si può perfettamente
fare ricorso alle procedure ordinarie, poi afferma che esse:

1. non debbono avere fini dilatori;
2. debbano rispettare i tempi previsti dal decreto ed utilizzare le semplificazioni

procedimentali.

Si tratta di indicazioni manifestamente paradossali ed erronee. In primo luogo, non
può farsi a meno di sottolineare che se le procedure ordinarie potessero essere
considerate come spunto per dare corso a fini dilatori, allora il Legislatore le dovrebbe
radicalmente abrogare, senza por tempo di mezzo.

Le procedure ordinarie sono dettate da norme precise

Ma, ovviamente ciò è semplicemente assurdo. Le procedure ordinarie hanno una
specifica scansione, dettata da norme precise, che richiedono tempi specifici. Non è
pensabile che dietro questa regolamentazione alberghino fini dilatori, nè che l'utilizzo
di procedure perfettamente legittime e appunto "ordinarie" possa essere tacciato come
afflitto da intenti dilatori, a meno che qualcuno non riesca a dimostrarlo (come? E chi
può saperlo?).

Con le procedure ordinarie non sono compatibili i tempi delle
norme in deroga

In secondo luogo, se si utilizzano procedure ordinarie, è ben evidente che non possono
pretendersi i tempi disposti dalle norme in deroga, nè le semplificazioni procedurali
sempre ivi previste. La tempistica speciale e la semplificazione procedurale vale per le
procedure in deroga; se le procedure "ordinarie" dovessero essere gestite in modo da
rispettare tempi e modalità proprie di quelle in deroga, allora non sarebbero procedure
ordinarie, ma in deroga. Ma, un minimo di interpretazione secondo banalissima logica
di base aristotelica, si potrebbe pretendere?

Le procedure ordinarie, in quanto tali, non possono che seguire modi e tempi ordinari e
non in deroga. Questo non può che essere un punto fermo.

Diverso è affermare che il ricorso alle procedure ordinarie è, in questa fase, opportuno
solo laddove il cronoprogramma (salvo ricorsi) adottato dimostri la fattibilità di una
conclusione delle procedure di gara entro termini non troppo dissimili da quelli previsti
(molto a casaccio) dal d.l. 76/2020.

Computo del termine



Andiamo, poi, al tema del dies a quo del computo del termine. Sul punto ci si è già
espressi più volte, da ultimo qui.

Ma, molta dottrina, Anci, Ance, insistono nel ritenere che il procedimento si avvii dalla
determinazione a contrattare.

Occorre, quindi, tornare a sottolineare che tale visione è erronea, perchè in marcato
contrasto con la chiarissima previsione dell'articolo 32, comma 2 (non derogato) del
d.lgs 50/2016: "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre". La norma appare scritta a prova di qualsiasi speciosità
cavillosa: la determina a contrattare è anteposta all'avvio della procedura di gara.

Si tratta di una disposizione talmente chiara e inconfutabile, che ha ricevuto
interpretazioni in suo totale allineamento.

Nel precedente regime normativo, era l'articolo 11, comma 1, del d.lgs 163/2006 a
proporre il medesimo contenuto normativo visto prima: "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre". E' allora, utile riferirsi non solo alla
giurisprudenza granitica , secondo la quale la determina a contrattare è atto a valenza
esclusivamente interna, che non avvia un bel nulla, ma anche a quanto ne scrive l'Anac,
con le proprie FAQ:

"D1. Che cosa si intende per determina o decreto a contrarre?

La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione
appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un
contratto.

D2. Quali sono i riferimenti normativi a base della determina a contrarre?

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti
…”.

Per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192  del
Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il
contenuto minimo essenziale (la determina a contrarre era stata già disciplinata
dalla legge n. 142/1990 dove si usava il termine di “deliberazione” a contrattare).

Inoltre la determina a contrarre deve essere richiamata nel bando di gara (l’articolo
55, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che se ne “fa menzione”).

D3. Quale è la natura giuridica della determina a contrarre?

(1)
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È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna,
rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del
committente pubblico.

D4. La determina a contrarre produce effetti verso terzi?

La determina a contrarre ha come unico destinatario l’organo
rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.

D5. Quali differenze sussistono tra la determina a contrattare ed il bando di gara?

Mentre la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna, il bando
di gara è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la
stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla
conclusione del contratto".

Non parrebbe vi sia da aggiungere altro. Se non auspicare che l'insistenza interpretativa
su altri erronei approdi non incrementi la confusione già ampia, complicando senza
alcuna ragione ulteriormente la vita degli operatori.

Tratto da luigioliveri.blogspot.com

______

 Tar Basilicata, 13 gennaio 2020, n. 40: "Tale atto non ha una efficacia propriamente
provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi quale atto presupposto
suscettibile di autonoma impugnazione. In quanto precedente l’avvio della procedura di
affidamento, lo stesso ha, invece, natura più propriamente “endoprocedimentale” e, quindi, di
regola è inidoneo a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione,
infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte
dell'amministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente
pubblico, esaurendo gli effetti all’interno dell'amministrazione stessa (T.A.R. Campania, sez. V, 5
settembre 2018, n. 5380; T.A.R. Abruzzo, 26 maggio 2014 n. 485; T.A.R. TrentinoAlto Adige, 16
febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Veneto, sez. III, 17 luglio 2017, n. 680; T.A.R. Campania, sez. I, 7marzo
2012, n.1160)".

(1)
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Esclusione dalle gare: Il Consiglio di Stato conferma il
Provvedimento dell’Antitrust

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24447/Esclusione-dalle-gare-Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-
Provvedimento-dell-Antitrust

21/10/2020

Com'è che dice il detto? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E allora
non vogliamo di certo pensare male quando in alcuni bandi di gara si vedono offerte, di
varie società o associazioni di impresa, praticamente identiche, ma il Consiglio di
Stato con la sentenza 6 ottobre 2020, n. 5885 ha deciso di dire la sua e cercare di
chiudere questa vicenda spinosa. Facciamo ordine. 

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI%20PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24447/Esclusione-dalle-gare-Il-Consiglio-di-Stato-conferma-il-Provvedimento-dell-Antitrust
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201006/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-ottobre-2020-n-05885-20862.html


2/3

La decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

L'Agcm con il Provvedimento 18 ottobre 2017, n. 26815, relativo ai  servizi di
supporto e assistenza tecnica alla PA nei programmi cofinanziati dall’UE, pubblicato sul
Bollettino settimanale n. 43 del 13/11/2017, aveva escluso dalla procedura di un bando
gara varie società ritenute responsabili di essersi messe d'accordo per l'eliminazione del
reciproco confronto e la spaartizione di alcuni lotti. La gara era suddivisa in nove lotti.
Come spesso accade, il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta più vantaggiosa.
"Gli sconti offerti - si legge nella sentenza - venivano convertiti in un punteggio
economico per mezzo di una formula matematica. La formula era tale per cui il
punteggio economico generato dipendeva anche dallo sconto medio e dallo sconto
massimo offerto per le voci di prezzo in esame. Il punteggio economico di ciascuna
offerta veniva determinato tramite una formula matematica che, per sua struttura, al
ridursi del livello del ribasso medio calcolato per il totale dei concorrenti, riduceva il
vantaggio ottenibile sugli altri partecipanti (in termini di punteggio per la graduatoria)
tramite uno sconto particolarmente accentuato. In altri termini, quando il ribasso
medio si riduceva, formulare un ribasso più aggressivo del proprio concorrente
diventava via via meno determinante per l’aggiudicazione del lotto". Questo vuol dire
che "in presenza di una media contenuta dei ribassi presentati in gara - prosegue il
Consiglio di Stato - un’impresa che concorreva alla aggiudicazione del lotto, forte di un
elevato punteggio tecnico, avrebbe potuto avvantaggiarsi rispetto a rivali che puntavano
invece maggiormente sulla aggressività delle offerte economiche".

Nel mirino 5 lotti

Sono nove l'offerte ricevute per l'aggiudicazione della gara. Cinque di queste finiscono
sotto inchiesta. Secondo l’Autorità, sarebbe emerso che le società avevano presentato
delle offerte economiche differenziate per i vari lotti in gara, secondo uno schema
comune che "appariva indicativo di dinamiche concertative, dato che, pur presentando
sostanzialmente sempre un’offerta tecnica equivalente tra i diversi lotti, avevano dato
luogo, in alcuni, a offerte economiche con ribassi tra il 30 e il 35%, mentre in altri le
offerte erano risultate decisamente inferiori (con ribassi del 10-15% circa)". L'Agcm
quindi escludeva le società che facevano comunque ricorso. 

La "pratica concordata"

Si tratta di una forma di coordinmento e cooperazione consapevole (concertazione) tra
imprese a danno della concorrenza che non richiede "una manifestazione di volontà
reciproca tra le parti, o un vero e proprio piano, tanto è vero che il coordinamento può
essere raggiunto attraverso un mero contatto diretto o indiretto fra le imprese". Ma per
la giustizia europea "accordi" e "pratiche concordate" sono forme collusive che
condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le
forme in cui esse si manifestano, "corrispondendo, in particolare, le “pratiche

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171018/Provvedimento-AGCM-18-ottobre-2017-n-26815-20889.html
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concordate” a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta
fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una
pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza".

Sconti "concordati"

E' evidente, scrive il Consiglio di Stato, di come le società coinvolte nelle inchieste
abbiano presentato offerte idonee o meno a vincere un determinato lotto. "Le offerte
delle parti, pur avendo ciascuna partecipato a diversi lotti - dice il Consiglio di Stato -
sono state concertate ed articolate in modo tale che gli sconti più consistenti presentati
da ciascuna di esse - compresi per tutte tra il 30% e il 32,3% - non si sovrapponessero
mai, e questo in relazione a ben nove lotti in cui era scomposta la gara. L’intesa si è
spinta fino a concertare il livello degli sconti: tutte le offerte delle parti si sono
posizionati intorno a due valori pivotali (30-32 e 10-15), con ciò costituendo un
lampante profilo di anomalia". Evidenti gli incontri tra le società da alcuni documenti
presentati in giudizio. Per questo il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso delle società
e dato ragione all'Agcm.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 11°%: Per l’Agenzia delle Entrate sconto in
fattura e cessione del credito fruibile anche dal
frontaliero

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24446/Superbonus-11-Per-l-Agenzia-delle-Entrate-sconto-in-
fattura-e-cessione-del-credito-fruibile-anche-dal-frontaliero

21/10/2020

Un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua
attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50%
con la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo
sconto in fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario. E’ la
sintesi della risposta dell’Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 486.
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Sconto in fattura o cessione del credito anche per i frontalieri

L’istante ritiene che anche i frontalieri possano optare, in alternativa alla fruizione
diretta del credito d’imposta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
(articolo 121 del Dl n. 34/2020).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, richiama la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
che ha fornito dei chiarimenti operativi sulla fruizione del credito d’imposta in esame.
Il documento di prassi, infatti, per ciò che riguarda il caso prospettato dall’istante,
precisa in primo luogo che il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall'imposta
lorda, non può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a
tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè da quei soggetti che non potrebbero
fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o,
come i casi di no tax area, non è dovuta. La stessa circolare, poi, chiarisce che in questi
casi tuttavia è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
Secondo l’Agenzia, quindi, i proprietari di un immobile sito in Italia, titolari quindi del
solo reddito fondiario, possono accedere al Superbonus.

Il cittadino proprietario di casa in Italia paga le tasse in Svizzera

Nel caso in esame, l’istante è un cittadino che, pur pagando le tasse sul reddito da
lavoro unicamente in Svizzera in qualità di frontaliero, è tuttavia titolare di reddito
fondiario in Italia, essendo proprietario, insieme alla moglie, della casa in cui vive.

Il reddito fondiario consente di accedere al Superbonus

L’Agenzia, in sostanza, ritiene che tale reddito fondiario consentirà all’istante di
accedere al Superbonus optando, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla
normativa, per le modalità alternative previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, cioè la
cessione del credito spettante o lo sconto sul corrispettivo, secondo quanto chiarito, fra
l’altro, con la citata circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: le verifiche tecniche energetiche e
le opportunità di efficienza negli edifici plurifamiliari
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Superbonus 110%: tra gli interventi trainanti previsti dal 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, che accedono alle nuove
detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) vi sono quelli di efficienza energetica che
consentono il doppio salto di classe energetica.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/4/ENERGIA
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24443/Superbonus-110-le-verifiche-tecniche-energetiche-e-le-opportunit-di-efficienza-negli-edifici-plurifamiliari
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


Superbonus 110%: le verifiche tecniche energetiche e le
opportunità di efficienza negli edifici plurifamiliari

Ne abbiamo parlato in un webinar del ciclo "LD Digital Learning" con l'ing. Valerio
Di Stefano, Market Segment Manager BT di Georg Fischer e autore per GRAFILL
Editoria tecnica di diverse pubblicazioni in ambito energetico. Di seguito la
registrazione dell'intervento "Superbonus 110%: le verifiche tecniche
energetiche e le opportunità di efficienza negli edifici plurifamiliari".

Watch Video At: https://youtu.be/dtVsCggiCQ0

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://youtu.be/dtVsCggiCQ0
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Cause da esclusione e costo orario manodopera: ne
parla il TAR

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24442/Cause-da-esclusione-e-costo-orario-manodopera-ne-
parla-il-TAR

21/10/2020

Costi orari e bandi di gara. Torna di nuovo l'argomento delicatissimo che, molte volte,
ha fatto annullare intere procedure di gara. Ne parliamo analizzando una importante
sentenza del Tar Piemonte che vede coinvolti Rfi e vari raggruppamenti di impresa.

Costo orario di manodopera, valori minimi

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI%20PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24442/Cause-da-esclusione-e-costo-orario-manodopera-ne-parla-il-TAR
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Sentenza-TAR-Piemonte-Torino-13-ottobre-2020-n-600-20860.html
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Il contratto collettivo nazionale di lavoro, stabilisce, al suo interno, tabelle specifiche
con i costi minimi orari di manodopera. In un bando di gara, la manodopera viene
indicata come somma totale delle ore impiegate a realizzare un determinato progetto.
Nel caso specifico del bando pubblicato da Rfi, il costo complessivo della manodopera
dichiarato da un raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario, sarebbe inferiore
a quello effettivamente necessario per realizzare i lavori nei tempi e con la
composizione delle squadre prevista.

Giustificativi e congruità dell'offerta

Il disciplinare del bando di gara era chiaro: bisognava presentare il file contenente i
giustificativi dell'offerta, utilizzando un modulo allegato. Non avendolo presentato, è
stato impossibile per Rfi verificare la congruità dell'offerta, ma anche permettere ai
concorrenti esclusi di capire il motivo della sconfitta. Per questo, secondo i giudici,
l'aggiudicazione sarebbe illegittima, perché è impossibile verificare la congruità
dell'offerta. "Seppur nel verbale - dicono i giudici - sia dichiarato di avere verificato "il
rispetto dei minimi salariali retributivi verificando che i livelli tariffari applicati e
dichiarati dagli offerenti corrispondono a quelli del contratto collettivo nazionale del
lavoro indicati dagli stessi". In realtà, proseguono i giudici, "nulla viene detto con
riferimento alla verifica prevista dall’articolo 95 del decreto legislativo numero 50 del
2016".

Offerte e verifiche

Ormai è noto. Chi propone un'offerta per la partecipazione ad un bando di gara, deve
indicare in maniera chiara tutti i costi di manodopera. E la stazione appaltante ha il
dovere, prima di aggiudicare la gara, di verificare il rispetto dei valori con il contratto
nazionale del lavoro e le relative tabelle ministeriali. Nel caso in cui ci sia discrepanza
tra i valori offerti e quelli delle tabelle ministeriali, la stazione appaltante non dovrà
escludere l'offerta, ma dicono i giudici del Tar Piemonte, "dovrà domandare
giustificazioni riguardo a tale scostamento e valutare la congruità del costo del lavoro
indicato nell’offerta". Nel caso in analisi e quindi quello di Rfi, quest'ultima "si è
limitata a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi previsti dai contratti
collettivi applicati, ma non

risulta avere effettuato questa ulteriore verifica e ciò nonostante sussista uno
scostamento tra i costi indicati dal gruppo di imprese aggiudicatario e i costi indicati
nelle tabelle ministeriali". Ecco perché, concludono i giudici "la domanda di
annullamento è fondata e va, pertanto, accolta".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate e
bonus verde verso la proroga al 2021

edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-e-bonus-verde-verso-la-
proroga-al-2021_79134_15.html

21/10/2020 – Proroga di un anno per Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate e
bonus verde. Lo prevede il Documento programmatico di bilancio, che l’Italia ha inviato
alla Commissione Europea. La proroga dovrebbe avvenire senza alcun ritocco ad aliquote
di detrazione, beneficiari e interventi agevolati.

Ecobonus fino al 31 dicembre 2021

Gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici saranno prorogati di un anno,
fino al 31 dicembre 2021. Si tratta delle detrazioni del 50% e 65% per gli interventi di
efficientamento energetico realizzati sulle singole unità immobiliari.

Per le detrazioni del 70% e 75% sugli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici
condominiali, la scadenza era stata già fissata al 31 dicembre 2021. Le due deadline
verranno così allineate.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE SULL’ECOBONUS

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-e-bonus-verde-verso-la-proroga-al-2021_79134_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
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Queste detrazioni non vanno confuse col nuovo Superbonus 110%, che riconosce una
detrazione maggiore, ma richiede anche adempimenti aggiuntivi, come il miglioramento
di due classi energetiche e la redazione dell’APE prima dei lavori.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%, sarà esteso?

Il documento, contenente le misure intraprese e quelle da adottare con la Legge di
Bilancio per il 2021, non menziona il Superbonus 110% nonostante le richieste avanzate
dagli operatori e le intenzioni, manifestate dal Governo, di stabilizzare per un
periodo più lungo la detrazione maggiorata.

Il Superbonus scade il 31 dicembre 2021, quindi l’allungamento del termine potrebbe
essere deciso e approvato durante il corso del 2021.

Oltre alla proroga, per facilitare l’attuazione della misura, gli operatori hanno chiesto
alcune semplificazioni, come le procedure per la redazione dell’APE convenzionale e
una mini-sanatoria per le piccole irregolarità sulle parti comuni, a condizione che
risultino conformi alla disciplina urbanistica in vigore al 31 agosto 2020.

Resta ora da capire se queste modifiche saliranno, in corsa, sul treno della Legge di
Bilancio 2021 o se, invece, la loro adozione sarà rimandata.

Bonus ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2021

Sarà prorogato di un anno anche la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e per i lavori di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici
residenziali.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-chiesto-ape-convenzionale-pi%C3%B9-snello_79043_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-i-tecnici-chiedono-sanatoria-degli-abusi-per-facilitarne-l-attuazione_79121_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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Il documento non menziona il Bonus mobili, cioè la detrazione per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici efficienti, destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. La proroga di
questa detrazione è stata in bilico anche lo scorso anno. Anche in questo caso, bisogna
attendere le valutazioni sulle coperture.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE SUL BONUS MOBILI

Bonus facciate, un anno in più

Sarà prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, anche il Bonus facciate. La
detrazione del 90%, introdotta per stimolare gli interventi di recupero e restauro delle
strutture opache delle facciate degli edifici esistenti, è limitata alle zone A e B o ad esse
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

SCARICA LA GUIDA DI EDILORTALE AL BONUS FACCIATE

Bonus verde, proroga a fine 2021

Verrà allungata infine la durata del Bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per gli
interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo. Per sistemazione a
verde, lo ricordiamo, si intende la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di
qualsiasi genere o tipo, la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli
utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, il restauro e il recupero del verde relativo a
giardini di interesse storico e artistico, la realizzazione di coperture a verde e la
realizzazione di giardini pensili.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS VERDE

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20verde.pdf
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Rigenerazione urbana, le nuove norme puntano sulla
qualità della progettazione

edilportale.com/news/2020/10/ambiente/rigenerazione-urbana-le-nuove-norme-puntano-sulla-qualità-della-
progettazione_79141_52.html

21/10/2020 – Entra nel vivo l’iter del disegno di legge sulla rigenerazione urbana.
Inizia da oggi in Commissione Ambiente del Senato, in videoconferenza, il ciclo di
audizioni informali sul testo che prevede, tra le varie misure, l’istituzione di un Fondo da
500 milioni di euro annui e il ricorso ai concorsi di progettazione e di idee.

Tra gli obiettivi del ddl spiccano il riuso delle aree già urbanizzate, il contenimento del
consumo di suolo e la riduzione dei consumi, da raggiungere con l’adozione del Piano
nazionale per la rigenerazione urbana.

Rigenerazione urbana e qualità della progettazione

In conformità con gli obiettivi della pianificazione nazionale, i Comuni dovranno
elaborare il Piano comunale di rigenerazione urbana. Nel caso in cui non abbiano le
risorse per la progettazione degli interventi ricompresi nel piano, la progettazione si
svolgerà mediante concorso di progettazione o concorso di idee.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/ambiente/rigenerazione-urbana-le-nuove-norme-puntano-sulla-qualit%C3%A0-della-progettazione_79141_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1131/misure-per-la-rigenerazione-urbana_17843.html
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I concorsi dovranno essere articolati in due livelli successivi. Il primo sarà finalizzato
ad acquisire un’idea progettuale e ai vincitori sarà affidato il grado successivo di progetta -
zione. Il secondo sarà finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed econo -
mica. Al vincitore del concorso sarà attribuito un compenso commisurato alle prestazioni
richieste dal bando.

Rigenerazione urbana, Fondo da 500 milioni

Il ddl prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020 e fino all’anno 2039. Le risorse saranno destinate al
cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Le risorse del Fondo saranno destinate ogni anno
- al rimborso delle spese di progetta zione degli interventi previsti nei Piani comunali
di rigenerazione urbana selezionati;
- al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed
economico-finanziaria di interventi di rige nerazione urbana;
- al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle
iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezio nati;
- al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue;
- alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle
fina lità previste dai Piani comunali di rigenera  zione urbana approvati.

Rigenerazione urbana, attività degli Enti locali

Per adeguarsi al Piano nazionale per la rigenerazione urbana, le Regioni adotteranno una
serie di iniziative per il recupero delle volumetrie esistenti, il riconoscimento di
volumetrie aggiuntive, la delocalizzazione degli edifici, il cambio di destinazione d’uso, la
rottamazione degli edifici.

I Comuni, nell’ambito degli stru menti urbanistici generali e dopo una ricognizione del
proprio territorio, individueranno gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli
interventi di ri generazione urbana. Sulla base dei dati raccolti, redigeranno il Piano
comu nale di rigenerazione urbana.

Semplificazione urbanistica e amministrativa

Il ddl prevede deroghe alle altezze massime consentite dal DM 1444/1968 nel caso di
gruppi di edifici che formano oggetto di in terventi previsti da progetti o programmi di
rigenerazione urbana sostenibile approvati.
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Saranno inoltre consentite deroghe alle distanze minime nel caso di gruppi di edifici che
formano og getto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione
urbana sostenibile approvati.

Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione
urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, potranno ridurre la dota  zione
obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10%.

Rigenerazione urbana, la cabina di regia

Sarà istituita una cabina di regia nazionale per la ri generazione urbana, alla quale
parteciperanno i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province
Autonome.

    La cabina di regia coordinerà l’utilizzo dei fondi pubblici e svolgerà un monitoraggio
sugli interventi.
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Rating di legalità, in vigore il nuovo regolamento
edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/rating-di-legalità-in-vigore-il-nuovo-regolamento_79127_11.html

21/10/2020 – Via al nuovo regolamento attuativo sul rating di legalità. È stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la delibera 28 luglio 2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione
(Anac).

Il nuovo regolamento, lo ricordiamo, arriva dopo una consultazione per sostituire il
Regolamento del 15 maggio 2018.

Rating di legalità, certificazione volontaria

Il rating di legalità è una certificazione volontaria, che attesta il rispetto delle norme
antimafia e anticorruzione.

L’attribuzione del rating di legalità deve essere richiesta all’Anac dalle imprese con un
fatturato minimo di 2 milioni di euro, con sede operativa in Italia e che risultino iscritte,
da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e
amministrative.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/rating-di-legalit%C3%A0-in-vigore-il-nuovo-regolamento_79127_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/autorit%C3%A0-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-regolamento-attuativo-in-materia-dirating-di-legalit%C3%A0_17571.html
https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2018/27165/autorit%C3%A0-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-regolamento-attuativo-in-materia-di-rating-di-legalit%C3%A0_17084.html
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In base ai requisiti posseduti dall’impresa, che devono essere conformi a quelli indicati
nel regolamento, l’Anac rilascia da una a tre “stellette” ed inserisce l’impresa in un
elenco in cui sono indicati i punteggi, ma anche eventuali sospensioni o revoche.

Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su
richiesta.

Rating di legalità, perché richiederlo

Il rating di legalità, certificando l’affidabilità delle imprese, apre la strada ad una serie di
agevolazioni, come una corsia preferenziale nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici.

Sulla base del rating di legalità è inoltre possibile ridurre i tempi di istruttoria per
l’erogazione dei finanziamenti bancari.

  Il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) prevede poi una riduzione della garanzia
fideiussoria a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
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CANTIERI E COVID, NUOVE REGOLE
PRESCRITTE DAL DECRETO
SEMPLIFICAZIONI
La legge 120/2020 ha portato ulteriori provvedimenti da seguire per i
professionisti edili. Ecco una sintesi dei provvedimenti principali

Le prescrizioni normative o gli atti di indirizzo in materia di

prevenzione dei rischi di contagio legati al Covid-19 nei cantieri

sono costituiti da una serie di provvedimenti che riportano le

raccomandazioni o le norme vincolanti da applicare in questi

ambiti. Si tratta di provvedimenti già emanati e di altri, come

quelli contenuti nella legge 120/2020, di recente pubblicazione.

Si ritiene utile fornire, in questa nota, una sintesi dei

provvedimenti principali.

>> Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia <<

Cantieri e Covid, nuove regole dettate dal Decreto
semplificazioni

Quali sono i nuovi provvedimenti da adottare nei cantieri per far fronte all’emergenza sanitaria ancora in corso?

Riassumendo:

1. Protocollo contenuto nel dPCM – 26 aprile 2020

Di  Marco Agliata  - 21 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
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Uno dei primi atti operativi è costituito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e Parti sociali

e inserito come Allegato 7 nel d.P.C.M. 26 aprile 2020 (G.U. 27/04/2020, n. 108) che fornisce e sviluppa le seguenti

indicazioni:

a) limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli

spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

b) continuare a favorire il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto

utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate

condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione

dei tempi di lavoro e delle pause);

c) necessità del rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;

d) nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che

possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati;

e) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio per gli ambienti dove operano più lavoratori

contemporaneamente, e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione

individuale. Il CSE, ove nominato, provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi, ed inoltre il CSP

adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la

concreta attuazione. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-

contagio;

f) possibilità di ridefinire l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;

g) evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e

rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero

incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo

l’uso del mezzo privato o di navette.

h) previsione che il presidio sanitario è obbligatorio solo per i cantieri di grandi dimensioni (> 250 unità),

mentre per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati,

previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento

della diffusione del virus;

i) costituzione in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollodi

Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato7.DPCM26-aprile-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
https://www.ediltecnico.it/decreto-semplificazioni-legge-novita-codice-appalti/
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regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. In mancanza, può

essere istituito un Comitato territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza con il

coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

2. Linee di indirizzo nei cantieri di opere pubbliche – 18 giugno 2020

Un altro provvedimento di supporto alle attività e alle misure di prevenzione da predisporre, sempre nei cantieri, è

costituito dalle “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-

19” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 18 giugno 2020. Il documento si

articola in due parti:

– una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come

definite dalla vigente normativa;

– una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche

amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

> Leggi anche: Uso dei Social per la sicurezza in cantiere: perché si?

3. Prescrizione normativa inserita nella legge 120/2020 – settembre
2020

Il terzo elemento per la gestione delle misure di prevenzione (preceduto dalla legge 13/2020 e dalla legge 35/2020

in materia di misure di carattere generale) è costituito dalla prescrizione normativa contenuta nell’articolo 8, comma

4, lettera b), legge 120/2020 che prevede: […] “b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della

stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie

derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte

del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle

misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del

pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di

sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi”.

Potrebbe interessarti: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Sul tema: Piano di sicurezza e coordinamento, come si stimano costi, spese e oneri?

https://www.ediltecnico.it/social-sicurezza-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/piano-di-sicurezza-coordinamento-stima-costi/
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Si viene, pertanto a consolidare, la condizione normativa che consente di imputare le spese aggiuntive (rispetto a

quelle del Piano di sicurezza e coordinamento ordinario) necessarie alla prevenzione delle misure protettive

ordinarie nel cantiere a quelle straordinarie e aggiuntive rese necessarie dall’emergenza Covid-19. Da un punto di

vista operativo è necessario procedere in questo modo:

– definizione delle integrazioni al PSC pre-Covid 19; con le nuove misure necessarie per fronteggiare i rischi

introdotti dal rischio contagio (>> leggi: Come aggiornare il PSC di cantiere nell’era Covid?);

– individuazione dei costi del PSC integrativo per Covid-19;

– verifica della disponibilità effettiva delle risorse nelle somme a disposizione (imprevisti) o nei ribassi d’asta

e approvazione della spesa da parte della stazione appaltante/Rup;

– assegnazione, su richiesta, all’appaltatore delle risorse aggiuntive necessarie;

– ordine di servizio e riunione di coordinamento del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con i

delegati dell’appaltatore e con gli operai attivi nel cantiere per l’applicazione delle misure integrative.

Guida ai Piani di sicurezza

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore

Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si

rinnova e si aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e

proprio percorso guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC), del Fascicolo Tecnico (FT),...

56,00 €  50,40 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

https://www.ediltecnico.it/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891637888&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891637888&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891637888&utm_content=inline_button
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DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE O
ECOBONUS: DOCUMENTI PER LA
CESSIONE CREDITO
Oltre ai classici bonifico parlante, fatture, autorizzazioni, cos'altro serve? Tutto è
indicato nella circolare 19/E/2020: ecco come preparare il fascicolo completo dei
documenti per le agevolazioni fiscali

Il decreto Rilancio ha previsto la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura per i contribuenti che

sostengono sia le spese che danno diritto al Superbonus, sia per le spese di carattere edilizio e di risparmio

energetico che consentono di avere le classiche detrazioni (Ecobonus 65% o bonus ristrutturazione 50%). Le regole

per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono contenute nell’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020).

Dal 15 ottobre è inoltre attiva la piattaforma per la cessione dei crediti. Nello specifico, per il Superbonus la cessione

potrà essere effettuata solo dopo aver ottenuto il via libera dall’ENEA che deve verificare la sussistenza delle

asseverazioni previste. In caso di visto di conformità, obbligatorio per il Superbonus, il modello dovrà essere

inviato dai CAF o dai professionisti abilitati. Altrimenti sarà possibile l’invio diretto per via telematica. Per

effettuare la cessione del credito per le altre detrazioni non occorre il visto di conformità.

Tutto chiaro? Molte sono le domande pervenuteci in merito alla documentazione che è necessario preparare per

queste procedure. Rispondiamo punto per punto, indicando precisamente cosa predisporre per eseguire la cessione

credito in qualunque casistica di detrazione.

>> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole <<

Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la
cessione credito

La domanda che meglio riassume la questione è la seguente.

DOMANDA

Vorrei sapere nel caso della cessione del credito di detrazioni previste per le ristrutturazioni o il risparmio

energetico (50% e 65%), quale documentazione aggiuntiva devo presentare rispetto a quella prevista per la

detrazione classica (fattura, bonifico parlante, autorizzazioni).

Di  Redazione Tecnica  - 21 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Bonifico parlante per le ristrutturazioni: gli errori da non fare

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/art.121.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/27463/bonifico-parlante-per-ristrutturazioni-gli-errori-non/
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RISPOSTA

Ai fini della cessione del credito e del visto di conformità, oltre alle asseverazioni e Ape iniziale e finale, il plico è

costituito da quanto indicato nella circolare 19/E/2020 e finalizzato alla detrazione (la documentazione è ovviamente

la medesima a parità di intervento). Come da indicazioni della circolare 19/E/2020, pag. 289, la documentazione

necessaria a costituire il fascicolo è la seguente.

Abilitazioni amministrative

dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la

data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute.

Fatture o ricevute fiscali

idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati – Bonifico bancario o

postale (anche online) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della

detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Altra documentazione relativa alle spese

il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad

oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,

autorizzazioni e denunce di inizio lavori).

Autocertificazione

attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non

ecceda il limite massimo ammissibile.

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale

che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità

della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di

amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa

sostenuta. (>> Leggi: Pannelli solari uso privato in condominio, come si fa?)

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo

(documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che

attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Atto di cessione dell’immobile

nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

https://www.ediltecnico.it/78663/professionisti-superbonus-visto-conformita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/CIRCOLARE-19.pdf
https://www.ediltecnico.it/78911/pannelli-solari-uso-privato-condominio-regole/
https://www.ediltecnico.it/79576/superbonus-110-7-documenti-cessione-credito/
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Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori

all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza

dei cantieri-asseverazioni e APE (>> leggi: SCIA, CILA e Coronavirus. Focus sulla manutenzione straordinaria).

Nel caso di Sismabonus

oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, è necessario reperire anche la copia dell’asseverazione della

classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento

progettato e dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal

progettista.

> Sul tema: Sismabonus 110% anche per interventi di messa in sicurezza statica

Superbonus 110%, guida e casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore

70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta

dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie,

hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità

di detrarre dall’imposta lorda, in...

https://www.ediltecnico.it/77574/scia-cila-coronavirus-manutenzione-straordinaria/
https://www.ediltecnico.it/82586/sismabonus-110-interventi-messa-sicurezza-statica/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891644015&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891644015&utm_content=inline_titolo
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Sopraelevazioni in condominio: ok senza il permesso
altrui. I confini del diritto a sopraelevare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/10/2020  1488

Tar Campania: il condomino dell'ultimo piano può procedere all'opera edilizia senza il permesso
degli altri, a patto che non metta a rischio il fabbricato sotto il profilo statico

In linea generale, un intervento edilizio sul tetto di un condominio deve ritenersi consentito
anche senza permesso degli altri condomini se non altera la funzione di copertura
dellʼedificio.

Lo ha affermato il Tar Salerno con la sentenza 984/2020 dello scorso 1° agosto, dove si chiarisce
che:

i lavori non si fermano perché il condomino dell'ultimo piano può procedere alla
sopraelevazione senza il permesso degli altri, a patto che l'opera non metta a rischio il
fabbricato sotto il profilo statico;

in generale l'intervento sul tetto deve ritenersi consentito se non altera la funzione di
copertura dell'edificio;

il comune non può bloccare il cantiere perché manca l'approvazione dell'assemblea al
progetto previsto dalla SCIA.

Nel caso specifico, è stato quindi accolto il ricorso del singolo proprietario esclusivo ed è stato
annullato il divieto di proseguire i lavori.

Sopraelevazione in condominio senza permesso altrui

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La portata della sentenza non è di poco conto, anche se la Cassazione in merito si era già
espressa, come sottolinea il Tar, evidenziando che "il proprietario dellʼultimo piano di un edificio
condominiale può legittimamente modificare una porzione del sovrastante tetto di copertura,
trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, a condizione che lʼintervento non comporti
modifiche significative della consistenza del bene comune e, mediante opere adeguate, venga
salvaguardata la funzione di copertura e protezione svolta in precedenza dal tetto preesistente"
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 14107/2012; sez. VI, n. 2500/2013; n. 1850/2018).

In altri termini, un intervento sul tetto di copertura non è da considerarsi in radice precluso
al singolo proprietario dellʼultimo piano dallʼinclusione della struttura nel novero delle parti
comuni dellʼedificio ex art. 1117, n. 1, cod. civ., ovvero indefettibilmente subordinato allʼassenso
dellʼassemblea condominiale.

Attenzione però: l'intervento non deve comportare unʼalterazione significativa, sotto il
profilo costruttivo, plano-volumetrico, morfologico o funzionale, al punto da privare la
struttura della sua stessa natura di ‘parte comuneʼ (quale, ad es., la modifica ottenuta
mediante lʼinserimento ex novo di un abbaino: cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 737/2015).

In linea generale, però, il singolo condomino, per realizzare un'opera strettamente
pertinenziale alla propria unità immobiliare, anche sulle parti comuni dell'edificio, non ha
bisogno di richiedere il previo assenso degli altri condomini; poiché in virtù del combinato
disposto degli artt. 1102 (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 (concorso di
tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 (divieto al condomino di realizzare opere che
danneggino le cose comuni) cod. civ., può, in ipotesi, ottenere a proprio nome anche un
permesso di costruire, sempreché si tratti di opere:

a) come detto, strettamente pertinenziali all'unità immobiliare, nel senso civilistico della
sussistenza di un vincolo di destinazione a servizio o ad ornamento di essa;
b) insuscettibili di comportare, per la relativa portata, limitazioni all'uso comune o di
stravolgere lʼassetto funzionale dei beni condominiali (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n.
11/2006; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, n. 221/2009; TAR Campania, Salerno, sez. II, n.
367/2011; n. 2132/2015; Napoli, sez. VIII, n. 1077/2016; Salerno, sez. II, n. 2225/2019; TAR
Piemonte, Torino, sez. II, n. 1193/2013; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 730/2014).

Diritto di sopraelevare e caso specifico

Il progetto presentato dal privato con la SCIA non deborda - secondo il Tar - nella sfera
intangibile delle prerogative condominiali, tanto da necessitare il consenso assembleare
predicato dallʼamministrazione comunale resistente.

Esso si sostanzia nel rifacimento della copertura preesistente, senza alcuna alterazione
significativa dellʼoriginaria traccia costruttiva, plano-volumetrica, morfologica o
funzionale; ossia, come dedotto da parte ricorrente e non efficacemente smentito ex
adverso, senza arrecare alcun pregiudizio alla statica complessiva dell'immobile, senza
modificare la sagoma dell'edificio e senza sottrarre il tetto alla sua funzione condivisa di
copertura.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-campania-sentenza-984-2020.pdf
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Superbonus 110%: cessione del credito o sconto in
fattura ok per il frontaliero con reddito fondiario
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/10/2020  246

Agenzia delle Entrate: in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione, il
contribuente che lavora oltreconfine potrà optare per le modalità alternative allʼutilizzo diretto
del credito

Tornano, dopo qualche giorno di 'stacco', le risposte del Fisco agli interpelli sul Superbonus 110%
e stavolta si fa sul perimetro della soggettività.

Nella risposta 486/2020 del 19 ottobre, infatti, si evidenzia che un cittadino frontaliero che
paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua attività lavorativa a 20
chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con la moglie della casa in
cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in fattura o la cessione del
credito essendo titolare di reddito fondiario.

Superbonus 110%: i requisiti soggettivi

L'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/2020, dove si evidenzia che il Superbonus,
trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non può essere utilizzato dai contribuenti
che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè da
quei soggetti che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita
dalle altre detrazioni o, come i casi di no tax area, non è dovuta. Ma, in questi casi, tuttavia è
possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. Secondo l A̓genzia,
quindi, i proprietari di un immobile sito in Italia, titolari quindi del solo reddito fondiario,
possono accedere al Superbonus.

Qu siamo appunto di fronte ad un cittadino che, pur pagando le tasse sul reddito da lavoro
unicamente in Svizzera in qualità di frontaliero, è titolare di reddito fondiario in Italia, essendo
proprietario, insieme alla moglie, della casa in cui vive.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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Questo eddito fondiario consentirà allʼistante di accedere al Superbonus optando, in
presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, per le modalità alternative previste
dallʼart.121 DL 34/2020, cioè la cessione del credito spettante o lo sconto sul corrispettivo.

LA RISPOSTA 486/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-risposta-486-2020.pdf
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Sequestro penale del cantiere, sospensione dei lavori
edilizi e decadenza del permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/10/2020  259

Tar Salerno: il sequestro penale del cantiere è causa di automatica sospensione del termine per
l'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire

La sentenza 1419/2020 dello scorso 15 ottobre del Tar Campania (Sez. Salerno) è interessante
perché imperniata sul collegamento che intercorre tra il sequestro penale di un cantiere edile e
l'impossibilità del titolare del permesso di costruire di presentare una richiesta di proroga dello
stesso.

I paletti della sentenza sono questi:

dal sequestro penale del cantiere deriva una causa automatica sospensione del termine
per lʼesecuzione 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);

il sequestro penale dellʼimmobile a carico della società precedente proprietaria ed il
conseguente spossessamento di questʼultima dalla disponibilità giuridico-materiale del
bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione
di unʼistanza di proroga ad opera della proprietaria stessa, per temporaneo difetto di
legittimazione attiva;

a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere
in responsabilità penali;

il diniego di proroga per “illegittimità sostanziale del permesso di costruire del ....” è
viziato, trattandosi di questione che non può essere valutata nel procedimento di proroga,
ma in un diverso procedimento di annullamento dʼufficio del titolo, la cui esperibilità è
tuttavia preclusa nel concreto, risultando il detto permesso rilasciato da un ausiliario del
giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2019, n. 7172);

la decadenza del permesso di costruire è infatti un provvedimento tipico, in
cui devono essere verificati soltanto i presupposti tassativamente previsti dallʼart. 15 del
dpr 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 dellʼopera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche
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tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente allʼinizio dei
lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-salerno-sentenza-1419-2020.pdf
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Prevenzione incendi e COVID: il riepilogo di tutte le
proroghe, deroghe e rinvii
Vanzini Vasco - Esperto in Sicurezza Antincendio  20/10/2020  229

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

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

Proroghe, rinvii e deroghe temporanee ai provvedimenti di
prevenzione incendi

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

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

- Art. 4 comma 2 – “Disciplina delle aree sanitarie”.

Dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee
allʼaccoglienza e alla assistenza anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture
di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la
gestione dell'emergenza COVID-19 possano essere eseguite in deroga, sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, anche agli obblighi di cui al

https://www.ingenio-web.it/autori/vanzini-vasco
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decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in quanto il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Art. 103 comma 1 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza”.

Dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o dʼufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 maggio 2020 (termine prorogato dal D.L. 8 aprile 2020, n.
23), con riferimento, quindi, ai procedimenti ed ai controlli di cui del D.P.R. 151/2011,
nonché quelli previsti dal D.Lgs. 105/2015 (c.d. Grandi rischi).

- Art. 103 comma 2 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza”.

Prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020,
conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza ivi comprese le segnalazioni certificate di inizio
attività e le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui allʼart 5
del D.P.R. 151/2011.

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

- Art. 1 comma 3 – “Misure per lʼedilizia scolastica”.

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

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

- Art. 32 comma 6-bis – “Misure per lʼedilizia scolastica, per i patti di comunità e per
lʼadeguamento dellʼattività didattica per lʼanno scolatico 2020-2021”. 

Limitatamente allʼanno scolastico 2020/2021, al fine di consentirne il tempestivo e ordinato
avvio, autorizza gli enti di cui allʼarticolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ad acquisire,
anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in carenza
delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti
scolastici ad acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici
tecnici dellʼente, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall A̓zienda Sanitaria Locale,
nellʼambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
purché siano rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08).

- Art. 63-bis comma 2 – “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del
termine per adeguamenti antincendio”.
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Rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti allʼarticolo 3,
comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dellʼinterno 25 gennaio 2019, recante
“Modifiche ed integrazioni allʼallegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente
norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

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

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

PER APPROFONDIRE

Prevenzione antincendio nei condomini: tutto sulle nuove misure
antincendio previste dal dm 25 gennaio 2019

L̓articolo pone lʼattenzione sulle misure di sicurezza antincendio che dal mese di
maggio del 2019 dovrebbero essere messe in atto sul totale degli edifici di civile
abitazione in funzione delle loro altezze antincendio. >> Leggi l'articolo..

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

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

https://www.ingenio-web.it/23258-col-dm-2512019-i-condomini-diventano-i-protagonisti-dellattivita-di-prevenzione-incendi
https://www.ingenio-web.it/23237-prevenzione-antincendio-nei-condomini-tutto-sulle-nuove-misure-antincendio-previste-dal-dm-25-gennaio-2019
https://www.ingenio-web.it/23237-prevenzione-antincendio-nei-condomini-tutto-sulle-nuove-misure-antincendio-previste-dal-dm-25-gennaio-2019
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Superbonus 110%: l'offerta di Fineco Bank per la
cessione del credito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/10/2020  652

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

Anche Fineco Bank - banca online ha informato sulla possibilità di cessione del credito da
Superbonus 110% ex DL Rilancio (per Ecobonus e Sismabonus maggiorati).

Crediti di imposta cedibili e prezzi a Fineco Bank

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 lʼesecuzione degli interventi che danno diritto alla detrazione.

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.

L̓ 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
dʼimposta maturato);
85 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal
Superbonus 110% con recupero in 10 anni(pari allʼ85% del valore nominale del credito
dʼimposta 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.

Come fare la cessione del credito con Fineco Bank

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://finecobank.com/it/online/
https://www.ingenio-web.it/28588-superbonus-110-lopzione-e-servita-da-oggi-attuabili-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-ecco-come-si-fa
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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A breve, saranno disponibili per i clienti Fineco:

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 nellʼindividuazione 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 dellʼasseverazione. Il cliente,
laddove questi documenti fossero necessari, potrà decidere di affidarsi a questi professionisti
per il rilascio della documentazione suddetta. Nel frattempo:

se si vogliono fare interventi su una unità immobiliare indipendente è possibile verificare,
sulla base del progetto, la detrazione spettante e indirizzare di conseguenza i lavori;
se gli interventi riguardano un immobile allʼinterno di un condominio, si consiglia di
prendere contatti con l'amministratore per parlare dellʼiniziativa.

NB - ai fini del Superbonus e delle altre forme di detrazione diverse dal 110%, il pagamento delle
spese per lʼesecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico per
agevolazione fiscale dal quale risulti:

la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero della partita IVA, ovvero il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
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Progettazione ancora in calo rispetto a settembre
2019: -25,3% in numero e -27,7% in valore
OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  20/10/2020  198

Diffusi da OICE i dati dell'Osservatorio sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura e relativi
al mese di settembre

Dopo il decreto semplificazioni rispetto alla prima settimana del mese, nella seconda metà si è
registrato un aumento del +14,3% nel numero di gare e del +22,7% sul valore.

Sui nove mesi del 2020 si è registrato un boom di appalti integrati: +160,3% in numero e
+122,9% in valore

Dopo il pessimo risultato di agosto a settembre parziale recupero
dei bandi di progettazione

Le gare sono state 165 con un valore di 26,4 milioni di euro, con incrementi del 10,0% in
numero e del 33,8% in valore rispetto ad agosto. Il confronto con settembre 2019 rimane
comunque in campo fortemente negativo: - 25,3% nel numero e - 27,7% in valore.

Analizzando quanto pubblicato tra la prima e la seconda quindicina del mese di settembre, dopo
la conversione in legge del decreto semplificazioni, si evidenziano incrementi nella seconda parte
del 14,3% in numero e del 22,7% in valore.

Eʼ ripresa a settembre la pubblicazione di accordi quadro, nel mese sono stati 13 per 6,2
milioni di euro, il 23,5% del valore totale.

Nonostante il risultato negativo di agosto e settembre il mercato
dei bandi di sola progettazione chiude i primi nove mesi con il
valore ancora in crescita sul 2019

Nei nove mesi sono state bandite 2.250 gare per un valore di 562,7 milioni di euro,
registrando rispetto al 2019 incrementi nel numero del 7,3% e del 14,2% nel valore. I bandi
per accordi quadro, sono stati 123 per 234,0 milioni di euro. Prendendo in considerazione i dati
solo dei servizi di progettazione al netto del numero e del valore degli accordi quadro, il
confronto con i primi nove mesi del 2019 evidenzia un incremento dellʼ1,4% nel numero dei bandi
ma un calo del 27,3% nel loro valore.

https://www.ingenio-web.it/autori/oice
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Per Gabriele Scicolone, presidente OICE, “L̓andamento della progettazione tra
prima e la seconda settimana del mese di settembre, dopo la conversione del
“decreto semplificazioni” ci fa capire quanto profondamente i mutamenti
normativi incidano sul mercato e quanto sia stato importante per tutto il settore
presidiare la formazione dei provvedimenti. I primi segnali su ottobre ci dicono
anche di un nuovo riavvio delle procedure da rivedere a fine mese. L̓auspicio è
che soprattutto nel soprasoglia non si vada verso interpretazioni in deroga di
principi del codice che finirebbero per svilire la qualità dei progetti e la centralità
della fase progettuale. Alla vigilia dellʼattuazione del Recovery Plan è
assolutamente fondamentale assicurare condizioni per avere progetti in quantità
ma soprattutto di qualità, come ha anche affermato il collega Gabriele Buia”.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in settembre ha un andamento diverso dal
mercato della sola progettazione, infatti le gare pubblicate sono state 416 per un valore di 103,7
milioni di euro, +14,0% in numero ma -16,2% in valore sul precedente mese di agosto. Rispetto a
settembre 2019 il numero cala del 5,2% e il valore cresce sempre del 5.2%. Nel mese gli accordi
quadro sono stati 21 per 40,0 milioni di euro.

Nei nove mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.546 per un valore di 1.505,4 milioni di euro,
+9,3% in numero e +50,8% in valore rispetto ai primi nove mesi del 2019. Il mercato di tutti i
servizi di ingegneria e architettura ha visto di nuovo crescere il contributo degli accordi quadro:
nei nove mesi 234 bandi per 535,6 milioni di euro.

Crescono i bandi per appalti integrati
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In forte crescita i bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione)
che nel mese di settembre sono stati 48, con valore complessivo dei lavori di ben 535,8 milioni
di euro e con un importo dei servizi stimato in 14,6 milioni di euro. Rispetto al mese di agosto il
numero è cresciuto del 2,1% e il valore è sceso del 68,1%. Dei 48 bandi pubblicati nel mese 30
hanno riguardato i settori ordinari, per 2,3 milioni di euro di servizi, e 18 i settori speciali, per 12,3
milioni di euro.

Nel primi nove mesi del 2020 le gare rilevate per appalti integrati sono state 315, tutte con
valore noto per 3.870,9 milioni di euro, rispetto al 2019 rileviamo un +160,3 nel numero e
+122,9% nel valore. Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per
appalti integrati pubblicati negli nove mesi del 2020 è stato di 82,2 milioni di euro, +132,9%
rispetto agli stessi mesi del 2019. Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei
bandi in cui è dichiarato con una stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato.
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Martedì 20 Ottobre 2020

progettazione ancora in calo rispetto a settembre 2019
casaeclima.com/ar_42958__settembre-duemilaventi-oice-progettazione-ancora-calo-rispetto-settembre-duemila-

diciannove.html

Settembre 2020, Oice: progettazione ancora in calo rispetto a settembre 2019
-25,3% in numero e -27,7% in valore. Dopo il decreto semplificazioni seconda metà del
mese numero +14,3% e valore +22,7% su prima metà. Boom appalti integrati: nei nove
mesi 2020 +160,3% in numero e +122,9% in valore
Dopo il pessimo risultato di agosto a settembre parziale recupero dei bandi di
progettazione: le gare sono state 165 con un valore di 26,4 milioni di euro, con incrementi
del 10,0% in numero e del 33,8% in valore rispetto ad agosto. Il confronto con settembre
2019 rimane comunque in campo fortemente negativo: - 25,3% nel numero e - 27,7% in
valore.

Analizzando quanto pubblicato tra la prima e la seconda quindicina del mese di
settembre, dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni, si evidenziano
incrementi nella seconda parte del 14,3% in numero e del 22,7% in valore.

E’ ripresa a settembre la pubblicazione di accordi quadro, nel mese sono stati 13 per 6,2
milioni di euro, il 23,5% del valore totale.

Nonostante il risultato negativo di agosto e settembre il mercato dei bandi di sola
progettazione chiude i primi nove mesi con il valore in ancora in crescita sul 2019: nei
nove mesi sono state bandite 2.250 gare per un valore di 562,7 milioni di euro,
registrando rispetto al 2019 incrementi nel numero del 7,3% e del 14,2% nel valore. I
bandi per accordi quadro, sono stati 123 per 234,0 milioni di euro. Prendendo in
considerazione i dati solo dei servizi di progettazione al netto del numero e del valore
degli accordi quadro, il confronto con i primi nove mesi del 2019 evidenzia un incremento
dell’1,4% nel numero dei bandi ma un calo del 27,3% nel loro valore.

https://www.casaeclima.com/ar_42958__settembre-duemilaventi-oice-progettazione-ancora-calo-rispetto-settembre-duemila-diciannove.html
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Per Gabriele Scicolone, presidente OICE,

L’andamento della progettazione tra prima e la seconda settimana del mese di settembre,
dopo la conversione del “decreto semplificazioni” ci fa capire quanto profondamente i
mutamenti normativi incidano sul mercato e quanto sia stato importante per tutto il
settore presidiare la formazione dei provvedimenti. I primi segnali su ottobre ci dicono
anche di un nuovo riavvio delle procedure da rivedere a fine mese. L’auspicio è che
soprattutto nel soprasoglia non si vada verso interpretazioni in deroga di principi del
codice che finirebbero per svilire la qualità dei progetti e la centralità della fase
progettuale. Alla vigilia dell’attuazione del Recovery Plan è assolutamente fondamentale
assicurare condizioni per avere progetti in quantità ma soprattutto di qualità, come ha
anche affermato il collega Gabriele Buia.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in settembre ha un andamento
diverso dal mercato della sola progettazione, infatti le gare pubblicate sono state 416 per
un valore di 103,7 milioni di euro, +14,0% in numero ma -16,2% in valore sul precedente
mese di agosto. Rispetto a settembre 2019 il numero cala del 5,2% e il valore cresce
sempre del 5.2%. Nel mese gli accordi quadro sono stati 21 per 40,0 milioni di euro.

Nei nove mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 4.546 per un valore di 1.505,4
milioni di euro, +9,3% in numero e +50,8% in valore rispetto ai primi nove mesi del 2019.
Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura ha visto di nuovo crescere il
contributo degli accordi quadro: nei nove mesi 234 bandi per 535,6 milioni di euro.

In forte crescita i bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di
progettazione) che nel mese di settembre sono stati 48, con valore complessivo dei lavori
di ben 535,8 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 14,6 milioni di euro.
Rispetto al mese di agosto il numero è cresciuto del 2,1% e il valore è sceso del 68,1%. Dei
48 bandi pubblicati nel mese 30 hanno riguardato i settori ordinari, per 2,3 milioni di
euro di servizi, e 18 i settori speciali, per 12,3 milioni di euro.

Nel primi nove mesi del 2020 le gare rilevate per appalti integrati sono state 315, tutte
con valore noto per 3.870,9 milioni di euro, rispetto al 2019 rileviamo un +160,3 nel
numero e +122,9% nel valore. Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso
nei bandi per appalti integrati pubblicati negli nove mesi del 2020 è stato di 82,2 milioni
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di euro, +132,9% rispetto agli stessi mesi del 2019. Questo valore è ottenuto sommando il 
valore dei servizi dei bandi in cui è dichiarato con una stima del valore dei bandi in cui 
non è dichiarato.
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Superbonus 110% anche al frontaliero con reddito
fondiario

casaeclima.com/ar_42953__superbonus-anche-frontaliero-conreddito-fondiario.html

Superbonus 110% anche al frontaliero con reddito fondiario
Un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua
attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con
la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in
fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario
Un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua
attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con
la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in
fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario. E’ la sintesi della
risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 486 del 19 ottobre 2020.

L’istante ritiene che anche i frontalieri possano optare, in alternativa alla fruizione diretta
del credito d’imposta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del
Dl n. 34/2020).

L’Agenzia, nel formulare la risposta, richiama la circolare n. 24/2019 che ha fornito dei
chiarimenti operativi sulla fruizione del credito d’imposta in esame. Il documento di
prassi, infatti, per ciò che riguarda il caso prospettato dall’istante, precisa in primo luogo
che il Superbonus, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, non può essere
utilizzato dai contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata o a
imposta sostitutiva, cioè da quei soggetti che non potrebbero fruire della detrazione in
quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o, come i casi di no tax area, non è
dovuta. La stessa circolare, poi, chiarisce che in questi casi tuttavia è possibile optare per
la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
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Secondo l’Agenzia, quindi, i proprietari di un immobile sito in Italia, titolari quindi del 
solo reddito fondiario, possono accedere al Superbonus.

Nel caso in esame, l’istante è un cittadino che, pur pagando le tasse sul reddito da lavoro 
unicamente in Svizzera in qualità di frontaliero (cfr. articolo 1 dell’accordo tra l'Italia e la 
Svizzera del 3 ottobre 1974, in base al quale “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti 
parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una 
attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”), è 
tuttavia titolare di reddito fondiario in Italia, essendo proprietario, insieme alla moglie, 
della casa in cui vive.

L’Agenzia, in sostanza, ritiene che tale reddito fondiario consentirà all’istante di accedere 
al Superbonus optando, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, per le 
modalità alternative previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, cioè la cessione del credito 
spettante o lo sconto sul corrispettivo, secondo quanto chiarito, fra l’altro, con la citata 
circolare n. 24/2020. (fonte: Fisco Oggi)
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proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus
facciate, bonus mobili, bonus verde
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mobili-bonus-verde.html

Documento Programmatico di Bilancio 2021: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni,
bonus facciate, bonus mobili, bonus verde
Nel Documento Programmatico di Bilancio 2021 non c'è la proroga del Superbonus 110%.
Tuttavia, fonti del Mef precisano che la proroga del Superbonus è già stata decisa ma non
è oggetto della legge di bilancio 2021
“Verranno estese al 2021 le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50 per
cento), riqualificazione energetica (50 per cento o 65 per cento), il cd. Bonus Facciate e il
bonus sistemazione a verde. Particolarmente rilevante è il rafforzamento del sistema degli
incentivi fiscali in materia di riqualificazione energetica, messa in sicurezza antisismica
degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici, attraverso l’elevazione al 110 per cento (in caso di coesistenza
di più interventi trainanti e sotto determinate condizioni) delle aliquote di detrazione
dell’ecobonus e del sismabonus. Inoltre è stata introdotta la cedibilità del credito
d'imposta maturato. Nell'ambito del Programma di recupero di edilizia residenziale
pubblica potranno beneficiare degli incentivi fiscali anche gli IACP”.

È quanto si legge in una delle tabelle contenute nel Documento Programmatico di
Bilancio 2021, trasmesso alla Commissione Ue.

In un'altra tabella leggiamo che l'obiettivo di tali proroghe è “favorire gli investimenti sul
patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la
ripresa del settore delle costruzioni”.

“Contenuto delle misure:
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a) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute
per interventi di recupero edilizio.

b) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi
di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi,
biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie).

c) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute
per l'arredo di immobili ristrutturati.

d) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione con aliquota del 90% delle spese
sostenute per le opere di rifacimento delle facciate degli edifici ("Bonus facciate").

e) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per
le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili”.

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2021 è assente la proroga del Superbonus 
110%. Tuttavia, “fonti del ministero dell'economia ieri in serata hanno precisato che la 
proroga del superbonus è già stata decisa ma non era oggetto della legge di bilancio 
2021”, riporta Italia Oggi. “Mentre gli altri bonus (facciate, ecobonus) scadranno il 31 
dicembre prossimo, e dunque è stato doveroso prevederne e finanziarne la proroga, il 
superbonus al 110% è già finanziato fino al 31 dicembre 2021 (per sisma e condomini fino 
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” (fonte: Italia 
Oggi).
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“Ottimo punto di partenza, ora però si rendano
abilitanti anche le lauree triennali tradizionali”

casaeclima.com/ar_42949__ddltitoli-universitari-abilitanti-cnpi-ottimo-punto-partenza-orapero-rendano-abilitanti-
lauree-triennali-tradizionali.html

Ddl sui titoli universitari abilitanti, Cnpi: “Ottimo punto di partenza, ora però si rendano
abilitanti anche le lauree triennali tradizionali”
“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”
“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”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali all'indomani
dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri n. 67 di domenica scorsa, del
disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari
abilitanti, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi
(LEGGI TUTTO).

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.
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Ora 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”.

Leggi anche: “Titoli universitari abilitanti: via libera dal Governo al disegno di legge”
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in vigore il nuovo Regolamento attuativo
casaeclima.com/ar_42948__rating-legalita-vigore-nuovo-regolamento-attuativo.html

Rating di legalità: in vigore il nuovo Regolamento attuativo
Tra le modifiche c’è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente
l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e
Amministrativo
Da oggi, 20 ottobre, è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.259 di ieri 19 ottobre e sul Bollettino
dell'Antitrust n.41/2020 del 19 ottobre.

Per la sua stesura l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto conto
delle osservazioni arrivate dagli stakeholder tramite la consultazione pubblica
appositamente effettuata.

Tra le modifiche c’è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente
l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e
Amministrativo. Inoltre, per rendere il rating sempre più rispondente agli obiettivi
individuati dal legislatore, aumentano i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e
oggettivo.

In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i
soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o
dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede
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l’istituto. Altra novità: ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del 
rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta 
fraudolenta.

Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano il suo adeguamento alla giurisprudenza 
intervenuta e la semplificazione e la chiarificazione del procedimento.

La piattaforma WebRating, attraverso la quale le società presentano per via telematica le 
domande di rating, è stata già aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Carabinieri scoprono discariche abusive per 24mila
tonnellate nel nord Italia
I rifiuti venivano immessi nel circuito illegale con un falso codice per un possibile recupero di materia, mentre
erano destinabili solo a discarica autorizzata o termovalorizzatore. Ma gli impianti sono sempre meno
[20 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Le discariche abusive non hanno mai smesso di infestare il Paese,
neanche nelle aree in grado di costruire una filiera di gestione rifiuti
meglio strutturata come al nord: stamani i Carabinieri del Noe hanno
messo in campo circa 400 uomini  per dare esecuzione a
un’ordinanza di misura cautelare a carico di 16 persone emessa dal
Gip del Tribunale di Milano nei confronti di 16 soggetti ritenuti
responsabili, a vario titolo, di “attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti”, “gestione di rifiuti non autorizzata” e “realizzazione di
discariche abusive in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.

Come illustrano dal ministero dell’Ambiente le indagini,  che hanno
avuto origine nel gennaio 2019, presumono l’esistenza di «un
gruppo criminale» dedito alla gestione e smaltimento illecito di
ingenti quantitativi di rifiuti – costituiti da rifiuti indifferenziati urbani,
da produzioni industriali e artigianali,  nonché Raee – stimati in oltre 24.000 tonnellate e provenienti prevalentemente da varie
regioni del Nord Italia. Il modus operandi messo a fuoco dalle indagini prevede lo stoccaggio ed il successivo abbandono in
capannoni industriali dismessi, dando luogo «alla creazione di numerose discariche abusive localizzate e sequestrate nei comuni di
Milano, Lissone (MB), Origgio (VA), Lurate Caccivio (CO), Verona San Massimo, Pregnana Milanese (MI), Romentino (NO),
 Castellazzo Bormida (AL) e Mossa (GO)».

L’iter giudiziario seguirà ora il suo corso, per stabilire l’effettiva colpevolezza dei soggetti colpiti dall’indagine: in questo caso è
auspicabile massima severità nelle pene, perché le discariche abusive sono una grave piaga ambientale che è necessario debellare
per poter inseguire ogni velleità di economia circolare.

Di per sé, l’indagine contribuisce però a mettere in evidenza la debolezza strutturale che caratterizza la (non) gestione dei rifiuti che
produciamo. Come spiegano dal ministero, i rifiuti «venivano immessi nel circuito illegale utilizzando un falso codice dell’elenco
europeo dei rifiuti (Eer) riferito prevalentemente a “plastica e gomma” oppure a” imballaggi di materiali misti”, cioè rifiuti su cui è
ancora possibile un recupero di materia, in luogo del corretto codice corrispondente ai rifiuti che non presentano frazioni
valorizzabili, e che possono quindi essere smaltiti solo in discarica autorizzata o termovalorizzatore».

Il problema di fondo è che di impianti autorizzati a gestire i rifiuti, ce n’è sempre meno. Nel mentre però continuiamo a produrre
scarti, che come l’acqua seguono il percorso che offre meno ostacoli: spesso si tratta di quello illegale, come mostra la cronaca.

Come mostrano gli ultimi dati messi in fila da Assoambiente, i rifiuti crescono mentre gli impianti per gestirli addirittura diminuiscono.
Anche le discariche, che dovrebbero rappresentare lo strumento necessario ma residuale per smaltire la nostra spazzatura, sono a
rischio saturazione entro la fine dell’anno in ben 13 Regione, come dettaglia l’analisi Ambrosetti condotta con A2A nel merito. Lo
stesso Ispra mette in evidenza una situazione allarmante sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali sia quella dei
rifiuti urbani.

Le ricadute dal punto di vista dell’illegalità sono evidenti. La Direzione investigativa antimafia per ben due volte, a gennaio e
a luglio di quest’anno, ha messo in evidenza che «la cronica carenza di strutture moderne per il trattamento (rifiuti, ndr) potrebbe
favorire logiche clientelari e corruttive da parte di sodalizi criminali». Eppure gli impianti restano prigionieri delle logiche Nimby e
Nimto ormai largamente diffusi sui territori, paradossalmente tenendo lontani l’imprenditoria onesta in favore di quella illegale.
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Senza investimenti in istruzione e ricerca non c’è
sviluppo sostenibile (né crescita economica)
Austerity, sviluppo umano e scenario pre-Covid: un breve ripasso delle differenze che separano nord e sud
Europa
[20 Ottobre 2020]

di
Matteo Mazzarano

Il motto “uniti nella diversità” rappresenta qualcosa oltre una volontà
positiva. L’Unione europea comprende paesi, popoli e modi di
gestire la res pubblica molto diversi. In un’epoca di transizione come
la nostra possiamo vedere queste differenze in molti modi. Il metodo
per eccellenza adottato nelle classifiche mondiali sta nell’andamento
del Pil: un approccio discutibile in un mondo soggetto a
cambiamenti climatici e pandemie dai risvolti non completamente
conosciuti.

Siamo abituati a differenziarci in Europa in base ai “compiti a casa”,
alle performance economiche appunto e alla qualità della spesa
pubblica. In particolare, dalla crisi del 2008 è emersa la tendenza a
inquadrare i Paesi sud europei come il nostro con il dispregiativo
PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna). Ma un recente
lavoro della commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi ha rimischiato le
carte in tavola. Esistono misure diverse per inquadrarci. Scusate, differenziarci.

Una di queste è l’indice di sviluppo umano o Human Development Index (HDI). In questa misura composita sono commensurate
l’alfabetizzazione, l’accesso ai servizi di igiene e sanità, la prospettiva di vita e infine gli indici di reddito. In effetti, la crescita
economica e lo sviluppo non sono mai stati la stessa cosa. Per un ambientalista è persino distante dallo sviluppo sostenibile.

Ma una misura per osservare lo sviluppo nel tempo qual è? Usando elementi quali il livello di istruzione ad esempio, come anche
l’accesso alla sanità che indica la “protezione” da eventi sfavorevoli, mentre la prospettiva di vita è lo specchio della salute di una
nazione.

Il problema è che per ottenere un buon livello di alfabetizzazione servono risorse, che siano pubbliche o private. Identico
ragionamento occorre per la sanità. Queste risorse sono prodotte dal ciclo economico, generalmente identificato con il prodotto
interno lordo (Pil). Quando una dimensione del benessere è protetta dallo Stato, le risorse in questione vengono erogate tramite
spesa pubblica.

Da questo punto di vista, dalla crisi del 2008 emergono due principali gruppi nello scenario europeo. Di uno fanno parte nazioni che
hanno potuto godere di ampie risorse pubbliche e private grazie ad un prorompente e continuato avanzo commerciale: parliamo
delle economie nordiche. Nell’altro vi sono le economie che hanno dovuto bilanciare l’avanzo commerciale estero con il debito
pubblico. Quelli siamo noi, i PIIGS.

I due blocchi sono problematici per le regole del gioco europeo. Dato il trattato di Maastricht del 1992  e poi di Lisbona del 2009, il
deficit di spesa rapportato al Pil non può superare il 3%, il debito pubblico il 60% ed infine l’avanzo commerciale deve restare tra il
-4% e il +6%. Durante gli anni di crisi economica sul banco degli imputati ci sono finiti solo i Paesi che hanno infranto i primi due
dettami, ma non quelli che hanno infranto l’ultimo. Ne è risultata una accesa diatriba circa l’uso delle risorse pubbliche e l’impiego di
manovre di austerity.

E dunque l’uso su come usare (o meno) il fantomatico deficit. Spese sanitarie, ricerca o occupazione? Grazie al recente lavoro di
ricerca Insights into regional development publisher fiscal policies, public investments and wellbeing: mapping the evolution of the
Eu è possibile notare le differenze. Le nazioni che hanno speso anche a costo di incrementare il proprio debito, hanno esperito
rilevanti miglioramenti in termini di sviluppo umano. La scelta di penalizzare istruzione, ricerca e sviluppo a favore delle spese
sanitarie e di protezione sociale ha invece sfavorito il nostro paese. Da notare che la crescita nominale di queste spese, purtroppo,
non è stata accompagnata da strutture o conoscenze sufficienti ad arginare la recente crisi pandemica.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/spesa-pubblica-salute-scuola-pil-sviluppo-umano.jpg
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Guardando ad i dati pre-crisi, gli scenari non erano comunque rassicuranti per la sostenibilità. La bassa crescita e la disoccupazione
oltre la soglia dell’8% in Europa sfavorivano strategie di investimento all’occhio politico. La scelta di mantenere una logica austera
del sistema europeo ridimensionava notevolmente lo slancio del Green deal.

La risposta alla pandemia tramite ampie risorse pubbliche, però, potrebbe adesso fornire nuovo carburante per lo sviluppo – oltre la
crescita –  degli Stati europei. Ma si ricadrebbe ancora al problema precedente: in che modo usare le risorse? L’indice HDI permette
di concentrarsi sugli aspetti preponderanti del benessere di una nazione. Investimenti nella ricerca e nell’istruzione garantirebbero
un successo nel lungo periodo, sia per le logiche di mera crescita sia soprattutto per un approccio più ampio e sostenibile.
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Greenpeace: la Bce favorisce le aziende fossili con
acquisti che aggravano la crisi climatica
«Eni non dovrebbe ricevere soldi pubblici per inquinare, né dalla BCE né dal governo italiano»
[20 Ottobre 2020]

Il nuovo studio “Decarbonising Is Easy: Beyond Market Neutrality in
the ECB’s Corporate QE”, pubblicato oggi da New Economics
Foundation (NEF), dalle università britanniche SOAS di Londra,
West of England e di Greenwich e da Greenpeace Central and
Eastern Europe rivela come la politica della Banca centrale europea
(BCE) «che viene definita “neutrale rispetto del mercato”, di fatto
distorca gli acquisti di obbligazioni societarie della banca, a favore di
aziende ad alta intensità di carbonio». L’analisi nasce dai commenti
di Christine Lagarde che, la scorsa settimana, ha messo in
discussione la neutralità del mercato alla luce della crisi climatica e
 presenta anche due scenari alternativi con i quali la Banca
potrebbe diminuire il suo  impatto climatico e sostenere la
transizione energetica.

Greenpeace spiega che lo studio «mostra come più della metà dei
241,6 miliardi di euro di obbligazioni societarie detenute dalla BCE alla fine di luglio 2020 siano state emesse da imprese ad alta
intensità di carbonio, che contribuiscono in modo significativo alle emissioni dell’Ue e alimentano ulteriormente la crisi climatica.

Lo studio è stato è stato pubblicato alla vigilia di un incontro tra BCE e i rappresentanti della società civile – tra cui Greenpeace –
per discutere la revisione delle politiche della banca, comprese le linee guida monetarie. Greenpeace ricorda che «La Banca
Centrale Europea detiene infatti obbligazioni di molti dei peggiori emettitori dell’Ue, tra cui Eni, Total, Shell, OMV. Queste aziende
non sono solo dei grandi inquinatori, ma giocano anche un ruolo marginale rispetto all’occupazione e alla creazione di valore
aggiunto. L’analisi indica infatti che il 62,7 per cento delle obbligazioni detenute dalla BCE proviene da settori ad alta intensità di
carbonio, e che questi contribuiscono solo per il 17,8 per cento all’occupazione e per il 29,1 per cento al Valore Aggiunto Lordo
nell’area dell’euro».

Secondo Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, «E’ ora di smettere di nascondersi dietro la cosiddetta
“market neutrality” e iniziare a tenere conto dell’impatto delle nostre scelte sugli altri e sul Pianeta. La Banca Centrale Europea deve
respingere le obbligazioni delle aziende che stanno distruggendo il clima, soprattutto in considerazione della loro minore importanza
in termini di occupazione e di valore economico per i cittadini europei. Il consiglio direttivo della banca deve rivedere la sua politica
monetaria, smettere di acquistare obbligazioni dai grandi inquinatori e sostenere la transizione verso un mondo verde ed equo».

Greenpeace Italia evidenzia che «Tra i beneficiari della politica monetaria della BCE c’è Eni, azienda controllata dallo Stato italiano,
nonché maggiore emettitore nazionale e tra i primi a livello mondiale. Nello studio si evidenzia come, nel 2019, Eni si sia resa
complessivamente responsabile di 296 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente (scope 1-2-3). A fare peggio del Cane a
sei zampe solamente Total e Shell, che però hanno un migliore indice di “intensità delle emissioni”, ossia il rapporto tra le emissioni
e i ricavi. Nonostante le sue pessime performance ambientali, Eni ha ricevuto fondi dalla BCE per continuare ad alimentare le
proprie attività inquinanti».

Luca Iacoboni, responsabile della campagna energia e clima di Greenpeace Italia, conclude: «Nei prossimi anni Eni progetta di
aumentare la propria produzione di petrolio e gas, due dei principali responsabili dell’emergenza climatica in atto. Dopo il 2025
l’azienda continuerà inoltre ad aumentare le estrazioni di gas, puntando su false soluzioni come il CCS o la riforestazione per
compensare le proprie emissioni. Questo non è un piano di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di Parigi, e per tale motivo
Eni non dovrebbe ricevere soldi pubblici per inquinare, né dalla BCE né dal governo italiano, in queste settimane impegnato nel
decidere l’allocazione dei fondi per la ripartenza post lockdown».
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Bonus mobilità, 500 registrazioni su piattaforma
esercenti
Solo nel primo giorno. Ministro Costa, 'ottima risposta'

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Circa 500 esercenti si sono già registrati ieri sulla piattaforma web a
loro dedicata (https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEser cente ), nel
primo giorno utile per il buono mobilità. Una registrazione necessaria per partecipare al
programma che eroga agevolazioni fino al 60% del valore del mezzo acquistato con un buono
che non può superare i 500 euro. Si sono registrati coloro che vendono biciclette nuove o usate,
sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike, veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway, servizi di mobilità condivisa
a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

"È un'ottima risposta - commenta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - significa che si sente
la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista
sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa
comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute,
versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell'Ambiente, come dimostrano anche il
recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola - 20 milioni di euro - e il decreto sulla



riforestazione urbana". (ANSA).
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“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.

Professioni tecniche. Bene quo compenso
per lavori post-sisma

Rete Ordini plaude a definizione remunerazione per i privati

  Rete Professioni Tecniche

 20 Ottobre 2020   Dalle Professioni  Redazione
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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.
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

Le proposte dei professionisti tecnici per
facilitare l’attuazione del superbonus

La Rete Professioni Tecniche le ha trasmesse al Governo e al Parlamento.

  Rete Professioni Tecniche
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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 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).
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La Rpt sta presentando le sue proposte anche in altre audizioni programmate in questi
giorni.
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Credito d’imposta canoni di affitto esteso alla
sublocazione dell’Asd

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-canoni-affitto-esteso-alla-sublocazione

Normativa e prassi

20 Ottobre 2020

La precisazione tiene conto sia delle analogie con la locazione sia
dell’intenzione del legislatore di introdurre una misura che contrastasse il
più possibile gli effetti negativi dell’epidemia

Un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni potrà accedere al bonus affitti
previsto dall'articolo 28 del decreto “Rilancio”, per i canoni corrisposti sulla base di un
contratto di sublocazione, purché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma
agevolativa. E’ in sintesi il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 68/E del 20 ottobre
2020 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorda la misura del Dl “Rilancio” a sostegno delle imprese e dell’economia che
ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività
commerciali industriali artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attività di lavoro autonomo (articolo 28, comma 1, Dl n. 34/2020). Il
credito d’imposta spetta in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta
precedente ed è commisurato all’importo del canone di locazione effettivamente versato
nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che tale credito possa essere fruito anche dagli
enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso
non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”. Tale principio è stato
chiarito anche dalla circolare n. 14/2020 (vedi articolo “Credito d’imposta canoni di
locazione. I primi chiarimenti delle Entrate”).
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L’Agenzia, nella risoluzione in esame, ripercorre anche le misure sulla determinazione dei
ricavi per gli enti non commerciali.
In primo luogo, dal combinato disposto dei commi 1 e 4, dell’articolo 28 del Dl “Rilancio”,
unitamente alle precisazioni della circolare n. 14/2020, si evince che tali soggetti possono
fruire del bonus locazione anche nei casi in cui oltre all’attività istituzionale svolgano
anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. Chiaramente, in tal
caso, se i ricavi di tale attività superano la soglia dei 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente, l'ente non potrà beneficiare del credito d’imposta.
Sempre riguardo alla soglia dei ricavi, l’Agenzia chiarisce, come indicato anche nella
circolare n. 14/2020, che per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale
non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per i soli ricavi Ires, per
ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del
reddito, restandone esclusi quelli derivanti da attività istituzionali.

Inoltre, per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività
commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d'imposta va
determinato sull'importo dell’affitto al lordo dell'Iva, in quanto in tale particolare ipotesi
l’imposta rappresenta un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
L’Agenzia ricorda, poi, che il contratto di sublocazione è disciplinato dagli articoli 1594 e
1595 del codice civile e dalla legge n. 392/1978 e che dal punto di vista civilistico è in
stretta dipendenza dal contratto di affitto, analogia evidente anche dal punto di vista
fiscale in quanto per entrambe le tipologie vige lo stesso regime tributario.

Di conseguenza, in considerazione sia delle analogie fra i due contratti sia dell’intenzione
del legislatore di prevedere un beneficio ad ampio raggio per il contenimento della crisi
economica, l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta per i canoni di locazione possa valere
anche per i canoni derivanti dai contratti di sublocazione. Anche nel caso in esame,
quindi, la società, iscritta al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche presso il Coni, potrà accedere al bonus con riferimento al contratto di
sublocazione, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

La risoluzione, infine, precisa che anche il conduttore principale potrà beneficiare del
credito d’imposta. Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel
mese di riferimento, occorrerà considerare anche il canone relativo alla sublocazione al
lordo del credito d’imposta in questione.
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