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Faq di Ader aggiornate al dl 129: fanno eccezione rottamazione ter e saldo e stralcio

Il lockdown della riscossione
Fino al 31 dicembre sospesi notifi che e pagamenti

DI ANDREA BONGI

Lockdown della riscos-
sione fi no al 31 dicem-
bre. Fino a tale data 
sono infatti sospesi i 

termini di notifi ca e di paga-
mento relativi ai principali 
atti della riscossione relativi 
alle entrate tributarie e non 
tributarie, con l’unica eccezio-
ne delle rate in scadenza nel 
2020 della rottamazione-ter 
e del saldo e stralcio, il cui 
termine di pagamento ri-
mane fi ssato al 10 dicembre 
2020, come previsto dal dl n. 
34/2020 decreto rilancio.

Il blocco delle notifi che si 
estenderà anche a quelle da 
effettuarsi tramite la posta 
elettronica certifi cata. Nem-
meno attraverso il canale 
telematico l’Agenzia delle 
entrate-Riscossione potrà in-
fatti notifi care fi no al 31 di-
cembre 2020, termine fi nale 
di sospensione del versamen-
to di tutte le entrate tributa-
rie e non tributarie, cartelle 
di pagamento, avvisi di adde-
bito e avvisi di accertamento 
esecutivi, ai contribuenti.

Sono queste, in estrema 
sintesi, le principali risposte 
contenute nelle nuove faq 
che l’Agenzia delle entrate-
Riscossione ha pubblicato ieri 
sul proprio sito istituzionale 
(www.agenziaentrateriscos-
sione.gov.it) per tener conto 
delle recentissime novità 
contenute nel decreto legge 
n.129/2020, pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale n. 260 del
20 ottobre 2020, recante «Di-
sposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale».

La prima risposta forni-
ta dall’Ader (si veda anche 
tabella in pagina) 
r iguarda proprio 
l’annosa questione 
delle nuove notifi che 
di atti di pagamento 
che il decreto agosto 
aveva lasciato irrisol-
ta. Ora invece, grazie 
all’intervento norma-
tivo sopra citato, il 
concessionario della 
riscossione chiarisce 
che fi no al 31 dicem-
bre non vi saranno 
notifi che, nemmeno via Pec, 
di cartelle di pagamento, av-
visi di addebito e di ogni altro 
atto della riscossione.

Fino al 31 dicembre 2020, 
chiarisce in altra faq l’Ader, 
restano sospesi anche gli ob-
blighi derivanti dai pignora-

menti presso terzi effettuati 
prima della data di entrata 
in vigore del decreto Rilancio 
(19/5/2020), su stipendi, sala-
ri, altre indennità relative al 
rapporto di lavoro o impiego, 
nonché a titolo di pensioni e 
trattamenti assimilati.

Fari puntati anche sulla ri-
presa dei pagamenti sospesi. 
Se non ci saranno ulteriori 
novità normative, avverte 
l’Agenzia, tutti i versamenti 
oggetto di sospensione do-
vranno essere effettuati entro 
il 31 gennaio 2021. 

Al preciso fine di 
evitare l’accumulo 
degli importi entro 
tale scadenza è con-
sigliabile, almeno per 
quanto riguarda le 
cartelle di pagamen-
to in scadenza nel pe-
riodo di sospensione, 
attivarsi fi n da subi-
to con una richiesta 
di rateizzazione delle 
somme dovute. L’ope-

ratività di Agenzia delle en-
trate-Riscossione proseguirà 
infatti anche durante il perio-
do di sospensione, nel quale 
verranno trattate ed istruite 
le istanze di rateazione pre-
sentate e forniti i previsti 
riscontri.

Durante il periodo di so-
spensione Agenzia delle en-
trate-Riscossione non attive-
rà nemmeno nuove procedure 
cautelari (es. fermo ammini-
strativo o ipoteca) o esecutive 
(es. pignoramento). 

Dai chiarimenti di Ader 
appare dunque evidente che 
continua, almeno fi no al 31 
dicembre e salvo rare ecce-
zioni, il lockdown della ri-
scossione.
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I chiarimenti

SOSPESI
I PAGAMENTI
DI CARTELLE

E AVVISI

Sospensione fi no al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie 
e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi 
di accertamento affi dati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti 
dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo 
di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE 
E PIGNORAMENTI

Estesa fi no al 31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifi ca di 
nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai 
pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto 
Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 
dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte 
ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore 
di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione 
già disposta dal giudice dell’esecuzione). Dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a 
operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di 
rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente 
della riscossione fi no alla copertura del debito). 

DECADENZA 
A 10 RATE

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i 
provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fi no al 31 dicembre 
2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata 
nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle 
cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefi ci della 
Defi nizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Defi nizione agevolata 
delle risorse Ue), per mancato, insuffi ciente o tardivo versamento delle rate 
scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del 
pagamento per le somme ancora dovute.

PAGAMENTI 
SENZA VERIFICHE

Rimarranno sospese fi no al 31 dicembre 2020 anche le verifi che di inadempienza 
da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione 
pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 58 
mila euro. Tutte le verifi che eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio 
del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della 
riscossione non ha notifi cato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche 
possono quindi procedere con il pagamento in favore del benefi ciario.

ROTTAMAZIONE
E SALDO

E STRALCIO

Resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti 
in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, possono effettuare i 
pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefi ci delle misure 
agevolative.

Le faq
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Un decreto del ministero dell’economia assegna le risorse prese dal bonus vacanze

Fondo perduto, altri 500 mln 
Rifi nanziate le domande ancora in attesa dei soldi

DI CRISTINA BARTELLI

Per le istanze, non an-
cora pagate, dei con-
tributi a fondo perduto 
arrivano 500 mln dal 

bonus vacanze. 
Uno spostamento tra ca-

pitoli di bilancio è la strada 
individuata dal ministero 
dell’economia per soddisfare 
le richieste pervenute, nei 
termini all’Agenzia delle en-
trate, per i contributi a fondo 
perduto. Richieste che hanno 
superato di circa 400 mln lo 
stanziamento iniziale, da 6,1 
mld iniziali a 6,5. Al contra-
rio, per il bonus vacanze dal-
la disamina delle richieste e 
dell’utilizzo del bonus reste-
rebbero dei soldi. È questa 
la fotografia scattata dallo 
schema di decreto del Mini-
stro dell’economia e delle fi -
nanze recante compensazione 
di interventi fi scali per l’anno 
2020 in relazione al bonus va-
canze e al contributo a fondo 
perduto, all’esame delle com-
missioni bilancio di Camera 
e Senato. 

La riassegnazione di risor-
se eventuale non spese in altri 

capitoli è prevista dallo stesso 
decreto Rilancio che ha appro-
vato le due forme di aiuto, agli 
articoli 25 per il contributo a 
fondo perduto e 176 per il bo-
nus vacanze. 

Come anticipato da Ita-
liaOggi il 10 e 16 settembre, 
dal monitoraggio effettuato 
dal ministero dell’economia è 
emerso che per il contributo a 
fondo perduto le istanze perve-
nute hanno superato nel loro 
ammontare lo stanziamento 
iniziale. 

L’articolo 25 aveva stimato 
un plafond da 6,1 mld di euro, 
per una platea di possibili be-
nefi ciari pari a 2,6 mln di par-
tite Iva (tra persone fi siche e 
società) mentre l’articolo 176 
aveva preventivato oltre 5,1 
mln di domande possibili. Al 
contrario a settembre, dai dati 
forniti dal ministero sul bonus 
vacanze le richieste si sono 
fermate a 1,5 mln .

Dal ricalcolo delle stime 
prudenziali dunque nel decre-
to si è stabilito di riassegnerà 
500 mln di euro ai contributi 
a fondo perduto. 

Il 10 agosto scorso l’Agenzia 
delle entrate chiudendo l’ope-

razione del fondo perduto ha 
comunicato al ministero di 
aver superato il plafond da 
6,1 mld rispetto all’entità dei 
ristori, in prima battuta, per 
380 mln di euro. Quindi si è 
proceduto a congelare le istan-
ze che ad oggi, da segnalazioni 
pervenute a ItaliaOggi risul-
tano ancora in istruttoria. 

A consuntivo, a settembre, 
l’Agenzia delle entrate ha ren-
dicontato 2.381.112 domande 
per un valore complessivo di 
6,56 mld a fronte dei 6,1 mld 
di euro (lievemente inferiore - 
di 4 milioni di euro - rispetto 
alla precedente stima del 18 
agosto). E dai controlli com-
piuti sono emersi fl ussi fi nan-
ziari pari a 124 mln di euro 
che l’Agenzia delle entrate 
metterà sotto osservazione 
perché sono state riscontrate 
criticità. 

Secondo il dossier presen-
tato al senato: «La relazio-
ne conclude affermando che 
la differenza complessiva 
emersa (500 milioni di euro) 
rispetto alle stime iniziali de-
riva dalla particolare situa-
zione in atto caratterizzata da 
una signifi cativa contrazione 

dell’economia e, conseguente-
mente, anche del fatturato.

Invece, per quanto riguar-
da le somme legate al bonus 
vacanze sono stati genera-
ti 1.547.676 bonus vacanze 
per un valore economico di 
689.760.100 mln di euro, a 
fronte di uno stanziamento da 
1,6 mld di euro. I bonus creati 
ammontano a 653.863.

Si ricorda che il contributo 
a fondo perduto riconosceva 
un ristoro parametrato alle 
dimensioni della società e in 
riferimento al calo del fattura-
to del 33% del mese di aprile 
2020, rispetto ad aprile 2019.

Mentre il bonus vacanze è 
una sorta di voucher che ri-
conosce l’80% dell’importo in 
detrazione,

Parere positivo dai tecnici 
del Senato che nel dossier di 
presentazione della misura 
scrivono: «preso atto che il 
presente schema di decreto è 
conforme alla disciplina legi-
slativa prevista dall’articolo 
265, comma 8, del decreto-leg-
ge n. 34 del 2020 e dei dati de-
sumibili dalle due citate note 
dell’Agenzia delle entrate, si 
ritiene condivisibile la neces-

sità di incrementare nella mi-
sura prevista di 500 milioni di 
euro la dotazione del capitolo 
di spesa inerente al contribu-
to a fondo perduto, atteso che 
tale somma consente di colma-
re interamente la mancanza 
di risorse emersa rispetto allo 
stanziamento iniziale (pari al 
7,5% delle esigenze effettive).» 
Anche se si obietta che la di-
vergenza con le risorse effetti-
ve richieste non è attribuibile 
a come indicato una contra-
zione economica bensì: «a una 
parziale sottostima dell’enti-
tà di tale contrazione». Tanto 
che dal Senato si chiede se la 
sottostima sia da attribuire ad 
un sensibile peggioramento 
del fatturato nella successiva 
metà del mese di aprile o piut-
tosto al differente calo di fattu-
rato dei soggetti esclusi dalla 
fatturazione elettronica.
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DI MATTEO RIZZI

Bruxelles minaccia 
Cipro e Malta sulla 
vendita di passapor-
ti d’oro. Ieri la com-

missione europea ha avviato 
una procedura d’infrazione 
nei confronti delle due isole 
del Mediterraneo perché gli 
schemi di investimento «senza 
un reale legame con gli stati 
membri interessati», non sono 
compatibili con il principio di 
leale cooperazione dell’Ue. I ri-
schi riguardano la sicurezza, il 
riciclaggio di denaro, l’evasio-
ne fi scale e la corruzione.

A causa della natura del-
la cittadinanza dell’Ue, tali 
regimi hanno implicazioni 
per l’Unione nel suo insieme. 
Quando uno stato membro 
conferisce la cittadinanza, 
infatti, l’interessato diventa 
automaticamente cittadino 
dell’Ue. Di conseguenza, gli 
effetti dei regimi di cittadi-
nanza dell’investitore non 
sono limitati agli stati mem-
bri che li gestiscono, né sono 
neutrali rispetto agli altri 
stati membri. Nell’aprile 2020 
la commissione aveva scritto 
agli stati membri interessati 
esprimendo le sue preoccu-
pazioni e chiedendo ulteriori 
informazioni sui regimi. 

I governi cipriota e maltese 
hanno quindi due mesi di tem-
po per rispondere alle lettere 
di messa in mora. Ma ora an-
che la Bulgaria dovrà fornire 
nuove spiegazioni entro un 
mese, e si prospetta il perico-
lo di un’ulteriore procedura 
d’infrazione. 

Nell’Unione europea esi-
stono tra i 17 e i 20 schemi di 
cittadinanza e residenza per 
investitori. Secondo una rela-
zione pubblicata da Transpa-
rency International nel 2018, 
questi schemi hanno dato 
all’Ue oltre 6.000 nuovi citta-
dini e 100.000 nuovi residen-
ti dal 2008. Gli stati membri 
hanno incassato così circa 25 
miliardi di euro di investi-
menti. Gli schemi offrono un 
accesso rapido alla cittadinan-
za o al soggiorno, talvolta nel 
giro di pochi mesi. Tuttavia, 
il profi lo e l’origine dei richie-
denti spesso rende diffi cile ef-
fettuare controlli di sicurezza 
adeguati e non tutti gli stati 
membri sono ugualmente se-
lettivi. Inoltre, gli organismi 
intermediari attraverso i qua-
li vengono convogliati i fondi 
versati dai richiedenti spesso 
non sono soggetti alla legisla-
zione comunitaria in materia 
di riciclaggio. 
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Procedura di infrazione sui passaporti

A Cipro e Malta
cartellino giallo

Il presidente della Corte dei conti Guido 
Carlino e il presidente della Cour des com-
ptes Pierre Moscovici hanno sottoscritto 
un accordo per la cooperazione tra i due 
Istituti nell’ambito delle funzioni di ex-
ternal auditor svolte nelle organizzazioni 
e nelle agenzie delle Nazioni Unite, con 
particolare riguardo al prossimo mandato 
presso l’Audit Board 
dell’ONU e ai mandati 
in via di rinnovo presso 
le altre organizzazioni 
internazionali.

«Bisogna impedire 
che la nuova emergenza 
Covid-19 possa compro-
mettere defi nitivamente 
la stabilità del nostro 
sistema economico. A se-
guito dell’incontro con la 
dott.ssa Conti di ‘Difesa 
dei debitori’ ho avvia-
to un confronto con i 
colleghi di governo del 
ministero dell’economia 
per valutare di proroga-
re la sospensione delle 
procedure esecutive per 
il pignoramento immobi-
liare, sia relative all’abitazione principale 
che ai c.d. ‘beni strumentali’. Ho chiesto agli 
uffi ci di predisporre le opportune soluzioni 
normative. Intendo supportare in ogni 
modo le famiglie e le imprese italiane in 
questo momento particolarmente delicato 
per l’economia nazionale». Lo annuncia in 
una nota il sottosegretario all’Economia 
Alessio Villarosa. 

Test sierologici gratuiti per tutti gli 
iscritti all’Ordine di Milano.  L’Ordine ha 
formulato una proposta di convenzione 
aperta ed ha già siglato, in collaborazione 
con Cassa forense, una convenzione con 
l’Irccs Policlinico San Donato-Gruppo San 

Donato, per l’effettuazione di uno screening 
per tutti gli iscritti. 

Da Consip i dati sul valore degli acquisti 
dei farmaci da parte della p.a. nei primi 
nove mesi del 2020: ammontano a 4 mi-
liardi di euro, cifra più che raddoppiata 
rispetto a tutto il 2019. Sono state fatte 42 

gare dalla p.a. per quasi 
6.500 lotti: nonostante 
tutte le politiche sulla 
disponibilità dei vaccini 
antinfluenzali, Consip 
ha proceduto all’acqui-
sto di oltre 2 milioni di 
dosi, mentre per quanto 
riguarda i farmaci an-
tivirali la p.a. è stata 
approvvigionata per ol-
tre 21 milioni di unità 
di prodotto (compresse, 
fi ale e fl aconi). 

Presso il Dipartimen-
to di giurisprudenza, 
economia e scienze uma-
ne dell’Università degli 
studi Mediterranea di 
Reggio Calabria è stato 
istituto l’Osservatorio 

sul federalismo fi scale, nato per studiare, 
fornire analisi e dati sull’impatto sul ter-
ritorio di un processo di riforma politico e 
istituzionale che ha inciso fortemente sulle 
dinamiche della fi nanza pubblica e sulla 
fornitura dei servizi pubblici. L’Osservato-
rio ha prodotto una denuncia sul sistema 
di fi nanziamento del Servizio sanitario 
che, spiega una nota, «come certifi cano i 
dati della Corte dei conti, Istat e ministero 
della Salute, è differenziato tra le regioni 
e ha portato negli anni ad erogare minori 
risorse pubbliche pro-capite al Sud rispetto 
al Nord d’Italia». Il video è disponibile al 
link https://vimeo.com/468085173.
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BREVI

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

Guido Carlino
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I CHIARIMENTI DEL FISCO/ Focus su enti no profi t, agevolazioni e contributi

La fondazione può avere quote
Se le utilizza esclusivamente per la sua autogestione

DI ELISA DEL PUP

La detenzione di parteci-
pazioni da parte di una 
fondazione, se limitata 
ad una mera gestione 

statica, non muta la natura 
non commerciale dell’attività. È 
la risposta ad interpello n. 481 
delle Entrate, in cui l’istante è 
una fondazione senza scopo di 
lucro i cui fondatori, per far fron-
te alle numerose spese, vogliono 
donare alla fondazione il 100% 
delle azioni di una società. Se-
condo l’Agenzia, se la fondazione 
detenesse una partecipazione, 
anche totalitaria, in società di 
capitali, questo non muterebbe 
la sua natura non commercia-
le, posto che tale partecipazio-
ne venga gestita con modalità 
operative e gestionali diverse da 
quelle tipiche dell’attività com-
merciale. In secondo luogo, il re-
gime di tassazione da applicare 
alla donazione è quello dell’art. 
3, comma 2, del dpr 346/1990, in 
virtù del quale «i trasferimen-
ti a favore di enti pubblici e di 
fondazioni […] non sono soggetti 
all’imposta di donazione». Per-
ciò, la donazione può beneficiare 

dell’agevolazione a condizione 
che nell’atto vengano esplicitate 
le finalità per cui il donante ha 
posto in essere l’atto di donazio-
ne. Infine, per quanto riguarda 
le erogazioni liberali da parte 
dei fondatori attraverso cui 
solitamente la fondazione si 
finanzia, l’Agenzia ritiene che 
tali erogazioni siano «deducibili 
se il beneficiario dell’erogazione, 
persegue esclusivamente una 
o anche più finalità fra quelle
previste (educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria, culto e ricerca scienti-
fica)». Qui il riferimento è all’art. 
15, comma 1, lett. h) e i) del Tuir 
che prevede la possibilità per il 
contribuente, di detrarre il 19% 
degli oneri sostenuti per l’effet-
tuazione di erogazioni liberali
in denaro a favore di fondazioni 
senza scopo di lucro che svolga-
no le attività sopra citate.

L’acquisto di un macchi-
nario di cash manage-
ment che sostituisce il 
cassetto manuale della 
cassa di un negozio non 
rientra tra gli interventi 
agevolabili di cui all’art. 
120 del decreto Rilancio. 
Secondo l’Agenzia tale 
acquisto non rientrereb-
be tra quelli indispen-
sabili per garantire lo 
svolgimento in sicurezza 
dell’attività lavorativa. 
Quest’ultima è, infatti, 
prerequisito per accede-
re al credito d’imposta 
al 60% di cui all’art. 120, 
che concerne le spese so-
stenute nel 2020, per un 
massimo di € 80.000 da 
parte di soggetti esercen-
ti attività d’impresa in 
luoghi aperti al pubblico 
(risposta ad interpello n. 
480).
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No a sgravi 
alla cassa 

I contributi previdenziali 
versati facoltativamente 
alla gestione della forma 
pensionistica obbligato-
ria di appartenenza sono 
deducibili qualunque 
sia la causa che origina 
il versamento, riscatto 
di laurea incluso. L’art. 
10, comma 1, lett. e) del 
Tuir conferma che tali 
sono deducibili qualun-
que sia la causa che 
origina il versamento, 
che può rinvenirsi nei 
riscatti (ad esempio 
per il corso di laurea), 
nella prosecuzione vo-
lontaria del versamento 
dei contributi, nonché 
nella ricongiunzione 
di periodi assicurativi 
maturati presso altre 
gestioni previdenziali 
obbligatorie (risposta 
ad interpello n. 482). 
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Riscatto 
deducibile

Le spese sanitarie detrai-
bili possono essere paga-
te con il bancomat di un 
altro purché il pagamen-
to sia effettivamente so-
stenuto dal soggetto in-
testatario il documento 
di spesa, anche tramite 
rimborso. L’Agenzia ri-
tiene che il contribuente 
possa utilizzare il banco-
mat intestato al fi glio per 
pagare le spese detraibili 
a lei riferite, per le qua-
li sussiste l’obbligo di 
tracciabilità, senza per-
dere il diritto alla detra-
zione, purché tale onere 
sia effettivamente so-
stenuto dal soggetto in-
testatario il documento 
di spesa. Ciò vale anche 
se il rimborso avviene in 
contanti, come nel caso 
di specie (risposta ad in-
terpello n. 484). 
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Detrazioni, 
ok al pos

ALIQUOTE

Lenti 
correttive 
al 4%

DI GIULIA PROVINO

Iva al 4% per le lenti a 
contatto correttive. Il co-
lore delle lenti non conta 
per l’applicazione dell’Iva 
ridottissima sulle cessioni 
di lenti a contatto corret-
tive. È la risposta delle en-
trate n. 488. L’applicazio-
ne dell’aliquota agevolata 
è strettamente connessa 
alla funzione dei prodotti 
di sopperire a menoma-
zioni visive permanenti. 
Pertanto, alle cessioni di 
lenti a contatto correttive 
si applica l’Iva al 4%, in-
dipendentemente dal loro 
colore, in quanto rappre-
sentano ausili indispensa-
bili per coloro che hanno 
problemi visivi permanenti. 
Al contrario, le lenti a con-
tatto colorate a esclusivo 
utilizzo estetico scontano 
l’Iva ordinaria del 22%. La 
stessa aliquota ordinaria 
si applica anche le soluzio-
ni per pulire le lenti. Per 
quanto riguarda le cessioni 
e le importazioni delle sole 
montature degli occhiali, 
queste scontano l’aliquota 
ordinaria in quanto solo 
se assemblate con le lenti 
graduate rappresentano un 
ausilio. 

© Riproduzione riservata

Scade lunedì 2 novembre il termine 
per presentare la richiesta di rimborso 
o compensazione del credito Iva relati-
vo al terzo trimestre 2020. La richiesta 
deve essere compilata utilizzando il
modello TR, da trasmettere all’agenzia
delle entrate esclusivamente per via te-
lematica. Possono chiedere il rimborso (o 
utilizzare il credito in compensazione) i 
contribuenti che, con riferimento al pe-
riodo luglio-settembre 2020, si trovano
in una delle seguenti condizioni, previ-
ste dall’art. 38-bis, comma 2, del dpr n. 
633/72.
Aliquota media. Contribuenti che hanno 
effettuato operazioni attive la cui aliquo-
ta media, maggiorata del 10%, risulta
inferiore all’aliquota media che ha gra-
vato sugli acquisti e sulle importazioni. 
Nel calcolo dell’aliquota media, da assu-
mere fino alla seconda cifra decimale, si 
tiene conto anche delle: 
- spese generali,
- cessioni di beni e prestazioni di ser-
vizi sottoposte ai meccanismi speciali
dell’inversione contabile e dello «split
payment». 
Non rientrano nel calcolo, invece, le ope-
razioni relative ai beni ammortizzabili, 
né, come chiarito dall’agenzia delle en-
trate con la recente risposta ad interpel-
lo n. 469/2020, le cessioni di beni senza 
pagamento dell’Iva effettuate mediante 
introduzione nei depositi Iva, ex art. 50-
bis, comma 4, lett. c), dl 331/93. 
Deve inoltre ritenersi, in mancanza
di chiarimenti e di adeguamento del
modello, che non concorrano al calcolo
dell’aliquota media neppure le cessioni 
dei beni «anticovid» elencati alla voce
1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, al-
legata al dpr 633/72, effettuate in regi-
me di aliquota zero fino al 31 dicembre 
2020. 

Operazioni non imponibili. Contribuen-
ti che hanno effettuato operazioni non 
imponibili (es. cessioni all’esportazione, 
cessioni intraUe, forniture ad esporta-
tori abituali) per oltre il 25% di tutte le 
operazioni effettuate. La percentuale va 
arrotondata all’unità superiore.  
Beni ammortizzabili. Contribuenti che 
hanno effettuato acquisti e importazio-
ni di beni ammortizzabili per importo 
superiore a due terzi dell’ammontare 
complessivo di tutti gli acquisti e le im-
portazioni di beni e servizi imponibili. 
Diversamente da tutte le altre ipotesi, in 
questo caso è rimborsabile/compensabi-
le soltanto il credito riferibile all’imposta 
assolta sui predetti acquisti e importa-
zioni. 
Soggetti passivi esteri. Soggetti passivi 
stabiliti all’estero, identificati in Italia 
direttamente ai sensi dell’art. 35-ter op-
pure mediante rappresentante fiscale. 
A questi soggetti il diritto al rimborso è 
riconosciuto semplicemente in base al 
loro status, ovviamente purché il credito 
d’imposta sia legittimo (e cioè che sussi-
sta il diritto alla detrazione). 
Prestazioni a soggetti passivi esteri. 
Contribuenti che hanno effettuato, nei 
confronti di soggetti passivi non stabiliti 
nel territorio dello stato, per un impor-
to superiore al 50% dell’ammontare di 
tutte le operazioni effettuate, le seguenti 
prestazioni di servizi:
- lavorazioni relative a beni mobili ma-
teriali
- trasporti di beni e relative prestazioni 
di intermediazione
- prestazioni di servizi accessorie ai tra-
sporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione
- prestazioni di servizi di cui all’art. 19, 
comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72
(servizi esenti di natura creditizia,

finanziaria, assicurativa, resi a sog-
getti stabiliti fuori dell’Ue o relativi a 
beni destinati ad essere esportati fuori 
dell’Ue).

Rimborso, compensazione 
o cessione
Il contribuente può scegliere liberamen-
te come ripartire il credito tra rimborso 
e utilizzo in compensazione orizzontale. 
Se si opta per la compensazione, occorre 
rispettare il tetto massimo, fissato per il 
2020 a 1.000.000 di euro, al quale con-
corrono le compensazioni orizzontali ef-
fettuate nel corso dell’anno solare 2020 
e i rimborsi in procedura semplificata
richiesti nello stesso anno. È inoltre ne-
cessario, se l’importo supera 5.000 euro, 
che l’istanza rechi il visto di conformità 
o la sottoscrizione dell’organo di con-
trollo contabile. La compensazione del
credito è consentita dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione
del modello. Per il rimborso, invece, se
l’importo supera 30.000 euro bisogna
presentare la garanzia, salvi i casi di
esonero previsti dalla legge. In alter-
nativa alla garanzia, i contribuenti che 
non si trovano in alcuna delle condizioni 
di rischio di cui al comma 4 dell’art. 38-
bis (soggetti cessati; imprese che hanno 
iniziato l’attività da meno di due anni, 
eccettuate le start up innovative; sog-
getti destinatari di accertamenti nei due 
anni precedenti), possono ricorrere al
visto di conformità «rinforzato», accom-
pagnato cioè dall’attestazione del pos-
sesso di determinati requisiti di solidità 
patrimoniale e regolarità contributiva. 
Va infine ricordato che da quest’anno i
crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso 
possono essere ceduti a terzi. 

Franco Ricca
© Riproduzione riservata

SCADE IL TERMINE PER RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO DEL III TRIMESTRE

L’Iva segna sul calendario il 2 novembre

Le risposte ad 
interpello
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Attività sospesa (e tutelata) per Covid
Disegno di legge sulla sospensione dei

termini per il professionista malato, o in-
fortunato (1474) «anello di congiunzione»
col «Jobs act del lavoro autonomo» (legge
81/2017) che è rimasto «punto di partenza,
non di arrivo» delle tutele per i professioni-
sti, E, nel testo, sottoscritto da membri di
tutte le forze politiche, il primo firmatario,
i senatore di FdI Andrea
e Bertoldi, mira a inserire
una correzione di (grande)
Attualità, poiché proporrà
di .<includere il Covid-19,
comprensivo del periodo di
quarantena, tra le condizioni
p,'le quali potrà scattare il

Ÿgelamento delle scaden-
ze». Nella commissione Giu-
Stizia di Palazzo Madama
`hanno espresso ieri parole
ai apprezzamento i vertici
i ordini e sindacati di ca-

tegoria, a partire da quello
dell'Anc (Associazione nazio-
pale commercialisti) Marco
Cuchel, ispiratore dell'ini-
iativa che, «presentata per la
prima volta alla Camera nel 2004», finora
'ha sempre mancato il bersaglio dell'appro-
vazione: il «duplice obiettivo» del provvedi-
mento (che fissa l'esonero di responsabilità
per il professionista, o il suo cliente, qualora
la scadenza di un termine in favore della
pubblica amministrazione si collochi nei 30
giorni successivi al verificarsi di gravi pro-
blemi di salute, e stabilisce una sospensione
dei termini che decorre dall'avvio del ricove-
ro in ospedale, o dall'inizio delle cure domi-
ciliari fino a 45 giorni dopo la conclusione,
ndr), ha spiegato, è «far sì che l'impedimento
non si ripercuota negativamente sul cliente
ingenerando sanzioni» ed evitare pure che il
committente sia indotto a doversi rivolgere
a un collega.

A giudizio del numero uno dell'Aiga
(giovani avvocati) Antonio De Angelis, va
disciplinato il cosiddetto «legittimo impedi-
mento» in tutti i procedimenti (penale, civi-
le, amministrativo e tributario), mentre se-
condo Confprofessioni urge «non solamente
una protezione nei confronti della pubblica
amministrazione», ma servono «strumenti

di sostegno al reddito per ri-
ïanere sul mercato»; pollice
t su mostrato dal vicepresi-

dente del Consiglio naziona-
le dei commercialisti Gior-
Agè:,1 uchetta, che riconosce
al dï11 «il grande merito di
':ervare attenzioni a un
pezzo di mondo del lavoro al

xale, fino ad oggi, son state
inspiegabilmente negate»,
'linea condivisa dalla Rete
delle professioni tecniche
(Rpt) che parla di «lacuna
colmata nella legislazione».
E così, s'inserisce il presi-

Andrea de Bertoldi dente della Cassa dei dotto-
ri commercialisti (Cnpadc)
Walter Anedda, che gli au-

tonomi potranno godere di «maggior se-
renità» nell'affrontare situazioni difficili,
con garanzia di «continuità del lavoro». Il
testo di de Bertoldi, osserva il Comitato
unitario delle professioni (Cup), abbraccia
«un milione 563.000 iscritti agli Ordini»
bisognosi di protezione, visto che nel 2015
un'indagine (del Censis e dell'Associazione
degli Enti previdenziali, Adepp) rivelava
che, all'anno, «il 2,1% dei professionisti» af-
fronta problemi di salute che «nell'81,6%
dei casi si ripercuotono sull'attività». E ne
causano «una riduzione, o l'interruzione
(60,7%)». Oppure, creano disagi coi clienti
(20,9%).

Simona D'Alessio'

l a prova non conta per il Fide
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L'assenza del dipendente per gli accertamenti sanitari vale come
servizio effettivamente prestato
di Consuelo Ziggiotto

Personale 22 Ottobre 2020

In caso di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, il lavoratore che non si trovi nella condizione di
malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile

L'assenza dal servizio del lavoratore necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni,

disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

La previsione di nuova introduzione è contenuta all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale firmato il 19 ottobre,

immediatamente a seguire di un'altra disposizione di pari rilevanza nella quale è precisato che nei casi di quarantena con

sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, il lavoratore che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la

propria attività in modalità agile.

Si tratta di indicazioni diverse che compongono un quadro coerente che va letto alla luce del contenuto della circolare del

Ministero della Salute del 12 ottobre scorso.

Il Ministero della Salute ricorda e precisa che l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla

separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, la quarantena, invece, si

riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere

state esposte a un agente infettivo, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare

tempestivamente nuovi casi.

Non ultimo, tra le persone infette, oggetto delle misure restrittive, ci sono anche i soggetti che non sviluppano alcuna

sintomatologia e rispetto ai quali il decreto precisa che, dove gli stessi siano lavoratori, debbano svolgere la propria attività in

modalità agile e non ricondurre l'assenza a malattia.

In breve

La positività al virus che impone l'isolamento, sia essa accompagnata da sintomatologia attiva o meno, e la quarantena

imposta a soggetti sani a causa di un contatto diretto avuto con l'infezione, richiedono per il reinserimento nel contesto sociale

/lavorativo e scolastico un accertamento sanitario che si concretizza in un tampone da eseguirsi prima del rientro.

Il reinserimento nel contesto sociale può infatti avvenire solo dopo un test con esito negativo.

Ecco che in questo quadro, l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria allo svolgimento degli accertamenti sanitari propri

o dei figli minorenni, disposta dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19 è equiparata al servizio effettivamente

prestato.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Dal Viminale ai sindaci: per le chiusure si comincia dalla
ricognizione degli spazi urbani
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 22 Ottobre 2020

Ampia collaborazione con il prefetto nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Fornire indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del Dpcm 18 ottobre, con cui sono state introdotte

ulteriori misure restrittive finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid-19. È questo lo scopo della circolare

che il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno ha diramato ai prefetti, ma che ha come indiretti destinatari i sindaci,

chiamati ad assumersi la responsabilità delle misure più sgradite.

Le chiusure 

Diverse le tematiche trattate dalla circolare Frattasi, utili a richiamare l'attenzione delle prefetture alla corretta e urgente

applicazione delle misure di contenimento imposte fino al prossimo 13 novembre. La prima concerne la possibilità di disporre

la chiusura al pubblico, dopo le 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di

assembramento e chiama in causa i sindaci, sollecitati a interdire specifici ambiti urbani allo scopo di limitare le occasioni di

aggregazione di persone.

Essendo la misura diretta a tutelare la salute pubblica, i primi cittadini sono invitati a utilizzare le ordinanze in qualità di

autorità sanitaria locale, regolate dall'articolo 32 della legge 833/1978 e dell'articolo 50 del Tuel, o anche quelle dell'articolo 54,

visto che si parla di incolumità pubblica e sicurezza urbana. In ogni caso, evidenzia il Capo di gabinetto, l'adozione delle

ordinanze dovrà fondarsi su una ricognizione degli spazi urbani nei quali si ritiene più elevato il rischio di assembramenti,

effettuata «anche con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria» e attraverso la più ampia concertazione e

collaborazione con il prefetto nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso di chiusure

parziali, la circolare specifica che la definizione della forza pubblica dovrà essere oggetto di apposita riunione tecnica di

coordinamento che i questori organizzeranno con le forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini

dell'individuazione delle aliquote di polizia locale e dell'eventuale supporto di unità militari laddove presenti nell'ambito

dell'operazione "Strade Sicure".

Sport e fiere 

In questo ambito, il novero degli eventi consentiti è ora limitato agli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse

nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle federazioni sportive nazionali. Non sono consentiti eventi di

livello provinciale, gli sport e le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, con esclusione delle forme

individuali e degli allenamenti. Espressamente vietate anche le sagre e le fiere di comunità se a carattere locale, mentre

rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o

congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Esercizi pubblici 

In questo caso è stato direttamente l'Esecutivo ad assumersi la responsabilità di limitare l'apertura dalle 5 alle 24 con

consumazione al tavolo e fino alle ore 18 in assenza, con le importanti novità rappresentate dal numero massimo di sei

commensali per tavolo e dall'obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero

massimo di persone ammesse. Anche la ristorazione con asporto, prima consentita senza limiti orari, è ora esercitabile fino

alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le disposizioni non prevedono impegni per i primi cittadini

ma la circolare ricorda che l'articolo 1 del Dl 125/2020 lascia uno spazio di manovra alle Regioni, chiamate a introdurre misure

più restrittive rispetto a quelle recate a livello nazionale dai Dpcm. Pertanto, conclude il Capo di gabinetto, qualora alcune di

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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esse, in considerazione dell'andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più

severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i prefetti delle province interessate.



1/1

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]

Superbonus, lo Speciale del Sole: guida al 110% e a tutti gli altri
sconti per la casa
di Jean Marie Del Bo

Urbanistica 22 Ottobre 2020

Il vademecum per proprietari, tecnici, amministratori di condominio, banche, assicurazioni e imprese

Il superbonus del 110% sembra aver conquistato il cuore degli italiani. Da mesi, ormai, è al centro dell'attenzione di

contribuenti e professionisti che vedono nella nuova agevolazione un'opportunità senza precedenti per ridurre il proprio

debito con il Fisco o per ottenere, senza ritardi, risorse che derivano da una forma di investimento iperagevolato. Ora, però, è il

momento delle scelte. Di uscire dal semplice studio della norma e delle opportunità che essa offre e di calare queste possibilità

nel proprio caso particolare. Questo prodotto vuole dare una chance in più proprio ai contribuenti (e ai professionisti che li

devono guidare nelle scelte). Il fascicolo propone, infatti, una rapida e facile rilettura delle opportunità offerte dal superbonus:

si tratta di fare una verifica sui requisiti necessari per arrivare a poter usufruire del 110 per cento. Ma aggiunge a questo test un

rapido ritorno anche sugli altri bonus, che vengono offerti dal nostro ordinamento con premi di assoluto rilievo. 

Si riprendono così in esame le regole base del bonus facciate, delle agevolazioni di riqualificazione energetica differenti dal

superbonus e degli ormai tradizionali sconti legati ai lavori di recupero edilizio. Tutti premiati, come il superbonus, dalla

possibilità di essere monetizzati in anticipo attraverso lo sconto in fattura da parte dell'impresa o la cessione del credito a una

banca o a un intermediario finanziario.Ottobre è il mese dell'educazione finanziaria. Da qui la necessità di compiere una

valutazione a ragion veduta anche quando ci si appresta a realizzare opere edilizie agevolate. 

Non rimanendo, per forza, legati al totem del 110%, ma cercando fra le varie agevolazioni quale è più utile per costruire un

vestito su misura per le necessità della propria casa, del proprio condominio e, soprattutto, delle proprie esigenze di vita. Nelle

scelte potranno aiutare le schede riassuntive e le tabelle illustrative che corredano il volume. Mentre nella gestione saranno

quanto mai utili le check list predisposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili riprodotte

nell'ultimo capitolo del volume. Uno strumento utile per i professionisti ma anche per chi vuole capire i passaggi che

caratterizzano l'iter gestionale dei super ecobonus e sismabonus per la propria abitazione.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Speciale prevezione incendi, avanza a colpi di «regole tecniche
verticali» il rinnovamento del Codice
di Mariagrazia Barletta

Speciali Urbanistica 22 Ottobre 2020

È in continuo fermento l'attività di revisione e di implementazione della normativa antincendio. Attività che si divide in tre

linee d'azione. Quella di maggior impatto riguarda il rafforzamento del Codice di prevenzione incendi, destinato a diventare il

principale riferimento normativo in ambito antincendio. Si continua dunque a dare forza al «Codice» (Dm 3 agosto 2015),

anche dopo la profonda revisione attuata con il Dm 18 ottobre 2019 che ha affinato il testo dopo un rodaggio di quattro anni, e

dopo l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019 che ha sancito la fine del periodo di applicazione volontaria, rendendo cogente il

«Codice» per 42 attività, fino ad allora classificate come «soggette e non normate». Nuove Regole tecniche verticali sono

destinate ad ampliarne sia i contenuti che il campo di applicazione. Molte Rtv sono in fase di definizione e, in prospettiva, una

volta «metabolizzate», le regole tecniche gradualmente da facoltative diventeranno cogenti. Questo il primo fronte su cui si

consuma la rivoluzione antincendio. 

Il secondo capitolo su cui si sta concentrando l'azione di «svecchiamento» normativo è quello della sicurezza antincendio nei

luoghi di lavoro. Un'azione che si sta concretizzando con la messa a punto di tre decreti interministeriali (per ora bozze)

destinati a soppiantare il Dm 10 marzo 1998. Un primo decreto affronta la gestione della sicurezza antincendio e la formazione

degli addetti al servizio antincendio e dei relativi docenti. Un secondo Dm introduce un percorso qualificante per i tecnici che

effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine c'è il «mini-codice»: un testo per i

luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette e non normate», che introduce criteri semplificati per la definizione delle

misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio». 

Infine, la terza azione punta a semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi e sta prendendo corpo con la

revisione dell'allegato I al Dpr 151 del 2011 contenente l'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

L'evoluzione in atto sta generando molte nuove norme, comportando cambiamenti sostanziali che si susseguono velocemente.

In questa pagina speciale dedicata alla prevenzione incendi, che manterremo costantemente aggiornata, pubblichiamo la

versione coordinata e aggiornata del Codice, le Regole tecniche verticali (specificando in quale fase dell'iter normativo si

trovano), e gli altri testi di prevenzione e protezione incendi in corso di definizione. Infine, questa pagina raccoglie i principali

approfondimenti finora pubblicati e sarà aggiornata con gli articoli che man mano saranno dedicati alle incessanti novità

destinate a portare avanti la trasformazione di questa complessa materia. 

I TESTI

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

IL TESTO COORDINATO ( aggiornato al 4 settembre 2020, elaborato dal Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la

Prevenzione e la Sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco).

- ARTICOLATO

- ALLEGATO I (Rto e Rtv in vigore)

- NOTE E CHIARIMENTI

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI (non ancora in vigore)

Si pubblicano le bozze delle regole tecniche verticali del «Codice», pubblicate ma ancora non in vigore o in fase di

elaborazione, specificando a che punto è l'iter di ciascuna norma.
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AUTORIMESSE (Dm 15 maggio 2020 in vigore dal 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2020.

Sarà cogente. Abroga i Dm 1° febbraio 1986 e 22 novembre 2002)

STRUTTURE SANITARIE (L'8 ottobre 2020 la bozza ha ottenuto parere favorevole nella seduta della Conferenza Stato-Regioni

e il 15 ottobre 2020 è stata notificata a Bruxelles. Una volta in vigore, la norma tecnica sarà facoltativa)

CONDOMINI (Il testo è stato approvato in Ccts l'11 febbraio 2020, ma non è stato ancora notificato in Commissione Ue.

All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI (La bozza è stata approvata in Ccts il 30 settembre 2020, va notificata a Bruxelles.

All'entrata in vigore, la Rtv sarà cogente)

EDIFICI TUTELATI, ESCLUSI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE (Il testo è stato presentato l'11 dicembre 2019 in Ccts, che

tornerà ad esaminarlo. All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

CHIUSURE D'AMBITO (La bozza è stata illustrata il 1° febbraio 2020 in Ccts, vi ritornerà per l'approvazione finale. All'entrata in

vigore, sarà cogente)

INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO (Il testo è stato presentato il 30 settembre 2020 in Ccts, dopo aver recepito

eventuali osservazioni sarà licenziato. All'entrata in vigore, la Rtv sarà facoltativa)

SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

I DECRETI CHE ANDRANNO A SOSTITUIRE IL DM 10 MARZO 1998. Le tre bozze (non ancora in vigore) approvate in Ccts il 29

luglio 2020

CRITERI PER LA GESTIONE IN ESERCIZIO E IN EMERGENZA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO («MINI-CODICE»)

CRITERI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA

ANTINCENDIO

REVISIONE DELL'ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO (Allegato I al Dpr 151 del 2011)

LA BOZZA (NON IN VIGORE) CHE REVISIONA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE (La bozza è stata approvata in Ccts il

30 settembre 2020, sarà emanata con un Dpr)

GLI APPROFONDIMENTI

Anno 2020

IN ARRIVO REGOLA AD HOC ANCHE SUI SITI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (9 ottobre 2020)

SLITTA DI UN ANNO L'ADEGUAMENTO PER I CONDOMINI (8 ottobre 2020)

NUOVE REGOLE ANCHE SUGLI SPAZI PER LO SPETTACOLO (6 ottobre 2020)

IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI (VERE) PER L'80% DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI (2 ottobre 2020)

IL CODICE CAMBIA ANCORA: NOVITÀ SU FORMAZIONE, EMERGENZE E LUOGHI DI LAVORO (16 settembre 2020)

AEROPORTI, IL DL SEMPLIFICAZIONI ALLONTANA LE SCADENZE (9 settembre 2020)

ARRIVA (DOPO 34 ANNI) LA LIBERALIZZAZIONE PER LE AUTORIMESSE (1 settembre 2020)

DALL'USO DELLE CURVE NATURALI AL COLLASSO DELLE STRUTTURE, TUTTI I CHIARIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO (27

luglio 2020)

EDIFICI STORICI TUTELATI, NUOVE NORME IN GAZZETTA SULLA PREVENZIONE (23 luglio 2020)

LUOGHI DI LAVORO, ECCO COME CAMBIANO LE REGOLE TECNICHE (22 luglio 2020)

PRONTA LA NUOVA REGOLA TECNICA PER FACCIATE E COPERTURE (6 luglio 2020)

PRONTI I NUOVI CRITERI PER I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO (4 giugno 2020)

IN GAZZETTA LE NUOVE REGOLE PER I GARAGE (ANCHE DI CONDOMINI) (26 maggio 2020)

CODICE PREVENZIONE INCENDI, SULLE REGOLE TECNICHE IL MINISTERO CORREGGE GLI ERRORI (23 aprile 2020)

SMALTIMENTO DI FUMI E CALORE, ECCO LE INDICAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO (23 aprile 2020)

OPERATIVE LE PROROGHE PER LA "MESSA A NORMA" DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE (4 marzo 2020)

PRONTE LE REGOLE PER I LUOGHI DI LAVORO: PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO (4 marzo 2020)

OK ALLA REGOLA SUI CONDOMINI: PRESCRIZIONI ANCHE SUI SINGOLI APPARTAMENTI (12 febbraio 2020)

STRUTTURE SANITARIE, APPROVATE LE NORME PER LA PROGETTAZIONE (12 febbraio 2020)

IN ARRIVO LA REGOLA TECNICA VERTICALE PER GLI EDIFICI TUTELATI DAI BENI CULTURALI (21 gennaio 2020)

ANTINCENDIO, LA PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE INFIAMMA LA PARCELLA (20 gennaio 2020)

ANNO 2019

PREVENZIONE INCENDI. IMPIANTI TERMICI, DAL 21 DICEMBRE SCATTANO LE NUOVE REGOLE (25 novembre 2019)

IN VIGORE LA REVISIONE DEL CODICE: LE 20 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI OPERATIVE DAL 1° NOVEMBRE (6 novembre 2019)
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https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/07/RTV_MARK.pdf
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https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/21/Decreto_Gsa.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/21/MiniCodice.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/21/Decreto_controlli.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/03/ELENCO_BRAN.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-arrivo-regola-ad-hoc-anche-depositi-i-rifiuti-ADkdKiu
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-slitta-un-anno-adeguamento-i-condomini-ADv0NSu
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/antincendio-nuove-regole-anche-spazi-lo-spettacolo-ADEvl0t
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/antincendio-arrivo-semplificazioni-vere-l-80percento-attivita-soggette-controlli-ADEmYGt
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https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-arriva-dopo-34-anni-liberalizzazione-le-autorimesse-ADivuJm
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzioni-incendi-uso-curve-naturali-collasso-strutture-tutti-chiarimenti-vigili-fuoco-ADcQKZg
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-edifici-storici-tutelati-nuove-norme-gazzetta-ADCbsvf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-luoghi-lavoro-ecco-come-cambiano-regole-tecniche-ADQOPjf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-pronta-nuova-regola-tecnica-facciate-e-coperture-ADrleic
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/antincendio-pronti-nuovi-criteri-i-luoghi-lavoro-basso-rischio-ADnRrEV
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PREVENZIONE INCENDI: DAL 20 OTTOBRE BASTA CON I «PROGETTI FANTASIOSI» PER 42 ATTIVITÀ PRODUTTIVE –

INTERVISTA AL CAPO DEI VIGILI DEL FUOCO, FABIO DATTILO (9 ottobre 2019)

STABILIMENTI, INDUSTRIA, IMPIANTI: ECCO DOVE SI APPLICANO LE NORME OBBLIGATORIE (9 ottobre 2019)

ANTINCENDIO, PIANI DI EMERGENZA «DETTAGLIATI» ANCHE PER VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI (16 luglio 2019)

PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI, DA OGGI IN VIGORE LE NUOVE NORME TECNICHE (6 maggio 2019)

PREVENZIONE INCENDI, DAL 6 MAGGIO SCATTA LA RIVOLUZIONE PER I CONDOMINI (6 febbraio 2019)

PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI: 10 COSE DA SAPERE SULLE NUOVE NORME TECNICHE (11 febbraio 2019)

ANNO 2018

PREVENZIONE INCENDI, ECCO COME DOVRANNO ESSERE PROGETTATI GLI EDIFICI CONDOMINIALI (11 settembre 2018)

RISCHIO INCENDI NELLE SCUOLE, ECCO A COSA SERVE IL DECRETO DEL VIMINALE (4 aprile 2018)
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Programmazione 2021-23, nei preventivi una nuova tabella per
il disavanzo presunto
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 22 Ottobre 2020

Il dodicesimo correttivo dell'armonizzazione chiarisce le modalità di ripiano e modifica i prospetti

A decorrere dalla programmazione 2021/23, il bilancio di previsione degli enti in disavanzo si arricchisce di una nuova tabella.

A introdurre la necessità di analizzare le componenti del disavanzo presunto è il dodicesimo decreto correttivo

dell'armonizzazione contabile (Dm 7 settembre 2020) che ne chiarisce le modalità di ripiano e modifica i prospetti riguardanti

la verifica degli equilibri di bilancio e gli elenchi analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di

amministrazione.

Nel caso in cui gli enti presentino in sede di approvazione del bilancio un disavanzo di amministrazione presunto sono tenuti

a descrivere nella nota illustrativa (nota integrativa) le cause che hanno determinato tale risultato e le conseguenti azioni

correttive da porre in essere. Al fine di verificare puntualmente il ripiano del disavanzo o, in alternativa, allo scopo di

intercettare tempestivamente eventuali squilibri ulteriori che potrebbero sopraggiungere negli esercizi futuri, possono altresì

essere individuati in tale nota i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso del triennio

in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di

tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante

nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla

voce Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui il miglioramento non sia stato realizzato, la nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al

precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto

formatosi nel corso dell'esercizio.

La nota integrativa deve peraltro contenere indicazioni in merito al ripiano dell'eventuale disavanzo da riaccertamento

straordinario dei residui. L'articolo 4, comma 6, del decreto Mef 2 aprile 2015 prevedeva infatti l'obbligo di dettagliarne le

modalità di copertura, in maniera distinta rispetto a eventuali altri disavanzi derivanti dalla gestione ordinaria. Occorre altresì

indicare le modalità di copertura contabile del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del Dlgs 118/2011, riconducibile

alla reimputazione, in sede di riaccertamento straordinario, dei residui attivi e passivi nel rispetto dei nuovi principi contabili.

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono tuttavia essere approvati in disavanzo di competenza, per

un importo non superiore a tale fattispecie.

In breve

In sintesi, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al

bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite

in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di

previsione. Infine, è utile rammentare che l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del Tuel, prevede che l'eventuale

ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza

del piano.
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Nei cantieri Tav parte il recupero dei materiali di scavo
di Filomena Greco

Urbanistica 22 Ottobre 2020

Materiale di buona qualità da destinare alla produzione di calcestruzzo e conci

L'obiettivo è ambizioso: inserire i grandi cantieri europei nel dibattito in corso a Bruxelles sulla futura legge per la Circular

Economy. E così Telt, promotore della tratta internazionale della Torino-Lione, insieme a Regione Piemonte e Rhône Alpes, ha

lavorato su una proposta per inserire nella futura legislazione europea la possibilità di utilizzare i materiali di scavo

provenienti dai lavori sul tunnel senza limitazioni geografiche, con l'obiettivo di ottimizzarne l'impiego, in chiave di

valorizzazione economica, e di limitare l'uso di cave e lo sfruttamento di risorse naturali (obiettivo ambientale). Il tema è stato

inviato al Comitato europeo delle Regioni, impegnato sul New Circular Economy Action Plan dell'Ue, ed è entrato tra i punti

adottati il 14 ottobre dalla sessione plenaria del Comitato e inviati agli organismi legislativi dell'Unione.«Ad oggi la normativa

prevede che questo genere di materiale, ad esempio in Francia, sia considerato perlopiù un rifiuto – spiega Manuela Rocca,

direttrice Sviluppo sostenibile e sicurezza di Telt – con una serie di difficoltà aggiuntive legate al fatto che per i due cantieri ci

sono normative nazionali diverse. 

La nostra proposta è di poter considerare il sito come una unica realtà dal punto di vista amministrativo e legislativo, così da

poter movimentare i materiali a seconda delle esigenze di riutilizzo». La stima è di circa un milione di tonnellate di terre di

scavo per parte che, con questo sistema, potrebbero essere impiegate e aggiungersi alla quota, il 50%, di materiale destinato a

diversi reimpieghi come già previsto dal progetto.In base alle analisi sulle rocce finora compiute, dall'Italia arriverebbe

materiale di buona qualità da destinare alla produzione di calcestruzzo e conci per il rivestimento delle gallerie mentre la

Francia fornirebbe terre di minore qualità, ma comunque utilizzabili per i rilevati ferroviari, cioè i riempimenti alla base dei

binari. Sul lato francese, dove lo scavo in modalità tradizionale ha raggiunto i 10 chilometri in asse con il futuro tunnel di base,

è previsto ad esempio l'impiego di almeno 4 milioni di tonnellate di materiale per i lavori che le ferrovie francesi realizzeranno

nella piana di Saint-Jean-de-Maurienne. La gestione e la valorizzazione dei materiali di scavo è un tema prioritario per le

grandi opere, passaggio chiave per modulare sui cantieri di rilevanza europea come quello per l'Alta Velocità tra Italia e

Francia, i principi della sostenibilità ambientale. 

Un passaggio tutt'altro che scontato vista la tradizionale contrapposizione tra il mondo dei lavori pubblici e le esigenze

dell'ambiente. Sul fronte delle buone pratiche però non si parte da zero. Il progetto per lo scavo della tratta internazionale del

tunnel di base già prevede che la quota di terre da scavo reimpiegate vada dal 50 al 70%. Non sono per le produzioni in

calcestruzzo ma anche per interventi di riempimento e recupero ambientale di vecchi depositi o cave come si farà a Torrazze e

a Caprie. Si parla dunque di riutilizzo e non semplicemente di recupero per i materiali da scavo. Dal punto di vista normativo,

una classificazione dei materiali europea e un incentivo comunitario alla valorizzazione dei sottoprodotti sono azioni

importanti sia per limitare il consumo di risorse naturali sia per abbattere la produzione di rifiuti.

In breve
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Fondo Fami, nuovo bando per progetti internazionali
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 22 Ottobre 2020

Per migliorare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati dell'Ue su flussi migratori e richieste d'asilo

La Commissione Europea nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) ha pubblicato il bando 2020 per azioni

transnazionali. Con una dotazione complessiva di 32,7 milioni di euro, il nuovo invito intende sostenere progetti focalizzati

sulle seguenti sei tematiche:

1. sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership multistakeholder (7,5 milioni di euro);

2. ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i migranti (6 milioni di euro);

3 promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche di integrazione (6 milioni di euro);

4 promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro ulteriore integrazione (10 milioni di

euro);

5 assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani (2 milioni di euro);

6 transizione dei minori all'età adulta (1,2 milioni di euro).

Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche indicate e possono essere capofila gli enti pubblici o le no

profit.

La durata dei progetti varia a seconda delle tematiche: un massimo di trentasei mesi per i temi 1, 2 e 4, mentre per gli altri 3, 5

e 6, la durata massima è di due anni. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche individuate e l'inizio

delle attività dorà avvenire indicativamente tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Le proposte progettuali devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 2 devono coinvolgere almeno

cinque partner di cinque diversi Stati Ue; i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership

costituita da almeno tre partner di tre diversi Stati Ue, mentre quelli ineriti il tema 5 devono coinvolgere almeno due partner di

due diversi Stati Ue.

Il cofinanziamento potrà coprire fino al 90 per cento dei costi totali ammissibili.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 16 febbraio 2021.

Il Fondo offre un supporto agli Stati per rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo di asilo; sostenere la

migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e occupazionale e promuovere l'effettiva

integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle società ospitanti; promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati

membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale; migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità

fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.
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Le ultime pronunce della magistratura contabile sul Fondo
crediti dubbia esigibilità (FCDE)
di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 22 Ottobre 2020

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Metodo di calcolo - Risultato positivo di amministrazione – Inutilizzabilità 

Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del FCDE si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua

finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di

un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri

finanziari successivi. Si fa presente, altresì, che in base al principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 "…

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione…".

Riferimenti giurisprudenziali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 208/2017/PRSP

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2017/PRSE

Riferimenti normativi

Dlgs 118/2011 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione del 18/08/2020, n. 109/2020/PRSP

FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – avanzo di amministrazione - inutilizzabilità 

Un'errata applicazione del metodo di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità potrebbe comportare una sottostima dello

stesso rendendo "disponibile" un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva

situazione finanziaria degli enti locali. Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del Fondo crediti

dubbia esigibilità si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate

di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a

Fondo crediti dubbia esigibilità inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 208/2017/PRSP

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 253/2017/PRSE

Riferimenti normativi 

Dlgs 118/2011, allegato 4/2

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per la Lombardia, Deliberazione del 20/08/2020, n. 108/2020/PRSE

Illegittimità costituzionale art. 2, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità –

Accantonamenti – Metodo di calcolo

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

6, Dl 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015, come interpretato autenticamente dell'art. 1,

comma 814, della legge 205/2017, determinano il conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere con le ordinarie

modalità di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla CC.DD.PP. e di ricostituzione del FCDE interamente

con risorse autonome. Il contenzioso legale, in considerazione della entità del fondo accantonato, può costituire un fattore

significativo di potenziale squilibrio e quindi, parallelamente ad un crescente controllo sulle cause pendenti, pare necessario

incrementare i relativi accantonamenti.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale n. 4/2020

Riferimenti normativi

Legge 205/2017, art. 1, comma 814

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione del 10/09/2020, n. 109/2020/PAR
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FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – metodo semplificato 

La corretta applicazione del “metodo semplificato” presuppone necessariamente l’esatta determinazione del FCDE

accantonato nel rendiconto del precedente esercizio, così come del FCDE definitivamente stanziato nel bilancio di previsione

dell’esercizio rendicontato (rispettivamente primo e terzo addendo della formula stabilita dal principio contabile). Una

scorretta e insufficiente quantificazione di uno o di entrambi i valori comporta necessariamente l’errata determinazione della

somma da accantonare a rendiconto, rendendola parimenti sottostimata anche agli effetti dell’attendibilità del risultato di

amministrazione. In questo senso, il metodo semplificato costituisce una procedura di calcolo del FCDE alternativa a quella

ordinaria, ma pur sempre basata su una precisa formula espressamente prevista dal principio contabile anche al fine di

consentirne la verifica immediata

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG

Riferimenti normativi 

Dlgs 118/2011, allegato 4/2 

Dl 162/2019 (conv. dalla legge 8/2020), art. 39-quater

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per il Lazio, Deliberazione del 22/09/2020, n. 80/2020/PRSE

FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – accantonamento - necessità 

Qualora l'Ente non abbia provveduto a quantificare e accantonare il FCDE, a consuntivo, in maniera non conforme ai principi

contabili che, come noto, al punto 3.3 e all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2, Dlgs 118/2011 prevedono due metodi di calcolo, quello

cd. ordinario e quello cd. semplificato, la situazione contabile è pregiudicata. Con riferimento, inoltre, al metodo di calcolo cd.

ordinario, i principi contabili indicano espressamente le (diverse) modalità di quantificazione del FCDE, sia in sede di

predisposizione del bilancio di previsione sia in occasione dell'approvazione del rendiconto. In definitiva, una determinazione

del FCDE non conforme ai principi contabili non solo mina la veridicità del bilancio, ma pone gli equilibri di bilancio al rischio

che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso dell'esercizio.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG

Riferimenti normativi 

Dlgs 118/2011, punto 3.3, esempio 5, allegato 4/2 

Dl 162/2019 (conv. dalla legge 8/2020), art. 39-quater

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per il Lazio, Deliberazione del 09/10/2020, n. 98/2020/PRSE
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(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il disegno di
legge per la tutela della malattia, o
dell'infortunio del professionista "ci
sembra che vada a colmare una lacuna
presente nella nostra legislazione", visto
che "spesso le scadenze degli
adempimenti burocratico-amministrativi
creano troppo gravi responsabilità in
capo ai professionisti, che dovessero
avere difficoltà di tipo sanitario". Parola
del rappresentante della Rete delle
professioni tecniche (Rpt), l'ingegnere
Remo Vaudano, che ha espresso le sue valutazioni oggi nella commissione Giustizia del
Senato sul disegno di legge che punta ad inserire nell'ordinamento inedite protezioni
sociali per i professionisti, qualora avessero problemi di salute gravi.
    Riguardo al passaggio del testo che amplia l'applicazione delle norme "anche in caso
di esercizio della libera professione in forma associata, o societaria, qualora il numero
complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre", ha detto che
"limitare l'applicabilità al numero di soci mi sembra riduttivo e poco efficace. Riteniamo,
invece, che se l'incarico viene affidato allo studio associato o alla società individuando
come interlocutore un socio specifico, le norme dovrebbero essere sempre applicabili,
mentre se l'incarico è affidato allo studio associato, o alla società in modo generico, allora
ciò potrebbe avallare - ha spiegato - la volontà del committente di avvalersi di una
struttura organizzata, in grado di sopperire ad eventuali problematiche di disponibilità
interna". (ANSA).
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Professioni tecniche: serve il
ravvedimento operoso
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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. È una delle proposte di modifica alla disciplina del
superbonus del 110% che la Rete professioni tecniche ha elaborato in un
documento presentato anche al governo e alle Camere. Tra le difficoltà che
rischiano di far impantanare il credito d’imposta, secondo Rpt, i limiti per
l’accesso agli incentivi fiscali che rischiano di ridurre drasticamente la platea dei
proprietari interessati. In particolare, il salto di due classi energetiche da
conseguire attraverso gli interventi incentivati non è sempre facile da
raggiungere. Secondo la Rpt su questo punto occorrerebbe rendere più flessibili
i criteri di accesso agli incentivi. Bisognerebbe poi sciogliere diversi dubbi
interpretativi delle norme contenute nel decreto Requisiti tecnici e ridurre
l’eccessivo carico di documentazione che famiglie e professionisti sono chiamati
a presentare.

Tra le ulteriori proposte avanzate dalla Rete c’è quella di prevedere interventi
combinati di efficientamento 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. Andrebbe inoltre introdotta, tra le attività
detraibili, una azione di monitoraggio sulle strutture verticali e orizzontali
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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.

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.

Professioni tecniche: serve il ravvedimento operoso
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Antitrust: In vigore il nuovo Regolamento sul Rating di
legalità

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24457/Antitrust-In-vigore-il-nuovo-Regolamento-sul-Rating-di-
legalit-

22/10/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 18/10/2020 è stata pubblicata la Delibera AGCM
(Autorità garante della comcorrenza e del mercato) 28 luglio 2020, n. 28361 recante
“Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.

Nuovo Regolamento in vigore dal 20 ottobre
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Il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità è in vigore dal 20
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.

Accesso consentito anche ai soggetti iscritti soltanto al
Repertorio Economico e Amministrativo

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.

Ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della
società controllante

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
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. 

Piattaforma WebRating

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.

Elenco delle imprese con Rating di legalità

L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del
proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso,
revocato o annullato, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla revoca e
all’annullamento permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero,
in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera dell’Autorità del
15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 maggio 2018, n. 122.
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Servizi di ingegneria e architettura: Boom appalti
integrati: nei nove mesi 2020 +160,3% in numero e
+122,9% in valore

lavoripubblici.it/news/2020/10/BANDI-E-CONCORSI/24458/Servizi-di-ingegneria-e-architettura-Boom-appalti-
integrati-nei-nove-mesi-2020-160-3-in-numero-e-122-9-in-valore

22/10/2020

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.
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Servizi di ingegneria e architettura: i dati dell'Osservatorio
OICE/Informatel

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.

Osservatorio OICE/Informatel: critico il mercato della
progettazione

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.

Osservatorio OICE/Informatel: i dati complessivi del 2020

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”.

Osservatorio OICE/Informatel: il mercato dei servizi di
ingegneria e architettura

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.

Osservatorio OICE/Informatel: gli appalti integrati

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.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Ministero per la pubblica amministrazione: Firmato dal
Ministro il Decreto sullo Smart Working

lavoripubblici.it/news/2020/10/PROFESSIONE/24456/Ministero-per-la-pubblica-amministrazione-Firmato-dal-
Ministro-il-Decreto-sullo-Smart-Working

22/10/2020

Il Ministro Fabiana Dadone ha firmato il decreto ministeriale 19 ottobre 2020
sullo smart working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce del dPCM
13//10/2020 e del dPCM 18/10/2020. Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla
pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.

Eccone i punti salienti rilevabili negli 8 articoli del provvedimento
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ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del
personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa
modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020;
gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica,
assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile,
compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del
servizio erogato;
il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da
remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni
sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della
performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i
feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni
rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma
può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori
carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti
in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi
informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo
di strumentazione di proprietà del dipendente;
l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche
attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni
caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che
considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del
dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la
zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della
tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida
conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali
di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Codice dei contratti: L’ANAC comunica l’avvio per
l’aggiornamento triennale dei soggetti aggregatori

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24455/Codice-dei-contratti-L-ANAC-comunica-l-avvio-per-l-
aggiornamento-triennale-dei-soggetti-aggregatori

22/10/2020

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Giuseppe Busia con il
Comunicato del 7 ottobre 2020, ha comunicato l’avvio all’iter di aggiornamento
triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui dell’art. 3, comma 1, del DPCM 11
novembre 2014.

Soggetti interessati
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I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014, che intendano
mantenere l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, ovvero i soggetti che, in
possesso dei requisiti di cui al citato articolo 2 e non iscritti all’elenco, intendano
iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per inviare formale richiesta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti (USA),
secondo le modalità operative di cui alla Deliberazione ANAC n. 764 del 7 ottobre
2020.

Richiesta di iscrizione

La richiesta di iscrizione va corredata con informazioni da inserire nel modello
preimpostato allegato al presente articolo. Le informazioni ivi richieste
riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale
di committenza, eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data
dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni
anno). Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di
approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone.

Modello inviato via PEC

Il modello disponibile, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue
parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all’indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, Patuanelli: ‘col Recovery Fund
puntiamo a una proroga importante’

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-patuanelli-col-recovery-fund-puntiamo-a-una-proroga-
importante_79162_15.html

22/10/2020 – Il Governo valuta una “proroga importante del Superbonus 110%.
L’annuncio è arrivato ieri dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,
intervenuto in videoconferenza all’assemblea annuale dell’Associazione nazionale
costruttori edili (Ance).

Superbonus 110%, Patuanelli: proroga necessaria

Il Ministro Patuanelli ha spiegato che l’Esecutivo ritiene necessaria la proroga del
Superbonus. “Sono le difficoltà con cui si attuano le procedure edilizie – ha illustrato nel
suo intervento - che ci costringono a dire che la previsione di un anno è un periodo
troppo stretto per ottenere le autorizzazioni e svolgere i lavori”.

Patuanelli ha rivendicato che “pur con tutti i suoi limiti e con l'eccesso di burocrazia a cui
è legato, il superbonus edilizio al 110% è una delle poche misure varate dal Governo che
ha avuto un riscontro concreto”.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-patuanelli-col-recovery-fund-puntiamo-a-una-proroga-importante_79162_15.html
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Per potenziare lo strumento, Patuanelli ritiene che sia necessaria, oltre alla proroga, un
collegamento con la rigenerazione urbana e con un percorso di vera semplificazione.

Superbonus 110%, Patuanelli: proroga con il Recovery Fund

Il Superbonus non sarà prorogato con la Legge di Bilancio in fase di definizione. “La
Legge di Bilancio 2021 – ha spiegato il Ministro Patuanelli – dice quello che accadrà nel
2021, ma il Superbonus per il 2021 già esiste”.

Patuanelli ha lamentato la presenza di un “dibattito surreale” in base al quale sembra che
il Superbonus sia stato bloccato e, senza un intervento nella legge di bilancio, la misura
non possa dispiegare i suoi effetti.

  Per dare maggiore stabilità al Superbonus, sarà utilizzato il Recovery Fund. “È
d’obbligo per noi proporre l’utilizzo delle risorse UE per la proroga”, ha spiegato
Patuanelli anche se, per alcuni esponenti dell’opposizione, non si può aspettare tanto
tempo.
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Edilizia, Ance: ‘Vogliamo vedere i risultati adesso’
edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/edilizia-ance-vogliamo-vedere-i-risultati-adesso_79151_11.html

22/10/2020 – Una reale semplificazione normativa, sostegno alla progettazione e
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per velocizzare la realizzazione di nuove
infrastrutture e spendere con profitto le risorse del Recovery Fund. È la sfida lanciata dal
presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, durante
l’assemblea annuale "Ri-generazione Italia" che si è tenuta ieri.

“È necessario compiere scelte coraggiose. Occorre cominciare a fare le cose che servono
davvero. Non vogliamo sentirci dire avevate ragione. Vogliamo vedere i risultati adesso" è
il messaggio che l’Ance ha lanciato al mondo della politica.

“Il nostro futuro si gioca spesso sul filo di un emendamento presentato all’ultimo minuto
– ha accusato Buia - soluzioni tampone, alcune delle quali rimesse in discussione e poi
fortemente modificate dagli stessi partiti di maggioranza a poche settimane di distanza. Il
decreto semplificazioni è la prova lampante di questi cambiamenti in corso. Qual è la
logica?”

Recovery fund, tempi stretti per spendere le risorse
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Il presidente Buia ha spiegato che, come chiesto dall’Unione Europea, bisogna iniziare ad
utilizzare il 70% delle risorse del Recovery Fund entro due anni e il 100% entro tre
anni.

L’Italia, secondo Buia, non ha dimostrato di saper agire così velocemente. “Che dire della
manutenzione – ha affermato - sono anni, per esempio, che le risorse destinate alla
prevenzione del rischio idrogeologico non vengono spese. Dopo 10 anni, sono stati
spesi solo 1,5 dei circa 6 miliardi di euro stanziati. Possibile che questi dati non ci portino
a reagire immediatamente? Assistiamo invece a un rimpallo di responsabilità, che poteva
essere evitato se si fosse mantenuta in vita l’unità di missioneper il dissesto
idrogeologico che invece è stata smantellata.

Semplificazione e norme attuative

Buia ha sottolineato che l’efficacia delle semplificazioni normative spesso si perde
nell’attesa delle norme attuative. Tra il Governo Conte I e II, ha spiegato, ci sono 544
provvedimenti attuativi ancora in sospeso, ai quali se ne devono aggiungere altri 341 dei
Governi precedenti.

"Abbiamo a che fare per lo più con normative incompiute - ha continuato - basti
pensare al Codice degli appalti ancora incompleto dopo 4 anni e continuamente derogato.
Come dimostra il caso dei contratti di programma Rfi e Anas che impiegano dai 2 ai 3
anni per compiere 11 passaggi approvativi”.

Legalità, evasione fiscale e lavoro nero

Secondo Buia, la lotta all’illegalità, all’evasione fiscale e al lavoro nero è demandata ai
privati secondo una logica che si fonda sulla presunzione di colpevolezza fino a prova
contraria.

“Spetta all’impresa dimostrare di non essere corrotta, di non evadere il fisco di non essere
causa di contagio dei propri lavoratori, pagare con puntualità i debiti anche se lo Stato
ancora non paga i suoi”.

“Per effetto dell’art.80 del Codice Appalti – ha aggiunto - le stazioni appaltanti possono
escluderti dalle gare se hai presunte irregolarità fiscali superiori a 5 mila euro.
Quando i dati più recenti della giustizia tributaria dimostrano che nel 70% dei casi
l’irregolarità segnalata dell’amministrazione non viene poi confermata”.
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2,8 miliardi per la progettazione

“Mancano i progetti – ha lamentato Buia - per questo abbiamo chiesto di rendere subito
disponibili 2,8 miliardi per la progettazione previsti dalle ultime leggi di bilancio e
di fatto ancora inutilizzati”.

Buia ha ricordato che investire nella progettazione è fondamentale se vogliamo poter
contare su opere infrastrutturali adeguate e in linea con le esigenze attuali della società.  

Smart working e rallentamento della PA

Secondo il presidente Buia, al peggioramento della crisi, causato dall’emergenza
Coronavirus, si è aggiunto il rallentamento della Pubblica Amministrazione, con i
dipendenti in smart working durante il lockdown.
Secondo i dati del Forum Pa, il 40% dei dipendenti pubblici in smart working non ha
avuto accesso a tutti i documenti di cui dispone in ufficio.

    In queste condizioni, ha concluso Buia, “senza aver completato il processo di
digitalizzazione, senza un percorso di formazione adeguato, senza una gestione
coordinata e competenze specifiche rischia infatti di trasformarsi in un no-working”.



1/2

22 ottobre 2020

Decreto Requisiti Tecnici, posa in opera esclusa dai
massimali di costo

edilportale.com/news/2020/10/normativa/decreto-requisiti-tecnici-posa-in-opera-esclusa-dai-massimali-di-
costo_79169_15.html

22/10/2020 – I massimali di costo, indicati dal decreto Requisiti Tecnici, non
comprendono la posa in opera dei prodotti. Al dubbio, sollevato dalla Federazione
industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco), ha
risposto lo staff del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef),
Alessio Villarosa.

Decreto Requisiti Tecnici e massimali di costo

Per asseverare il rispetto dei costi massimi, ci sono due strade. La prima è
utilizzata per gli interventi in cui è il tecnico a dover asseverare il rispetto dei
requisiti tecnici. In questo caso, il tecnico deve asseverare che i costi per tipologia di
intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei
prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o, in caso di loro
mancanza, dei prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla
casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci
richieste, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I
al DM Requisiti Tecnici.
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La seconda strada è utilizzata quando l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti
tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o
installatori. Ciò accade per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, nelle singole
unità immobiliari, la posa di schermature solari che non richiede il deposito della
comunicazione in Comune e l’installazione di impianti di potenza inferiore a 100 kW. In
questi casi, per il calcolo l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.

Massimali di costo, i dubbi di Finco

Nell’Allegato I è specificato che i costi non comprendono l’Iva, le prestazioni
professionali e le opere complementari relative all’installazione e alla messa in
opera delle tecnologie.

Finco ha quindi scritto al Mef per capire se, nella dicitura di “opere complementari”, fosse
compresa anche la posa in opera. A detta di Finco, il vocabolo “complementari” si sarebbe
prestato ad equivoci e, in senso letterale, per “opere complementari relative
all’installazione ed alla messa in opera di tecnologie” si sarebbero potute intendere opere
diverse dalla posa in opera stessa.

Massimali di costo, esclusa la posa in opera

Il Mef, ha risposto che “per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che
il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie” e ha invitato a contattare
direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico per maggiori dettagli.

    Finco ha interpretato questa risposta nel senso che la posa in opera non rientra nei
costi massimi. Un’interpretazione restrittiva sarebbe a suo avviso in contrasto con la ratio
della normativa. Questa interpretazione è stata confermata con un messaggio del
Governo, che ha anche reso noto di aver sollecitato l'Enea alla pubblicazione di una Faq
sull'argomento.
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SUPERBONUS E PROPRIETÀ DI PIÙ
IMMOBILI IN CAPO A UNICO
PROPRIETARIO
La palazzina intera può subire interventi agevolati al 110% se in mano a un solo
individuo? La risposta è negativa, ma può essere positiva se gli interventi
rispettano alcune caratteristiche

Anche oggi siamo all’appuntamento settimanale con la

rubrica DOMANDA D’AUTORE! La volta scorsa abbiamo

affrontato il tema Bonus facciate (>> Bonus facciate e interventi

sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?) mentre ora

parleremo di Superbonus e sua applicabilità contestualizzata a un

caso pratico.

Nello specifico, Matilde Fiammelli (dottore commercialista e

revisore contabile) risponde quindi al seguente

quesito: Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico proprietario, vale l’agevolazione al 110%? Anche

per l’intera palazzina?

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER <<

Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico
proprietario

Domanda

Ho ricevuto in eredità una piccola palazzina di 6 appartamenti da una zia ed ero l’unico erede. Ora sono l’unico

proprietario di questo complesso immobiliare che è molto datato e avrebbe bisogno di parecchi interventi per

rimetterlo a nuovo.

Alla luce del fatto che è stata introdotta la detrazione del 110% per il cambio degli impianti di climatizzazione e

il cappotto termico, posso accedere al beneficio per tutta la palazzina?

Risposta

La risposta è al contempo negativa relativamente al complesso immobiliare nella sua interezza, mentre è positiva

se gli interventi che vuole effettuare hanno le seguenti caratteristiche:

– non riguardano le parti comuni,

Di  Redazione Tecnica  - 22 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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– riguardano, conseguentemente solo le singole unità immobiliari, per le quali, per altro, il beneficio spetta se la

detrazione viene operata relativamente alle spese connesse a solo due, delle sei unità abitative (>> sul

tema: Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale).

Come detto, per un verso, la risposta è negativa in quanto trattandosi di una proprietà accentrata in capo ad un unico

individuo, pur avendo, il complesso immobiliare la forma di un condominio, esso non è tale, in quanto,

appunto, posseduto da un unico proprietario, ragion per cui, tutti gli interventi previsti sulle parti comuni non

possono godere del Superbonus del 110%.

Come evidenziato dalla circ. 24/E/2020, al superbonus, infatti, sono ammessi gli interventi effettuati dai condomìni,

inerenti l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro

dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti

di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (art. 119, co. 4,

DL 34/2020).

Tenuto conto, inoltre, della locuzione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai «condomìni» e non alle

“parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere

costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. Sotto il profilo civilistico, infatti il “condominio”

costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, i quali

devono essere in un numero almeno pari a 2 o più di 2, nonché la proprietà comune di talune aree e zone

dell’edificio. Tale è la ragione per cui l’unico proprietario di un complesso immobiliare non può accedere al

Superbonus.

>> Approfondisci: Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la cessione credito

Resta ferma comunque la possibilità di detrarre i lavori relativamente ai benefici fiscali del 50% e 65% (recupero del

patrimonio edilizio e risparmio energetico), oltre che 90% per il bonus facciate.

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

In seconda battuta, qualora il proprietario delle sei unità immobiliari decidesse di effettuare interventi su ciascuna di

esse, potrebbe al massimo detrarre le spese connesse agli interventi effettuati su un massimo di due unità

immobiliari. Ciò nei limiti di fattibilità dei lavori e del rispetto obbligatorio della condizione necessaria che prevede

il salto di due classi energetiche dell’immobile nella sua totalità.

Anche in tale caso è garantita la possibilità di cedere la maggiore detrazione del 110%.

Leggi anche: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

https://www.ediltecnico.it/79436/ecobonus-110-singolo-appartamento-condominiale/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Circolaren.24del8agosto20200.pdf
https://www.ediltecnico.it/82635/detrazione-ristrutturazioni-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile,

autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore

fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema.

Superbonus 110%, guida e casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore

Quanto costa cedere il credito d’imposta?

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.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
https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
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Sismabonus: il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici istituisce la Commissione di monitoraggio
Redazione INGENIO -  22/10/2020  1

Nella giornata di ieri 21 ottobre è stata istituita dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, la Commissione di monitoraggio del “Sismabonus”, e delle relative Linee Guida per
la “Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni”, prevista dal D.M. n. 58 del 28
febbraio 2017.

Parliamo del Sismabonus istituito con il DM n.58 del 28 febbraio 2017 modificato poi dal
Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65, al cui interno era prevista l'istituzione di una
commissione di monitoraggio che dovrà redigere un primo rapporto dopo 12 mesi di attività di
controllo.

Il Sismabonus istituito per la prima volta nel 2017 consiste in una detrazione fiscale (Irpef o Ires)
che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in
sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio sismico in zone 1, 2 e 3, uno
stumento quindi finalizzato a mitigare gli effetti dei terremoti, salvaguardando le vite umane e
contenendo i costi della ricostruzione, incentivando gli interventi preventivi volontari sul
patrimonio edilizio esistente. Da allora anche il Sismabonus ha subito modifiche nel suo quadro
normativo che lo ha visto protagonista tra gli interventi trainanti del superbonus 110%.

Obiettivi della Commissione

La Commissione, di cui è capofila il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è trasversale e
vede la presenza di tutte le istituzioni e le diverse figure coinvolte a vario titolo nella
specifica tematica, così da fornire risposte concrete e condivise, sia in relazione alla
complessità applicativa nel breve periodo, a seguito delle recenti modifiche apportate al quadro
normativo dai “Superbonus”, sia nel medio periodo in una visione strategica di messa a sistema
della misura. L̓obiettivo è la massima integrazione del Sismabonus con gli altri
interventi finalizzati anche alla riduzione del fabbisogno energetico per garantire sistemi
efficienti ed innovativi di controllo.

Chi fa parte della Commissione

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-07032017
https://www.ingenio-web.it/16159-delrio-presenta-le-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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L̓attività sarà svolta con i contributi del Ministero  dellʼEconomia e delle Finanze, Agenzia delle
Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico, ENEA, CNR e Dipartimento della Protezione Civile.
Oltre alle figure istituzionali sono stati quindi coinvolti anche i rappresentati delle
Professioni (Tecnici e Commercialisti), delle Imprese (ANCE), delle Banche (ABI) e delle
Assicurazioni (ANIA).
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Progettazione di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico: arrivano altri 300 milioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/10/2020  746

Il Ministero dell'Interno comunica che è operativo lo scorrimento della graduatoria dei progetti
presentati dai Comuni. Previsti ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021

Il Ministero dell'Interno annuncia che, con la conversione in legge del decreto 104/2020 - cd. DL
Agosto, è operativo lo scorrimento della graduatoria (con un finanziamento di ulteriori 300
milioni di euro) dei progetti ammissibili per il 2020 presentati dagli enti locali per gli
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Sono finanziabili
ovviamente anche le progettazioni.

In tal senso:

la conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dellʼinterno - Direzione
Centrale della Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità
telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri
certificati”) entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;
la procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la
compilazione della relativa richiesta di contributo;
il Ministero formalizzerà poi le relative assegnazioni, con annessa graduatoria definitiva,
con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.

In allegato, è disponibile lʼelenco degli enti locali beneficiari le cui richieste di contributo
sono individuate dalla posizione n. 971 a n. 9350 della graduatoria di cui allegato 2
del decreto interministeriale del 31 agosto 2020.

Contributi per messa in sicurezza territori rischio
idrogeologico

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://dait.interno.gov.it/documenti/com211020-all.pdf
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interministeriale-31-agosto-2020
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L̓art.1, commi da 51 a 58, della legge di Bilancio 2020 ha disposto, a decorrere dallʼanno 2020,
lʼassegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Un primo stanziamento di 85 milioni di euro previsto per lʼanno 2020, è stato attribuito
con decreto del ministero dellʼInterno, di concerto con il MEF del 31 agosto 2020, agli enti locali
che, entro il 15 maggio 2020, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili, sulla
base di una graduatoria approvata nello stesso provvedimento.

Il recente DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, ha poi previsto
un incremento delle predette risorse per ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
lʼanno 2020.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interministeriale-31-agosto-2020
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Abusi edilizi: il condono vale solo per interventi di
restauro, risanamento o manutenzione straordinaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/10/2020  1423

Cassazione: il terzo condono edilizio ex art. 32 DL 269/2003 si applica solo agli interventi di
restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

Il cosidetto terzo condono edilizio, normato dall'art.32 del decreto-legge 269/2003, convertito
dalla legge 326/2003, si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria, cioè gli interventi cd. minori. Sono invece del tutto esclusi gli
interventi maggiori di cui ai num. 1, 2, 3 dellʼallegato 1, DL 269/2003.

Queste indicazioni sono contenute nella sentenza 26524/2020 dello scorso 23 settembre della
Cassazione Penale, inerente un permesso di costruire in sanatoria ritenuto dalla Corte d'Appello
illegittimo in quanto l'immobile abusivo sarebbe stato realizzato in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, in violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 27, lettera d), del DL
269/2003, che vieterebbe il rilascio del permesso di costruire per gli abusi edilizi di tipologia 1,
commessi in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Per il privato ricorrente, la Corte territoriale avrebbe «fatto cattivo governo» della
documentazione depositata e dei titoli abilitativi sopravvenuti.

La Cassazione invece rigetta il ricorso confermando quanto sostenuto la Corte d'Appello, che
aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto dall'interessato, ritenendo inapplicabile il
condono edilizio del 2003, sulla base di due elementi:

la preesistenza alla costruzione del vincolo idrogeologico;
la natura dell'intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento
minore.

Il vincolo idrogeologico

La preesistenza del vincolo idrogeologico è stata affermata in base alla consulenza tecnica
depositata dal Procuratore generale e, soprattutto, alla domanda di condono depositata
dallo stesso ricorrente, nella quale si afferma, come riportato nell'ordinanza impugnata,
che l'immobile realizzato era da contraddistinguersi con il n. 1 (abuso cd. maggiore), e che
l'area in cui era intervenuto l'abuso edilizio era sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre che
costruito in zona agricola.

Gli interventi maggiori sono incondonabili

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;269~art32!vig
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Ritenuta dunque l'esistenza del vincolo, ed essendo incontestato che l'intervento edilizio è
una nuova costruzione, la decisione della Corte territoriale risulta del tutto corretta, essendo
invece l'interpretazione del ricorrente delle norme sul condono edilizio del 2003 manifestamente
infondata, perché contraria al costante orientamento della Corte di cassazione.

Nello specifico, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo:

il condono previsto dall'art. 32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli
interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato
DL (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere
favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti
numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di
inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici;
sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree
sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo, come invece sostiene il
ricorrente nel caso di specie.

Solo gli interventi minori si possono condonare

Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la
possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere
favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse
da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico
provvedimento regionale.

Ma attenzione: come specificato dall'art.32 comma 27 lett. d) del DL 269/2003, le opere
abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e
paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle
prescrizioni urbanistiche;
c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

A ciò deve aggiungersi che non possono essere comunque sanate le opere che hanno
comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a
vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque dʼinedificabilità,
anche relativa.

L'allegato 1 al DL 269/2003: i dettagli

Tale allegato individua le seguenti tipologie di interventi suscettibili di sanatoria:

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di
entrata in vigore del DL 269/2003;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art.3 TUE comma 1, lett. d),
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3 TUE
comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
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omogenee A di cui all'art. 2 del DM 02/04/1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art.3 TUE
comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art.3 TUE comma 1,
lett. b), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

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=cassazione-sentenza-26524-2020-no-index.pdf
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Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus Facciate e Bonus
verde: proroga al 2021 in Legge di Bilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/10/2020  1882

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2021 è prevista la proroga per le detrazioni per gli
interventi di ristrutturazione edilizia - cd. Bonus Ristrutturazioni (50 per cento), la riqualificazione
energetica - cd. Ecobonus standard (50 per cento o 65 per cento), il Bonus Facciate e il Bonus
sistemazione a verde

In allegato, è disponibile il DPB 2021 (documento programmatico di bilancio) che il MEF ha reso
disponibile quale 'anticipo' delle misure poi contenute nella Legge di Bilancio 2021 e che è stato
inviato alla Commissione UE per l'approvazione.

Per quel che riguarda le misure più gettonate in campo edilizio, soprattutto le agevolazioni fiscali,
dal documento si evince la proroga a tutto il 2021 per:

detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia - cd. Bonus Ristrutturazioni (50
per cento);
riqualificazione energetica - cd. Ecobonus standard (50 per cento o 65 per cento)
Bonus Facciate;
Bonus sistemazione a verde.

Nel documento si legge che "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 lʼelevazione al 110 per cento (in caso di coesistenza di più interventi
trainanti e sotto determinate condizioni) delle aliquote di detrazione dellʼecobonus 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".

Però in realtà non c'è, dentro il documento - e quindi non sarà nella nuova Finanziaria - la proroga
al 2021 anche del Superbonus 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le proroghe dei bonus edilizi

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:

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.

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2021 (INTEGRALE) E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=documento-programmatico-bilancio---2021.pdf
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Possono le acque sotterranee dell A̓ppennino
segnalare terremoti che si verificano dall a̓ltra parte
del mondo?
INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -  21/10/2020  273

Secondo l'ultimo studio, frutto della collaborazione tra Sapienza, Ingv e Cnr, si. Tale studio ha
rilevato alcune variazioni del livello delle acque di falda in Italia centrale, riconducibili a terremoti
lontani, avvenuti persino in altri continenti, di intensità superiore a magnitudo 6,5

C'è una relazione tra sismicità e falde acquifere

Come già documentato negli ultimi anni in numerosi studi, esiste una associazione tra lo
scatenarsi dei terremoti e le variazioni nella circolazione delle acque sotterranee. Quello
che ancora non è adeguatamente noto è come tale fenomeno riguardi anche
i telesismi, terremoti lontani, avvenuti in altri continenti, i cui effetti sono avvertiti a migliaia di
chilometri dallʼepicentro.

A far luce sulla inaspettata relazione tra sismicità e falde acquifere è un nuovo studio, frutto della
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza, lʼIstituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati, pubblicati sulla rivista
Scientific Reports, rappresentano un ulteriore passo verso una possibile futura identificazione
di precursori sismici nelle acque.

L'indagine su una falda acquifera a Popoli in Abruzzo

I ricercatori hanno monitorato per cinque anni il livello di una falda acquifera a Popoli, in
Abruzzo, dove hanno osservato, oltre ai segni lasciati da eventi sismici avvenuti nelle
immediate vicinanze, un comportamento anomalo delle acque, il cui motore scatenante era

https://www.ingenio-web.it/autori/ingv
https://www.ingenio-web.it/28034-scoperta-una-correlazione-tra-terremoti-e-anidride-carbonica-disciolta-nelle-acque-di-falda
https://www.nature.com/articles/s41598-020-74991-0
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dallʼaltra parte della Terra: sono state identificate 18 forti oscillazioni come risposta
“impulsiva” delle acque sotterranee ai terremoti di magnitudo superiore a 6.5 avvenuti in
tutto il mondo, anche a oltre 18.000 chilometri di distanza dal sito di osservazione.

“Dallʼindagine idrogeologica e sismica è emerso che le onde sismiche
responsabili delle perturbazioni sono le onde di Rayleigh che viaggiano sulla
superficie terrestre, raggiungendo enormi distanze – spiega Carlo Doglioni della
Sapienza e presidente Ingv. Ora che abbiamo individuato le perturbazioni
causate dai terremoti lontani abbiamo uno strumento in più per distinguerle dai
segnali precursori indotti dai sismi vicini”.

Lo studio inoltre attesta una correlazione tra la distanza del terremoto e la sua magnitudo
con lʼentità dellʼoscillazione della falda freatica: una evidenza che conferma lʼimportanza di
questi fattori nel controllo del comportamento delle acque sotterranee in un determinato sito, e
non solo.

“La natura degli acquiferi – spiega Marco Petitta del Dipartimento di Scienze
della Terra della Sapienza – gioca un ruolo sicuramente fondamentale nella
risposta delle acque allʼattività sismica. Contrariamente a quanto avviene per gli
acquiferi porosi, gli acquiferi carbonatici intensamente fratturati, come quello da
noi monitorato in Abruzzo, si rivelano molto più sensibili agli eventi deformativi.
Proprio questo aspetto diventa essenziale nellʼidentificare un sito idrosensibile
alla sismicità”.

Il fenomeno, recentemente evidenziato anche da uno studio simile condotto in Cina, rimane
ancora materia di approfondimento del team di ricerca. Intanto i risultati dello studio aprono
nuove vie sui criteri di cui tener conto nella scelta del sito che si intende monitorare e
rappresentano una guida nel campo dei monitoraggi idrogeologici applicati ai fini sismici.

Riferimenti

New observations in Central Italy of groundwater responses to the worldwide seismicity – Marino
Domenico Barberio, Francesca Gori, Maurizio Barbieri, Andrea Billi, Antonio Caracausi, Gaetano
De Luca, Stefania Franchini, Marco Petitta & Carlo Doglioni (2020).

https://www.nature.com/articles/s41598-020-74991-0
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Superbonus 110% e controlli fiscali: tutti i chiarimenti
per risultare in regola con l'Agenzia delle Entrate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/10/2020  576

In cosa consistono i controlli, cosa succede in caso di accertamento di mancanza dei
presupposti, quali sono i documenti da conservare

Ora che il Superbonus 110% è ufficialmente partito, bisognerà essere sicuri di essere 'in regola'
perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli mirati. Vediamo, allora, quali sono i
paletti delle verifiche fiscali e riepiloghiamo gli adempimenti necessari per considerarsi 'in una
botte di ferro', sempre prendendo spunto dalle FAQ redatte in materia da Fisco, MEF ed ENEA.

Controlli, mancato accertamento delle condizioni e chi risponde

Se l'amministrazione finanziaria accerta la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che
danno diritto alla detrazione dʼimposta, l A̓genzia delle Entrate provvede al recupero
dellʼimporto corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che
ha esercitato lʼopzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Attenzione: il recupero sarà fatto
nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del
credito o lo sconto in fattura.

Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso
nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei
cessionari.

Se il cessionario ha acquistato il credito dʼimposta in buona fede non perde il diritto ad utilizzare
il credito di imposta.

Le tempistiche dei controlli: entro quando?
nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei
presupposti, l A̓genzia delle entrate potrà notificare lʼaccertamento entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la
quale si fruisce del beneficio fiscale;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l A̓genzia notifica
lʼatto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dellʼottavo anno successivo a
quello dellʼutilizzo irregolare.

La documentazione da conservare

fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effetivamente sostenute
ricevuta del bonifco bancario o postale attraverso cui è stato fatto il pagamento (per le
persone fisiche)
dichiarazione del proprietario di consenso allʼesecuzione dei lavori (in caso di lavori
effettuati dal detentore dellʼimmobile)
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (in
caso di interventi su parti comuni). La documentazione può comunque essere sostituita
dalla certificazione rilasciata dallʼamministratore del condominio;
copia della asseverazione trasmessa allʼENEA per gli interventi di efficientamente
energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dellʼasseverazione depositata
presso lo sportello unico.

Responsabilità dei beneficiari e dei professionisti
asseveratori/fornitori

i destinatari degli esiti del controllo sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che
sostengono le spese agevolate), e nel caso di concorso nella violazione anche i fornitori
in solido. Serve sempre lʼasseverazione da un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza ai requisiti e la congruità delle spese sostenute e che gli interventi eseguiti
rispettano le leggi previste. Inoltre occorre il visto di conformità del professionista che
attesta il rispetto dei requisiti che danno diritto alla detrazione;
per il rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla
stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dallʼattività prestata. Ferma restando lʼapplicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.
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Rigenerazione urbana: in Italia 73mila edifici
residenziali e oltre 1300 terziari da riqualificare
Redazione INGENIO -  21/10/2020  111

In Italia il processo di rigenerazione urbana riguarda circa 73mila edifici residenziali e almeno
1300 ad uso terziario.

Vanno aggiunti poi complessi artigianali o produttivi dismessi localizzati nelle aree esterne, per
una prima stima di oltre cinquanta milioni di mq.

Questi i numeri che descrivono il tema del recupero urbano in Italia presentati da Mario Breglia,
presidente di Scenari Immobiliari nel corso dell A̓udizione alla 13ma Commissione permanente
territorio, ambiente, beni culturali del Senato sui disegni di legge 1131-970-985-1302
(Rigenerazione urbana).

Il nodo degli immobili terziari, produttivi e residenziali

“Nella fase attuale le problematiche, come giustamente individuate dal Ddl, di maggiore criticità
a livello urbano riguardano gli immobili terziari o produttivi vuoti, abbandonati e non
recuperabili, e gli immobili residenziali da riqualificare sia sotto lʼaspetto edilizio che,
soprattutto, ambientale e sociale. Il nostro Istituto ha dato in tal senso un contributo importante,
quantificando, attraverso analisi territoriali continue, la mole degli immobili dei due gruppi” ha
detto Mario Breglia.

“Per quanto riguarda gli immobili terziari – ha proseguito Breglia -  si tratta in genere di
manufatti anni sessanta e settanta, cielo terra, di una superficie media di cinquemila mq, e fino a
ventimila, spesso vuoti e inadatti a qualsiasi funzione terziaria moderna. Nelle città metropolitane
ne sono stati censiti circa 8.500, di cui circa 1300 sono vuoti e inutilizzabili e possono essere
recuperati ad altre funzioni. Numeri sicuramente inferiori sono quelli rilevati per gli immobili ex
produttivi, in genere già recuperati nel decennio scorso, anche se ne rimane enorme lo stock nei
centri minori e soprattutto nellʼarea padana e veneta, dove occupano oltre 50 milioni di mq”.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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“Spostando lʼattenzione sul settore residenziale, invece, le nostre stime ci portano a indicare
circa 73mila immobili nei capoluoghi e nelle aree metropolitane potenzialmente interessati
alla ‘rigenerazione .̓ Si tratta di circa 48.500 edifici, da riqualificare totalmente o in parte, in 97
città capoluogo e circa 24.500 nei quattordici capoluoghi delle città metropolitane”.

Questi dati rivestono unʼimportanza particolare se inquadrati allʼinterno dello sviluppo urbano
italiano del ventunesimo secolo che è stato sostenuto da una forte crescita del numero di abitanti
delle città, pari al più 9,5 per cento nei comuni sopra i ventimila abitanti, delle infrastrutture di
collegamento, come l A̓lta velocità e delle nuove costruzioni. Nelle dieci principali città gli edifici
residenziali di nuova realizzazione negli ultimi ventʼanni sono stati circa 18.500 con un
incremento dello stock di case di circa il sette per cento.

“Le dinamiche di sviluppo dei quartieri stante anche il buon andamento del mercato immobiliare,
sono state veloci e ovunque cʼè stata una sorta di ‘allargamento dei centri storiciʼ ad aree
limitrofe. In generale si è attenuata lʼedificazione nelle aree verdi o agricole esterne,
mentre sono partiti, e in parte conclusi, importanti interventi di recupero di aree industriali o
assimilabili, come quelle ferroviarie. La crisi pandemica sta fortemente rallentando gli
spostamenti e determinerà cambiamenti anche nelle scelte degli investitori, privati o
professionali, oltre che nelle preferenze della domanda”.

Il processo di ricucitura urbana

Focalizzando lʼattenzione sugli immobili che potrebbero essere interessati dal processo di
rigenerazione, ne emerge che si tratta di edifici formati da una media variabile di alloggi: ad
esempio 15 a Milano e 9 a Roma, anche 4 nei capoluoghi minori.

“Oltre la metà di questi edifici – ha aggiunto Breglia - si trova allʼinterno di contesti urbani, come i
quartieri, dove è necessario e importante avviare progetti di rigenerazione. Non si tratta solo di
realizzare un processo edilizio, seppur necessario, ma un percorso di ripresa delle attività
economiche, sociali, anche legali".

“Per rendere efficace il processo di rigenerazione urbana – ha concluso Breglia - le azioni da
intraprendere sono diverse, a seconda del tipo di edificio e, considerando che ce ne sono
parecchi sparsi sul territorio, occorre realizzare unʼanalisi precisa di riuso o di abbattimento a
livello locale. Nel caso dei quartieri serve unʼazione congiunta tra pubblico e privato,
coinvolgendo i residenti. Nei Paesi democratici sono poche le iniziative di questo tipo, ma è
fondamentale, in una realtà come lʼItalia, avviare questo processo di ‘ricucitura urbanaʼ”.
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Giovedì 22 Ottobre 2020

anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri
conferma l'esclusione dai massimali della posa in
opera

casaeclima.com/ar_42971__superbonus-anche-presidenza-consiglio-ministri-conferma-esclusione-massimali-
posa-opera.html

Superbonus 110%: anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma l'esclusione
dai massimali della posa in opera
La conferma circa la precisazione del Mef arriva da Daniele Della Bona per conto del
sottosegretario Riccardo Fraccaro. Artale (FINCO): “Direi che con questo la questione è
chiusa”
“Premettendo che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal
punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto, le confermo che la posa in opera è
esclusa. Ho sollecitato Enea per pubblicazione di una Faq o nota su questo”.

Lo ha confermato, per conto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Riccardo Fraccaro, il capo della segreteria particolare Daniele Della Bona, in
risposta alla richiesta del Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO.

“Direi che con questo la questione è chiusa”, ha commentato Artale. La risposta di Della
Bona conferma quanto precisato dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef Villarosa in
relazione al quesito presentato da Finco circa l'interpretazione dell'ultimo capoverso della
Tabella allegata I del Decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici"- cd. Ecobonus (GU Serie
Generale n.246 del 05-10-2020), in relazione alla posa in opera.

Il quesito ha chiesto conferma dell'interpretazione secondo la quale i costi esposti nella
suddetta Tabella I NON includono - oltre alle prestazioni professionali ed all'Iva - anche
la posa in opera.

https://www.casaeclima.com/ar_42971__superbonus-anche-presidenza-consiglio-ministri-conferma-esclusione-massimali-posa-opera.html
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“Questa è l'interpretazione che diamo come Federazione”, spiega il Direttore Generale 
Finco, “poiché una ipotesi diversa, in senso restrittivo, sembrerebbe del tutto contraria 
alla ratio ed alla volontà espressa a più riprese dal Decisore, ma il vocabolo
"complementari" si presta ad equivoci: infatti, in senso letterale, per "opere 
complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie" 
potrebbero intendersi opere diverse dalla posa in opera stessa.

La prudenza legata alla suddetta incertezza interpretativa sta creando non pochi problemi 
alla fluidità del mercato”, osserva Artale.

Riportiamo la risposta fornita dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef Villarosa:

Egregio Dott. Artale,

in merito alla questione rappresentata con la mail in calce, si rappresenta quanto 
segue:

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del 
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa 
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il 
decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di 
ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari 
locali.

A tal proposito l'allegato I al decreto requisiti prevede che:

"I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere 
complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie", con la 
conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il 
massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative 
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

In ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare direttamente il Mise.

Leggi anche: “Superbonus 110% e esclusione posa in opera da massimali: chiarimenti dal 
Mef”

https://www.casaeclima.com/ar_42966__superbonus-esclusione-posa-opera-damassimali-chiarimenti-mef.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 21 Ottobre 2020

la Risoluzione del Parlamento Ue
casaeclima.com/ar_42970__massimizzare-capacita-efficienza-energetica-parco-immobiliare-unione-europea-

risoluzione-parlamentoue.html

Massimizzare le capacità di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione
europea: la Risoluzione del Parlamento Ue
I progetti di ristrutturazione edilizia “dovrebbero sempre portare a edifici salubri e privi
di muffe, tenendo conto della qualità degli ambienti interni”
“Le politiche edilizie e di ristrutturazione siano olistiche e inclusive, contribuiscano agli
obiettivi climatici dell'UE, includano programmi integrati di ristrutturazione che
integrino le catene di valore locali, i servizi sociali e l'accessibilità economica, la
predisposizione degli edifici all'intelligenza, un'adeguata e salubre qualità climatica e
ambientale degli ambienti interni, la mobilità e le funzioni tecniche, industriali e di
efficienza energetica degli edifici e consentano la produzione e lo scambio in loco e nelle
vicinanze di energie rinnovabili, la flessibilità dal lato della domanda e l'utilizzo del calore
e del freddo in eccesso prodotti dalle strutture industriali nelle vicinanze, dai sistemi di
trasporto locali o dalle vie navigabili, laddove ciò rappresenti un'opzione sostenibile”.

Lo chiede il Parlamento europeo nella lunga Risoluzione del 17 settembre 2020
sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco
immobiliare dell'Unione europea, trasmessa a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati
membri.

La Risoluzione è composta di 89 punti raggruppati nei seguenti temi:

- Quartieri e comunità

https://www.casaeclima.com/ar_42970__massimizzare-capacita-efficienza-energetica-parco-immobiliare-unione-europea-risoluzione-parlamentoue.html
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- Finanziamenti

- Tecnologie di costruzione e materiali edili

- Norme, competenze ed edifici salubri

- Digitalizzazione e dati affidabili

- Ondata di ristrutturazioni

EDIFICI SALUBRI E PRIVI DI MUFFE. Secondo il Parlamento Ue “i progetti di 
ristrutturazione edilizia dovrebbero sempre portare a edifici salubri e privi di muffe, 
tenendo conto della qualità degli ambienti interni”, e “la revisione delle norme sulla 
qualità dell'aria, sulle condizioni termiche e su altri aspetti di comfort e della salute 
connessi agli ambienti interni, comprese un'adeguata luce del giorno e la ventilazione 
meccanica, contribuisce alla salute e alla produttività degli utenti degli edifici e ne 
aumenta le prestazioni lavorative o di apprendimento, oltre a garantire notevoli risparmi 
in termini di benessere, riducendo così le spese pubbliche degli Stati membri e 
apportando vantaggi per l'economia dell'UE e tutti i suoi cittadini”.

Inoltre, il Parlamento europeo “pone l'accento sulla necessità di garantire un adeguato 
livello di conoscenza in materia di manutenzione degli edifici e di utilizzo da parte degli 
operatori e degli occupanti, compreso un cambiamento comportamentale, al fine di 
sfruttare appieno i benefici associati a un aumento delle prestazioni energetiche”.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 21 Ottobre 2020

In Italia 73mila edifici residenziali e oltre 1300 terziari
interessati alla rigenerazione urbana

casaeclima.com/ar_42968__italia-settantatremila-edifici-residenziali-oltre-mille-trecento-terziari-interessati-
rigenerazione-urbana.html

In Italia 73mila edifici residenziali e oltre 1300 terziari interessati alla rigenerazione
urbana
Sono edifici con una media variabile di alloggi (15 a Milano, 9 a Roma, 4 nei capoluoghi
minori) spesso all’interno di quartieri. Audizione di Mario Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari, alla 13ma Commissione del Senato sulla Rigenerazione urbana
“In Italia il processo di rigenerazione urbana riguarda circa 73mila edifici residenziali e
almeno 1300 ad uso terziario. Vanno aggiunti poi complessi artigianali o produttivi
dismessi localizzati nelle aree esterne per una prima stima di oltre cinquanta milioni di
mq.” Questi i numeri che descrivono il tema del recupero urbano in Italia presentati da
Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari nel corso dell’Audizione alla 13ma
Commissione permanente territorio, ambiente, beni culturali del Senato sui disegni di
legge 1131-970-985-1302 (Rigenerazione urbana).

“Nella fase attuale le problematiche, come giustamente individuate dal Ddl, di maggiore
criticità a livello urbano riguardano gli immobili terziari o produttivi vuoti, abbandonati e
non recuperabili, e gli immobili residenziali da riqualificare sia sotto l’aspetto edilizio che,
soprattutto, ambientale e sociale. Il nostro Istituto ha dato in tal senso un contributo
importante, quantificando, attraverso analisi territoriali continue, la mole degli immobili
dei due gruppi”.

https://www.casaeclima.com/ar_42968__italia-settantatremila-edifici-residenziali-oltre-mille-trecento-terziari-interessati-rigenerazione-urbana.html
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“Per quanto riguarda gli immobili terziari – ha proseguito Breglia - si tratta in genere di
manufatti anni sessanta e settanta, cielo terra, di una superficie media di cinquemila mq,
e fino a ventimila, spesso vuoti e inadatti a qualsiasi funzione terziaria moderna. Nelle
città metropolitane ne sono stati censiti circa 8.500, di cui circa 1300 sono vuoti e
inutilizzabili e possono essere recuperati ad altre funzioni. Numeri sicuramente inferiori
sono quelli rilevati per gli immobili ex produttivi, in genere già recuperati nel decennio
scorso, anche se ne rimane enorme lo stock nei centri minori e soprattutto nell’area
padana e veneta, dove occupano oltre 50 milioni di mq”.

“Spostando l’attenzione sul settore residenziale, invece, le nostre stime ci portano a
indicare circa 73mila immobili nei capoluoghi e nelle aree metropolitane potenzialmente
interessati della ‘rigenerazione’. Si tratta di circa 48.500 edifici, da riqualificare
totalmente o in parte, in 97 città capoluogo e circa 24.500 nei quattordici capoluoghi delle
città metropolitane”.

Questi dati rivestono un’importanza particolare se inquadrati all’interno dello sviluppo
urbano italiano del ventunesimo secolo che è stato sostenuto da una forte crescita del
numero di abitanti delle città, pari al più 9,5 per cento nei comuni sopra i ventimila
abitanti, delle infrastrutture di collegamento, come l’Alta velocità e delle nuove
costruzioni. Nelle dieci principali città gli edifici residenziali di nuova realizzazione negli
ultimi vent’anni sono stati circa 18.500 con un incremento dello stock di case di circa il
sette per cento.

“Le dinamiche di sviluppo dei quartieri stante anche il buon andamento del mercato
immobiliare, sono state veloci e ovunque c’è stata una sorta di ‘allargamento dei centri
storici’ ad aree limitrofe. In generale si è attenuata l’edificazione nelle aree verdi o
agricole esterne, mentre sono partiti, e in parte conclusi, importanti interventi di
recupero di aree industriali o assimilabili, come quelle ferroviarie. La crisi pandemica sta
fortemente rallentando gli spostamenti e determinerà cambiamenti anche nelle scelte
degli investitori, privati o professionali, oltre che nelle preferenze della domanda”.

Focalizzando l’attenzione sugli immobili che potrebbero essere interessati dal processo di
rigenerazione, ne emerge che si tratta di edifici formati da una media variabile di alloggi:
ad esempio 15 a Milano e 9 a Roma, anche 4 nei capoluoghi minori. “Oltre la metà di
questi edifici – ha aggiunto Breglia - si trova all’interno di contesti urbani, come i
quartieri, dove è necessario e importante avviare progetti di rigenerazione. Non si tratta
solo di realizzare un processo edilizio, seppur necessario, ma un percorso di ripresa delle
attività economiche, sociali, anche legali.

Di seguito un elenco, ovviamente indicativo e non esaustivo.
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“Per rendere efficace il processo di rigenerazione urbana – ha concluso Breglia – le azioni 
da intraprendere sono diverse, a seconda del tipo di edificio e, considerando che ce ne 
sono parecchi sparsi sul territorio, occorre realizzare un’analisi precisa di riuso o di 
abbattimento a livello locale. Nel caso dei quartieri serve un’azione congiunta tra pubblico 
e privato, coinvolgendo i residenti. Nei Paesi democratici sono poche le iniziative di 
questo tipo, ma è fondamentale, in una realtà come l’Italia, avviare questo processo di
‘ricucitura urbana’”.

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 21 Ottobre 2020

Superbonus 110% e esclusione posa in opera da
massimali: chiarimenti dal Mef

casaeclima.com/ar_42966__superbonus-esclusione-posa-opera-damassimali-chiarimenti-mef.html

Superbonus 110% e esclusione posa in opera da massimali: chiarimenti dal Mef
“Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non
comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in
opera delle tecnologie”. La risposta della Segreteria del Sottosegretario Villarosa al
quesito di Finco circa l'interpretazione dell'ultimo capoverso della Tabella I del Decreto
Requisiti tecnici
Finco ha posto al Sottosegretario al Mef Villarosa un quesito circa l'interpretazione
dell'ultimo capoverso della Tabella allegata I del Decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici
per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici"- cd.
Ecobonus (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020), in relazione alla posa in opera.

Il quesito chiede conferma dell'interpretazione secondo la quale i costi esposti nella
suddetta Tabella I NON includono - oltre alle prestazioni professionali ed all'Iva - anche
la posa in opera.

“Questa è l'interpretazione che diamo come Federazione”, spiega il Dott. Angelo Artale,
Direttore Generale Finco, “poiché una ipotesi diversa, in senso restrittivo, sembrerebbe
del tutto contraria alla ratio ed alla volontà espressa a più riprese dal Decisore, ma il
vocabolo "complementari" si presta ad equivoci: infatti, in senso letterale, per "opere
complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie"
potrebbero intendersi opere diverse dalla posa in opera stessa.

La prudenza legata alla suddetta incertezza interpretativa sta creando non pochi problemi
alla fluidità del mercato”, osserva Artale.

LA RISPOSTA. Riportiamo la risposta fornita dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef
Villarosa in relazione al quesito in oggetto:

Egregio Dott. Artale,

in merito alla questione rappresentata con la mail in calce, si rappresenta quanto
segue:

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il
decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di
ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari
locali.

A tal proposito l'allegato I al decreto requisiti prevede che:

https://www.casaeclima.com/ar_42966__superbonus-esclusione-posa-opera-damassimali-chiarimenti-mef.html
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"I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere
complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie", con la
conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il
massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

In ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare direttamente il Mise.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Patuanelli rassicura sulla proroga oltre il 2021 con i
fondi del Recovery Plan
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Superbonus 110%: Patuanelli rassicura sulla proroga oltre il 2021 con i fondi del Recovery
Plan
“È necessaria una proroga, che dovrà arrivare con i fondi del Recovery Plan perché nel
2021 il Superbonus 110% c'è già”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico
all'Assemblea Ance. De Micheli (Mit): “Certamente ci vuole la proroga, stiamo lavorando
per trovare le risorse”
Intervenuto ieri all’Assemblea pubblica Ance dal titolo “Ri-generazione Italia”, il ministro
dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha rassicurato sulla proroga del superbonus
110% oltre il 2021 grazie ai fondi Ue.

“È necessaria una proroga, che dovrà arrivare con i fondi del Recovery Plan perché nel
2021 il Superbonus 110% c'è già”, ha detto Patuanelli.

“Certamente ci vuole la proroga, stiamo lavorando per trovare le risorse”, ha dichiarato
anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Ricordiamo che nel Documento Programmatico di Bilancio 2021, trasmesso alla
Commissione Ue, è prevista la proroga al 31 dicembre 2021 per l'ecobonus, il bonus
ristrutturazioni, il bonus facciate, il bonus mobili e il bonus verde, ma non si parla di una
proroga del Superbonus. Fonti del Mef hanno però precisato che la proroga del Bonus
110% è già stata decisa ma non è oggetto della legge di bilancio 2021 (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/ar_42961__superbonus-patuanelli-rassicura-proroga-fondi-recovery-plan.html
https://www.casaeclima.com/ar_42947__dpbduemila-ventuno-proroga-ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-bonus-mobili-bonus-verde.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
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Superbonus 110% e Attestato di Prestazione
Energetica degli edifici (APE): chiarimenti dall'ENEA

casaeclima.com/ar_42960__superbonus-attestato-prestazione-energetica-chiarimenti-enea.html

Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE): chiarimenti
dall'ENEA
Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle
detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti
termici. L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei
lavori
Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE): chiarimenti in
una delle 9 FAQ dell'Enea condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e
dall'Agenzia delle Entrate, pubblicate sul portale
https://www.efficienzaenergetica.enea.it.

FAQ n.5. Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119
del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante
e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si
consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere
determinate le classi energetiche?

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in
considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

https://www.casaeclima.com/ar_42960__superbonus-attestato-prestazione-energetica-chiarimenti-enea.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/
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In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE
utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?

Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve
riferirsi l’APE ante intervento?

Risposte:

a) Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale
il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto
dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si
ottengano le stesse classificazioni energetiche.

b) Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi
energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento
del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante
intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti
da più unità immobiliari.

c) Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle
detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti
termici;

d) Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica
degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-
intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato
finale.

e) L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei
lavori.

Leggi anche: “Superbonus 110%: online le prime 9 FAQ dell'ENEA”

https://www.casaeclima.com/ar_42876__superbonus-online-prime-nove-faq-enea.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Appalti, Decreto Semplificazioni e ricorso a procedure
ordinarie: il parere del Mit
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Appalti, Decreto Semplificazioni e ricorso a procedure ordinarie: il parere del Mit
Non è precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art.
30 del Codice dei contratti, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità
dilatorie
A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n.
76, si chiede di conoscere: a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art.
36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da
intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo caso la facoltà
per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure
aperte); b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure
siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

La Risposta del Ministero delle Infrastrutture Parere n. 735 del 24/09/2020

“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. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i
commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al
comma 2”.

https://www.casaeclima.com/ar_42962__appalti-decreto-semplificazioni-ricorso-procedure-ordinarie-parere-delmit.html
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L'editoriale

Agli italiani l’economia circolare piace sempre di più,
ma almeno a 10 km di distanza
Anche se sono “gestiti in massima sicurezza e controllati continuamente”, i cittadini guardano con sospetto agli
impianti per il riciclo. Perché? Non li conoscono e non si fidano
[21 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Sono i mercati dell’economia circolare i protagonisti della VII
edizione dell’Ecoforum, il tradizionale appuntamento annuale
organizzato da Legambiente, La nuova ecologia e Kyoto club, che
per la prima volta si sta svolgendo – a causa della pandemia da
Covid-19 – interamente online e in diretta streaming. Grande
protagonista il nuovo sondaggio Ipsos “L’economia circolare in
Italia”, che permette di tastare il polso al Paese e portare alla luce il
complicato rapporto che lega i cittadini a quest’orizzonte
fondamentale per la transizione ecologica: un rapporto segnato da
crescente interesse, speranza ma anche – grattando sotto la
superficie – scarsa conoscenza e (dunque) tanta sfiducia.

Dal sondaggio emerge che il 76% degli intervistati conosce il
concetto di sostenibilità, segnando un trend in continua crescita
negli ultimi anni, parallelo a quello almeno apparente dell’impegno
personale. L’83% degli intervistati si dice ad esempio disposto ad adottare un comportamento a favore dell’economia circolare.
Come? Secondo il sondaggio Ipsos il principale contributo che i cittadini sono disposti a fornire riguarda un maggior impegno nello
smaltimento dei propri rifiuti (disposti a farlo il 41% degli intervistati), ad accettare prodotti meno belli esteticamente ma non
rinunciando alla loro efficacia e performance. Meno di 2 italiani su 10 sono invece disposti ad accettare prezzi più elevati.

Soprattutto, agli italiani l’economia circolare piace ma meglio se lontano da casa propria. Una delle domande proposte da Ipsos
infatti recita: “L’economia circolare richiede impianti per gestire il riciclo e la trasformazione dei materiali utilizzati in materie prime.
Questi impianti sono gestiti in massima sicurezza e controllati continuamente. Pensando alla zona in cui abita, quale distanza
minima dovrebbe avere un tale impianto dalla sua abitazione?”. La risposta è da manuale Nimby.

Solo il 10% degli intervistati non ha necessità di marcare una distanza con l’impianto per l’avvio a riciclo, e presumibilmente si fosse
trattato di un termovalorizzatore o di una discarica – impianti subordinati dal punto di vista della gerarchia Ue per la gestione rifiuti,
ma comunque necessari alla filiera – il dato sarebbe stato ancora più basso. Il 15% chiede invece una distanza di almeno 2 km, il
30% si spinge a 10 e il 21% arriva a 50 km, un’enormità.

In altre parole oltre la metà dei cittadini sono disposti ad ammettere la necessità di un impianto industriale per il riciclo – già un
passo avanti rispetto al sondaggio presentato sempre tre anni fa all’Ecoforum – ma almeno a 10 km di distanza. E questo perché
nonostante si tratti di impianti gestiti in massima sicurezza e controllati continuamente, il 55% degli intervistati ha paura di rischi
legati all’inquinamento dell’aria, il 33% guarda all’inquinamento dell’acqua, il 25% a quello acustico, eccetera.

Sia chiaro: sarebbe controproducente affermare che la presenza di un impianto industriale sia a impatto zero per il territorio. Non è
mai così, qualsiasi sia l’impianto in questione. Ma un impianto può essere sostenibile o meno, portare valore al territorio oppure
estrarlo; ecco il perché della massima sicurezza e dei controlli continui. Di cui però evidentemente i cittadini non si fidano.

Si tratta di un problema enorme, che investe non solo l’economia circolare ma tutte le declinazioni dello sviluppo sostenibile, e che
affonda le proprie radici almeno in due dati di fatto. Da una parte l’inconcludenza delle classi dirigenti, che hanno assistito al
regresso socio-economico del Paese esacerbato dalle disuguaglianze – oltre il 70% della popolazione italiana è più povera oggi di
30 anni fa – senza battere ciglio e alimentando così sfiducia. Dall’altra un cronico deficit di informazione e comunicazione che,
incrociandosi con tassi di analfabetismo funzionale da record, produce bassa conoscenza. E ciò che non si conosce spesso
spaventa.

«Il problema – commenta Andrea Alemanno, Responsabile ricerche sostenibilità per Ipsos, presentando i risultati del sondaggio – è
che tanti ancora non conoscono questi temi, non si interrogano». Hanno iniziato a sentir parlare di sostenibilità (il 76% degli

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/ecoforum-2020-economia-circolare.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://eco-forum.it/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/economia-circolare-in-italia-sondaggio-ipsos-2020.pdf
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/agli-italiani-piace-leconomia-circolare-impossibile-quella-senza-industria/
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intervistati) ma «c’è una bassa conoscenza effettiva» quando si va su temi più dettagliati (solo il 40% ad esempio ha una qualche
familiarità con l’economia circolare). Si tratta dunque di mettere in campo investimenti su informazione e comunicazione, per
raggiungere correttamente le persone, perché possano conoscere.

«È la mancanza di conoscenza – conclude Alemanno – che molto spesso impedisce molto di avere impianti per il riciclo, in qualche
modo genera qualche resistenza. C’è il pregiudizio che l’impianto che dovrebbe aiutarci a inquinare di meno sia a sua volta
inquinante. Le persone vorrebbero un’economia sostenibile, ma di fronte agli elementi di dettaglio la loro bassa conoscenza ne
riduce la portata».
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Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

L’economia circolare spera nel Recovery plan, ma
dobbiamo imparare a spendere i fondi Ue
Ciafani (Legambiente): «Occorre semplificare di molto la normativa, a partire da quella sull’End of waste,
completare l’impiantistica di riciclo e accelerare la creazione di un mercato dei prodotti riciclati»
[21 Ottobre 2020]

Per il 72% degli intervistati nel sondaggio Ipsos presentato oggi
all’Ecoforum di Legambiente, La nuova ecologia e Kyoto club, il
Recovery fund – ovvero il pacchetto di sussidi e prestiti individuato
in sede Ue per sostenere la ripresa post-Covid – è importante per
un rilancio green dell’economia all’insegna della circolarità, della
sostenibilità e della lotta alla crisi climatica.

«La crisi climatica in atto e l’urgenza del rilancio dell’economia –
commenta Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto club – ci
impongono di scegliere la strada dell’uso efficiente delle risorse e
dell’economia circolare. Un’economia che a partire dalla gestione
intelligente e integrata dei rifiuti può consentirci anche di creare
posti di lavoro e nuova impresa. A patto che si semplifichino norme
troppo spesso barocche e che la strada indicata dalla politica sia
coerente e non contraddittoria. Da questo punto di vista ennesimo
rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax di cui si sente parlare, sarebbe una vera sciagura».

Il problema principale sembra stare però nel groviglio di norme e burocrazia che rendono difficile investire in economia circolare
anche le risorse che ci sono. Basti pensare che negli ultimi sei anni, a partire dal 2014, l’Italia è riuscita a spendere appena il 40%
dei fondi europei destinati al Paese: anche se adesso arriveranno centinaia di miliardi di euro, non si può costringere il cavallo a
bere.

«Con il recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare – argomenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente – si è definito il contesto in cui occorre muoversi da qui ai prossimi anni. Il raggiungimento, nei tempi previsti, degli
obiettivi che l’Europa, e anche l’Italia, si è prefissata avverrà, però, se si faranno i giusti passi per completare al più presto la
rivoluzione circolare del Paese e se si inserirà l’economia circolare tra i pilastri del Recovery plan italiano. Per questo tra gli
interventi da mettere in campo per far accelerare l’economia circolare, occorre semplificare di molto la normativa, a partire da quella
sull’End of waste, completare l’impiantistica di riciclo, a partire dal centro sud del Paese, e accelerare la creazione di un mercato dei
prodotti riciclati, obiettivo ancora oggi disatteso».

È questo infatti uno dei principali freni all’economia circolare, come dettaglia l’ultimo osservatorio sugli appalti verdi(Gpp): l’Italia è il
primo paese in Europa che ha introdotto dal 2016 l’obbligatorietà dei Criteri ambientali minimi (Cam) in tutte le gare d’appalto, ma su
170 miliardi di euro di spesa pubblica all’anno solo 40 rispettano questi criteri.

Altro problema fondamentale da affrontare per dare gambe all’economia circolare, come emerso chiaramente dall’Ecoforum, è
quello dell’impiantistica per gestire correttamente i rifiuti che produciamo: non solo questi impianti non ci sono, ma i cittadini sfibrati
da sfiducia e disinformazione spesso neanche li vogliono. Eppure senza di loro l’economia circolare resta una chimera.

«Auspichiamo che i finanziamenti europei che stanno arrivando per l’economia circolare siano usati – sottolinea al proposito Luca
Ruini, presidente Conai – anche per risolvere il problema impiantistico. I nostri sforzi devono andare in questa direzione, oltre che in
quella della ricerca di nuove tecnologie per il riciclo e della promozione di strumenti per l’eco-design».

I vantaggi ci sarebbero tutti, non “solo” dal punto di vista ambientale ma anche da quello socioeconomico, come mostrano già oggi i
numeri dell’economia circolare italiana: «Questa nuova economia – snocciolano da Legambiente – vale 88 miliardi di euro ed
impiega circa 575mila lavoratori, in particolare tra i giovani». Stando ai dati diffusi dalla Fondazione Symbola l’Italia «con il 79% di
rifiuti totali avviati a riciclo presenta un’incidenza più che doppia rispetto alla media europea (solo il 38%) e ben superiore rispetto a
tutti gli altri grandi Paesi europei». Anche «la sostituzione di materia seconda nell’economia italiana comporta un risparmio annuale
pari a 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di CO2»; inoltre «siamo primi tra i grandi Paesi Ue
anche per riduzione dei rifiuti: 43,2 tonnellate per milione di euro prodotto» e «per ogni chilogrammo di risorsa consumata il nostro
Paese genera, a parità di potere d’acquisto, 3,5 euro di Pil».
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Eppure molte frazioni di rifiuti ancora non sappiamo come gestirle, vagano in cerca di impianti – finendo spesso all’estero o
peggio alimentando i circuiti dell’economia illegale – e come risultato finale l’economia circolare nazionale ha iniziato a peggiorare.
Se non vogliamo perdere l’ennesimo treno, occorre invertire rapidamente la rotta.
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State of Global Air 2020 Report: negli ultimi 10 anni pochi o nessun progresso nelle regioni più inquinate

Nel 2019 l’inquinamento atmosferico ha provocato
6,7 milioni di morti 
L'inquinamento atmosferico ha contribuito alla morte dei quasi mezzo milione di bambini
[21 Ottobre 2020]

Lo “State of Global Air 2020 Report” (SoGA 2020), appena
pubblicato, insieme al website interattivo, da Health Effects
Institute (HEI) in collaborazione con Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME2) delle università di Washington-Seattle e della
 British Columbia, presenta anche la prima analisi completa in
assoluto dell’impatto globale dell’inquinamento atmosferico sui
neonati e rileva che «L’inquinamento da particolato esterno e
domestico ha contribuito alla morte di quasi 500.000 bambini nel
loro primo mese di vita. Quasi due terzi di questi decessi erano
legati all’utilizzo di combustibili solidi come carbone, legno e sterco
di animali per cucinare».
A livello globale, nel 2019, l’esposizione a lungo termine
all’inquinamento atmosferico domestico e all’aperto ha contribuito a
oltre 6,7 milioni di morti all’anno per ictus, infarto, diabete, cancro ai
polmoni, malattie polmonari croniche e malattie neonatali. Per i
bambini più piccoli, la maggior parte dei decessi è legata a
complicazioni.dovute al basso peso alla nascita e al parto
prematuro. «Nel complesso – dicono all’HEI –  l’inquinamento
atmosferico è ora la quarta causa di morte tra tutti i rischi per la salute, classificandosi appena sotto il fumo e la cattiva
alimentazione».

I risultati del SoGA 2020, che si basano  sul più recente studio “Global Burden of Disease” (GBD), pubblicato da The Lancet il 15
ottobre –  che qualcuno ha riassunto con la frase «Il neoliberismo fa male alla salute» –  e vengono presentati mentre il Covid-19 –
che colpisce molto più duramente le persone con malattie cardiache e polmonari, che  sono particolarmente a rischio di infezione e
morte – ha causato più di 1 milione di vittime. Il team di ricerca del SoGA 2020 ricorda che «Sebbene i collegamenti completi tra
inquinamento atmosferico e COVID-19 non siano ancora noti, esistono prove chiare che collegano l’inquinamento atmosferico e
l’aumento delle malattie cardiache e polmonari, creando una preoccupazione crescente che l’esposizione ad alti livelli di
inquinamento atmosferico, specialmente quelli comunemente riscontrati nei Paesi dell’Asia meridionale e orientale, potrebbero
esacerbare gli effetti del  Covid-19».

Christopher Murray, direttore dell’IHME all’Università di Washington-Seattle, che ha guidato il team di ricerca GBD, sottolinea che
«L’interazione del Covid-19 con il continuo aumento globale delle malattie croniche e dei fattori di rischio correlati, tra cui obesità,
glicemia alta e inquinamento atmosferico esterno, negli ultimi 30 anni ha creato una tempesta perfetta, alimentando le morti da
Covid-19».

Anche se in alcuni Paesi le azioni intraprese dai governi hanno portato a modesti miglioramenti della qualità dell’aria, il rapporto
sottolinea che «I progressi sono stati scarsi o nulli nei paesi più inquinati dell’Asia meridionale e dell’Africa. Sebbene la Cina abbia
compiuto i primi progressi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico, i paesi dell’Asia meridionale tra cui Nepal, Pakistan,
Bangladesh e India hanno continuato a sperimentare livelli molto elevati di inquinamento atmosferico ambientale». Anche per
questo, insieme, Cina e India hanno la metà dei morti attribuibili all’inquinamento atmosferico a livello globale, cioè 3,5 milioni di
decessi nel solo 2019.

Dan Greenbaum, presidente dell’HEI, evidenzia che  «La salute di un bambino è fondamentale per il futuro di ogni società, e questa
nuova evidenza suggerisce un rischio particolarmente elevato per i bambini nati nell’Asia meridionale e nell’Africa subsahariana.
Anche se c’è stata una riduzione lenta e costante della dipendenza delle famiglie dai combustibili di scarsa qualità, l’inquinamento
atmosferico da parte di questi combustibili continua a essere un fattore chiave nella morte di questi bambini più piccoli».

I neonati nel primo mese di vita sono già molto vulnerabili, ma un numero crescente di prove scientifiche provenienti da diversi
Paesi indica che «L’esposizione all’inquinamento atmosferico da particolato durante la gravidanza è collegata al basso peso alla
nascita e alla nascita prematura – dicono i ricercatori – Queste ultime condizioni, entrambe associate a gravi complicazioni,
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rappresentano già la stragrande maggioranza dei decessi nel periodo neonatale (1,8 milioni nel 2019)». La nuova analisi dello State
of Global Air stima che «Il 20% delle morti infantili in questo gruppo di età sia attribuibile all’inquinamento atmosferico ambientale e
domestico, la maggior parte per il loro impatto sul basso peso alla nascita e sulla nascita prematura».

Susan Niermeyer, neonatologa dell’università del Colorado, che non è stata coinvolta nello studio, ha commentato: «Penso che sia
molto importante che il progetto Global Burden of Disease affronti l’inquinamento atmosferico e il basso peso alla nascita/parto
prematuro. Non è stato messo a fuoco in modo significativo dagli operatori sanitari e i responsabili politici».
Il rapporto ha anche evidenziato il grave problema dell’esposizione all’inquinamento atmosferico domestico dovuto alla combustione
di combustibili solidi, e non solo per i neonati: «Nonostante una riduzione dell’11% nell’ultimo decennio, nel 2019 il 49% della
popolazione mondiale – per un totale di 3,8 miliardi di persone – era ancora esposta all’inquinamento atmosferico domestico a
causa delle cucine. L’esposizione è fortemente collegata ai livelli di sviluppo sociodemografico ed economico».
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I lockdown in Cina e in Europa hanno evitato decine
di migliaia di morti premature per inquinamento
atmosferico
L’impatto "positivo" è però stato molto più alto in Cina che in Europa
[21 Ottobre 2020]

Secondo lo studio “Short-term and long-term health impacts of air
pollution reductions from COVID-19 lockdowns in China and
Europe: a modelling study”, pubblicato su The Lancet Planetary
Health da un team di ricercatori guidato da Paolo Giani,
dell’università statunitense di Notre Dame, e del  quale faceva parte
anche Alessandro Anav del Centro di Ricerche Casaccia dell’Enea,
«i lockdown iniziati per frenare la diffusione del coronavirus in Cina e
in Europa all’inizio della pandemia hanno migliorato la qualità
dell’aria, scongiurando decine di migliaia di morti nelle regioni in cui
l’inquinamento atmosferico ha un impatto significativo sulla
mortalità».

I ricercatori italiani e statunitensi hanno scoperto che, durante i
blocchi che hanno avuto luogo tra il 1° febbraio e il 31 marzo in Cina
e dal 21 febbraio al 17 maggio in Europa, in Cina le concentrazioni
di particolato PM2.5 hanno avuto una diminuzione record del 29,7% e in alcune aree dell’Europa del 17,1% in alcune parti d’Europa.

Una delle autrici dello studio, Paola Crippa del Department of civil and environmental engineering and Earth sciencesdell’università
di Notre Dame, sottolinea: «Consideriamo questi lockdown come il primo esperimento globale di scenari low-emission forzati.
Questo esperimento unico nel mondo reale ci dimostra che, se vengono attuate misure forti, è possibile ottenere forti miglioramenti
in aree gravemente inquinate anche a breve termine».

Proprio oggi lo State of Global Air 2020 Report conferma che l’inquinamento atmosferico è la principale causa ambientale di
morte. Nel 2016, l’Organizzazione mondiale della sanità attribuiva all’’inquinamento atmosferico 4,2 milioni di morti premature in
tutto il mondo, ora siamo a 6,7 milioni.

La Crippa, Giani e il loro team di ricerca – che comprende anche Stefano Castruccio, Don Howard e Wenjing Hu – hanno integrato
simulazioni al computer avanzate con le concentrazioni di particolato misurate in più di 2.500 siti in Europa e Cina tra il 1° gennaio
2016 e il 30 giugno 20200. I ricercatori hanno anche stimato i tassi di morte prematura rispetto a 4 diversi scenari di ripresa
economica: una ripresa immediata delle normali attività e delle emissioni, una ripresa graduale con un aumento proporzionale delle
emissioni in tre mesi, un potenziale secondo focolaio di Covid-19 tra ottobre e dicembre (quello che purtroppo sta accadendo in
Europa e in altre parti del mondo), il blocco permanente per il resto del 2020 in caso di strategie di controllo inefficaci.

Crippa spiega che «la parte più sorprendente di questo lavoro è legata all’impatto sulla salute umana dei miglioramenti della qualità
dell’aria. In qualche modo, è stato inaspettato vedere che il numero di vittime evitate a lungo termine grazie ai miglioramenti della
qualità dell’aria è simile a quello delle vittime legate al Covid-19, almeno in Cina, dove è stato segnalato un piccolo numero di
vittime del Covid-19. Questi risultati sottolineano la gravità dei problemi di qualità dell’aria in alcune aree del mondo e la necessità di
un’azione immediata».

Infatti, lo studio ha rilevato che, rispetto ai 3.309 morti per Covid-19 segnalati in Cina  da febbraio a marzo, sono state evitate circa
24.200 morti premature associate al particolato, e che «i miglioramenti della qualità dell’aria sono stati diffusi in tutta la Cina grazie
alle misure di lockdown estese».

La situazione in Europa è molto diversa: «Sebbene i decessi correlati al Covid-19 in Europa siano stati molto più alti (ad oggi
258.195, ndr) rispetto a quanto riportato in Cina, si stima che siano stati comunque evitati 2.190 decessi durante il periodo di blocco
rispetto alle medie tra il 2016 e il 2019». Insomma, in Europa il Covid-19 ha provocato comunque molte più morti premature di
quelle che avrebbe fatto l’inquinamento da particolato evitato col lockdown.

I ricercatori fanno però notare che «i numeri delle vittime evitate diventano molto più grandi (fino a 287.000 in Cina e 29.500 in
Europa) se si considerano gli effetti a lungo termine, che dipenderanno dal percorso futuro della ripresa economica».
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Crippa è convinta che lo studio possa servire da esempio «della necessità di sviluppare politiche di controllo ad hoc per ottenere
miglioramenti efficaci della qualità dell’aria, ha affermato Crippa, ed evidenzia la questione della percezione del rischio tra l’attuale
crisi immediata della pandemia di coronavirus e la crisi in corso di inquinanti pericolosi. nell’atmosfera. In Cina, abbiamo visto che i
blocchi implicavano riduzioni molto significative delle concentrazioni di PM2,5, il che significa che in futuro delle politiche mirate alle
emissioni industriali e da traffico potrebbero essere molto efficaci. In Europa queste riduzioni sono state leggermente inferiori ma c’è
stato comunque un effetto significativo, suggerendo che altri fattori potrebbero dover essere presi in considerazione per modellare
un’efficace strategia di mitigazione».

All’università di Notre Dame dicono che queste  strategie potrebbero comprendere «sussidi ai veicoli elettrici, dare la priorità al
trasporto pubblico nelle città con traffico elevato e l’adozione di limiti di emissione più rigorosi per le industrie. Anche le emissioni del
riscaldamento e dell’agricoltura contribuiscono alle concentrazioni totali di particolato».

Nello studio, i ricercatori hanno evidenziato che strategie di mitigazione aggressive per ridurre l’inquinamento atmosferico
potrebbero ottenere miglioramenti significativi per la salute, e concludono: «Se gli interventi su una scala simile a quelli adottati per
affrontare la pandemia di Covid-19 fossero ampiamente e sistematicamente adottati, potrebbero essere raggiunti progressi
sostanziali verso la risoluzione della più urgente crisi ambientale e sanitaria del nostro tempo».
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Elettricità e acqua alleate contro il cambiamento
climatico e per la sostenibilità
Le sinergie tra elettrico e idrico potrebbero portare a più 6 TWh annui di energia. Con le rinnovabili un risparmio
di 1,6 miliardi di m3 di acqua
[21 Ottobre 2020]

Secondo lo studio “Energy for water sustainability. Sviluppare le sinergie elettrico-idrico per la sostenibilità”, condotto
da Althesys con Enel Foundation e presentato stamattina durante un webinar, «Fenomeni meteorologici estremi, come i lunghi
periodi di siccità estivi e le ricorrenti alluvioni, rendono sempre più evidente l’impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche
ed energetiche nel nostro Paese. Da una migliore gestione congiunta di energia e acqua in Italia si potrebbero ottenere 5,9 TWh
annui di elettricità aggiuntiva e una disponibilità d’acqua di circa 2,8 miliardi di metri cubi in più, pari al 20% del volume delle grandi
dighe italiane. Il raggiungimento di questi obiettivi significherebbe ulteriori investimenti per circa 6,4 miliardi di euro, che
potrebbero far parte a pieno titolo del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza in corso di definizione per accedere al Recovery
Fund, del quale il 37% andrà usato per attuare il Green New Deal».

Lo studio, il primo in Italia che stima i potenziali benefici che si avrebbero da una gestione congiunta di acqua ed elettricità, ha
approfondito «l’evoluzione del water-energy nexus con le criticità e le opportunità che prospetta, allo scopo di avanzare proposte
per raggiungere obiettivi di sostenibilità e di sicurezza delle forniture in un mondo sottoposto a una pressione continua derivante
dalla progressiva riduzione delle disponibilità idriche a fronte di un aumento dei consumi energetici».

Presentando la ricerca, il vicedirettore Enel Foundation, Giuseppe Montesano, ha sottolineato che «Lo studio condotto con Althesys
conferma come la transizione in atto verso un modello energetico più sostenibile possa generare valore e opportunità   con ricadute
positive che vanno ben oltre il settore. In particolare, lo sviluppo delle rinnovabili e di soluzioni innovative in grado di aumentare
l’efficienza dell’utilizzo della risorsa idrica possono contribuire significativamente al water saving e alla tutela del territorio, all’interno
del più ampio impegno per contrastare il cambiamento climatico».

Il CEO di Althesys, Alessandro Marangoni, che ha guidato il team di ricerca, ha aggiunto: «Le risposte al crescente impatto di
situazioni di stress idrico connesse al cambiamento climatico possono essere molteplici e articolate, ma richiedono interventi su
orizzonti temporali sufficientemente ampi e investimenti consistenti. Avrebbero però importanti ricadute economiche e
occupazionali, contribuendo al contempo a migliorare l’ambiente, la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei cittadini. Sono
necessarie politiche proattive che, attraverso soluzioni win-win, coinvolgano in modo coordinato i vari settori, energia, industria,
agricoltura, utility, nell’ottica dell’uso plurimo della risorsa».

Lo studio rivela che «I benefici derivanti da un uso plurimo dell’acqua non sarebbero solo di natura ambientale, ma avrebbero anche
effetti positivi sul sistema economico ed energetico. L’industria elettrica, ad esempio, potrebbe offrire un forte contributo investendo
nel rinnovamento dell’idroelettrico; altre rinnovabili, come eolico e solare – che contribuiscono alla water footprint in misura
nettamente inferiore rispetto ad altre fonti – potrebbero portare in Europa ad una riduzione dei consumi d’acqua fino a 1,6 miliardi di
metri cubi, equivalenti ai consumi annui di una nazione come la Germania».

Lo studio suggerisce un articolato insieme di proposte di policy Per raggiungere la supply security, tra le quali  Althesys evidenzia
«l’ultimazione delle opere incompiute, il rinnovamento dei grandi bacini idroelettrici, l’avvio del Piano Invasi, il ricorso agli accumuli a
pompaggio, gli impianti di desalinizzazione e le vasche di laminazione. Completare le opere incompiute ancora presenti nel nostro
Paese significa contribuire ad una produzione elettrica addizionale di quasi 30 GWh annui, con una disponibilità idrica aggiuntiva di
circa 850 milioni di metri cubi». Per il rinnovamento dei grandi bacini idroelettrici, l’apporto aggiuntivo è stimato in circa 4 TWh e
quello per la sicurezza idrica in 900 milioni di metri cubi.

Secondo lo studio, «L’avvio del Piano Invasi può costituire un tassello importante, già finanziato con 250 milioni di euro per 30
interventi individuati nel periodo 2018-22. L’obiettivo è andare nella direzione di un Piano nazionale di piccoli e medi invasi di ben
più ampia portata, che comporterebbe 20 miliardi di euro di investimenti stimati nel corso di 20 anni. Gli accumuli a pompaggio sono
invece una delle possibili soluzioni individuate nel PNIEC, con un’attenzione particolare sulla possibilità di riconvertire infrastrutture
già esistenti nel Centro-Sud. Gli impianti di desalinizzazione prevedono investimenti in grado di fronteggiare la scarsità idrica, in
particolare con impianti nelle isole minori abbinati a installazioni di generazione elettrica da rinnovabili. Il ricorso a vasche di
laminazione e altri bacini eviterebbe invece allagamenti e inondazioni anche nei centri urbani».

Ma lo studio si conclude segnalando «la necessità di accelerare gli iter autorizzativi per poter cogliere queste opportunità: procedure
e tempistiche di permitting delle opere troppo dilatate ritardano infatti la loro realizzazione. Sono pertanto necessari percorsi facilitati
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con tempi certi, “fast track”, per attuare efficacemente molti degli interventi, in particolare quelli su opere esistenti, per le quali sono
già state svolte in passato valutazioni di impatto ambientale e procedure autorizzative».
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Lo ha detto il Capo del Dipartimento in un'audizione sulla
difesa del suolo, in videoconferenza, davanti alla commissione
Ambiente della Camera

Il Dipartimento della Protezione Civile proporrà oggi al Consiglio

dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori

del nord ovest colpiti di recente da una violenta ondata di maltempo.

Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in

un'audizione sulla difesa del suolo

(http://webtv.camera.it/evento/16923), in videoconferenza, davanti alla

commissione Ambiente della Camera. "I nostri tecnici - ha spiegato -

hanno effettuato sopralluoghi in Piemonte la settimana scorsa e in

queste ore stiamo concludendo l'istruttoria per la dichiarazione dello

stato di emergenza". "Ci accingiamo a proporre la dichiarazione dello

stato di emergenza al Consiglio dei ministri con un primo

stanziamento", ha poi precisato Borrelli sottolineando che presto "vi

sarà l'individuazione del fabbisogno per far fronte ai danni emersi". Le

precipitazioni in Piemonte "hanno superato i 600 millimetri per l'intero

Borrelli, in Cdm proposta stato

emergenza per maltempo al Nord

Ovest
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evento", rappresentando "oltre il 50% delle precipitazioni medie

annuali", ha spiegato Borrelli. "Anche per la Regione Liguria - ha

proseguito - abbiamo condotto la settimana scorsa una campagna di

sopralluoghi, abbiamo avuto una quantificazione del fabbisogno per le

somme urgenze, per il ripristino dei servizi e l'assistenza alla

popolazione, quindi, sempre oggi, proporremo al Cdm la dichiarazione

dello stato di emergenza per la Liguria con una valutazione economica

delle spese connesse alle attività di prima assistenza e al ripristino dei

servizi". Per quel che riguarda Liguria e provincia di Piacenza i valori

cumulati di precipitazioni sono risultati "inferiori" rispetto al Piemonte,

ma con "una concentrazione particolarmente significativa" in un breve

periodo di tempo. Borrelli ha spiegato che sarà proposta la

dichiarazione di stato di emergenza anche per gli altri territori colpiti.

Borrelli ha poi parlato del sistema di allertamente nazionale IT-Alert:

''Abbiamo messo a punto un sistema che avvisa sul telefonino il

cittadino riguardo le condizioni e i rischi dei luoghi. L'obiettivo è

utilizzare al massimo le tecnologie e siamo pronti a partire con un

piano, che vorrei fosse definitivo entro la fine dell'anno''.
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Epha, italiani pagano il prezzo più alto dell'inquinamento in
Europa, 1535 euro a testa all'anno. Milano è prima tra le città
italiane con un costo di 2800 euro l'anno e seconda in Europa
dopo Bucarest

Quanto costa l'inquinamento atmosferico? quali sono le città in cui il

prezzo è più alto e da cosa dipende? L'Alleanza europea per la

salute pubblica (Epha) ha stilato una classifica quantificando il

valore monetario di morte prematura, cure mediche, giornate lavorative

perse e altre spese sanitarie causati dai tre inquinanti atmosferici più

pericolosi: particolato, ozono e biossido di azoto. In Italia sono 5 le

città che dominano la triste classifica basata sul costo pro capite dell'

inquinamento atmosferico: Milano, Padova, Venezia, Brescia e

Torino.

L'inquinamento atmosferico costa agli italiani in media 1.535 euro a

testa all'anno, sottolinea lo studio dell Ong, rispetto a una media

rilevata per le 432 città prese in esame nel 2018 di 1.095 euro.

Costi dell'inquinamento, 5 città

italiane nella top ten europea
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Primi i milanesi (secondi in Europa soltanto agli abitanti di Bucarest), a

cui l'impatto dello smog costa oltre 2.800 euro all'anno, seguono i

padovani (terzi in classifica) con 2.500 euro, i veneziani (sesti), i

bresciani (settimi) e i torinesi (noni) a circa 2.100.

Accanto agli italiani, a pagare il prezzo più alto dell'inquinamento in Ue

sono anche anche gli abitanti delle capitali dell'Est, a partire da

Bucarest (3000 euro pro-capite). Poi Varsavia (2.433 euro pro-capite),

Bratislava (2.168), Sofia (2.084). Monaco figura poi al decimo posto

con 1.984 euro.

Seguono più in basso nella classifica altre città italiane: Parma,

Verona, Bergamo, Cremona e Pavia, dove il costo si aggira intorno ai

1.800 euro pro capite.

Tra i trend messi in luce dai ricercatori, che hanno preso in esame

anche città del Regno Unito, della Norvegia e della Svizzera, risulta

che gli abitanti di città grandi e costose tendono a subire un

impatto più elevato a causa innanzitutto della densità di

popolazione. Un risultato confermato anche dall'Agenzia europea

dell'ambiente, che riporta che l'inquinamento atmosferico è la prima

causa di morte prematura per fattori ambientali in Europa (circa

400mila all'anno) e il problema è maggiore nei centri urbani, dove

vivono i due terzi degli europei. La maggior parte delle città infrange

infatti gli standard di aria pulita stabiliti dall'Oms. I principali

responsabili sono i trasporti, il cui inquinamento è arrivato a costare tra

i 67 e gli 80 mld di euro nel solo 2016 per gli Stati membri. Basti

pensare che un aumento dell'1% del numero di automobili in una città

alza i costi complessivi di quasi lo 0,5%. L'Epha chiede dunque

politiche di governo volte a sostituire i mezzi di trasporto a

combustibili fossili con alternative più sostenibili, tra cui la mobilità

elettrica. Per finanziarle, ricorda l'Alleanza, sarà fondamentale

approfittare dei fondi Ue messi in campo per la crisi legata al Covid.
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Secondo il più recente report dell'Agenzia Europea per
l'Ambiente, è sempre più minacciata l'esistenza di migliaia di
specie animali e habitat

Per la maggioranza delle specie e degli habitat protetti nell’UE si

prospetta un futuro nero, a meno di misure urgenti che invertano la

situazione. È quanto emerge dal Rapporto sullo stato e le tendenze

della natura nell'Unione europea

(https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-

2020), secondo cui il declino è "grave e continuo". Il documento

dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) si basa sui dati forniti

dagli Stati membri per il periodo 2013-2018 sulle specie e i tipi di

habitat protetti dalle direttive.

La condizione attuale

Il rapporto dell’AEA evidenzia sviluppi positivi negli sforzi di

conservazione, oltre al fatto che il numero e l’estensione dei siti protetti

La natura in Europa è in "grave

declino"
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nell’ambito della rete Natura 2000 sono aumentati negli ultimi sei anni

e l’UE ha raggiunto gli obiettivi globali proteggendo circa il 18%

della propria superficie terrestre e quasi il 10% dell’area marina.

I progressi complessivi, tuttavia, non sono sufficienti per conseguire

gli obiettivi della strategia dell’UE sulla biodiversità entro il 2020.

Secondo l’analisi dell’AEA, la maggior parte delle specie e degli habitat

protetti si trova in uno stato di conservazione scadente o pessimo,

che in molti casi continua a peggiorare. Quanto ai tre principali gruppi

esaminati, habitat, uccelli e specie non aviarie, l'analisi degli obiettivi

evidenzia un ritardo particolarmente marcato nel caso dei primi due,

mentre sono stati quasi raggiunti quelli delle specie non aviarie.

La situazione in numeri

Circa la metà (47%) delle 463 specie di uccelli nell’UE si trova in

buone condizioni, il che corrisponde al 5% in meno rispetto all’ultimo

periodo di riferimento 2008-2012. Negli ultimi sei anni la percentuale di

uccelli in condizioni scadenti o pessime è aumentata del 7%, fino a

toccare il 39% del totale.

A livello nazionale, circa il 50% delle tendenze che segnano un

miglioramento delle popolazioni riguarda essenzialmente zone

umide e uccelli marini per i quali sono stati designati siti Natura 2000,

per esempio la casarca ferruginea o l’uria nera. Per gli uccelli

nidificanti, come la gru e il nibbio reale, si registra la percentuale più

elevata di segnalazioni che indicano un miglioramento delle tendenze

demografiche. Ciò si deve all’attuazione della protezione o del ripristino

degli habitat e al miglioramento delle conoscenze, del monitoraggio e

della sensibilizzazione.

Solo il 15% degli habitat valutati si trova in buono stato di

conservazione, mentre per l’81% quest’ultimo è scadente o pessimo

a livello dell’UE. Terreni erbosi, dune e acquitrini e torbiere basse

mostrano una marcata tendenza al peggioramento, mentre le foreste

segnano le maggiori tendenze al miglioramento. Rispetto al periodo di

riferimento precedente la percentuale di habitat in cattivo stato di

conservazione è aumentata del 6%.

Nel caso delle regioni marine molte valutazioni riportano uno stato di

conservazione sconosciuto, il che riflette la generale mancanza di

dati sulle specie.

Cosa non funziona

Nonostante miglioramenti localizzati, come nel caso della farfalla

Melanargia arge endemica dell'Italia centro-meridionale, "le pressioni

che specie e habitat devono affrontare sono troppo grandi per

consentire il loro recupero", si legge.



In quella che è “la verifica più completa dello stato di salute della

natura mai intrapresa nell’Ue”, secondo il commissario per l’Ambiente,

gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius, viene evidenziato che

"agricoltura e silvicoltura non sostenibili, espansione urbana

incontrollata e inquinamento sono i principali fattori a cui va imputato

il drastico declino della biodiversità in Europa. "È urgente tenere fede

agli impegni assunti nel quadro della nuova strategia dell’UE sulla

biodiversità per invertire il declino per il bene della natura, delle

persone, del clima e dell’economia" ha avvertito Sinkevičius.

Prospettive

"È necessario maggiore impegno per invertire la rotta, cambiamenti

radicali nel modo in cui produciamo e consumiamo gli alimenti, in cui

gestiamo e sfruttiamole foreste costruiamo le città", avverte l’Agenzia.

“Questi sforzi - spiega il direttore esecutivo dell’AEA, Hans

Bruyninckx - devono essere accompagnati da una migliore

attuazione e applicazione delle politiche di conservazione, da

un’attenzione speciale al ripristino della natura e da un’azione per il

clima sempre più incisiva, in particolare nel settore dei trasporti e

dell’energia”.

Dal punto di vista delle politiche la nuova strategia dell’UE sulla

biodiversità per il 2030 e la strategia Dal produttore al consumatore,

entrambe elementi cardine del Green Deal europeo, sono motivi di

speranza. La strategia per la biodiversità mira a rafforzare e ampliare

la rete di aree protette, istituire un piano di ripristino e garantire che gli

ecosistemi siano in buona salute, resilienti ai cambiamenti climatici,

ricchi di biodiversità e in grado di fornire l’insieme di servizi essenziali

per la prosperità e il benessere dei cittadini.

Oltre a queste nuove politiche sono necessari ulteriori sforzi per

migliorare le capacità di monitoraggio negli Stati membri a

sostegno degli obiettivi. Attualmente i dati presentano ancora molte

lacune, in particolare per quanto riguarda le specie e gli habitat marini.

Sono inoltre necessari dati supplementari per valutare appieno il ruolo

della rete Natura 2000, mentre l’attuazione della legislazione dell’UE

deve essere migliorata in misura significativa.
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Costi inquinamento, 5 città italiane nella top ten
dell'Ue
Ong Epha,balzello da 1535 euro a testa/anno

Milano, Padova, Venezia, Brescia e Torino: sono ben cinque le italiane che dominano
la top ten Ue delle città dove l'inquinamento atmosferico ha il costo pro capite più alto.
È il dato che emerge dall'ultimo rapporto dell'Alleanza europea per la salute pubblica
(Epha), che quantifica il valore monetario di morte prematura, cure mediche, giornate
lavorative perse e altre spese sanitarie causati dai tre inquinanti atmosferici più
pericolosi: particolato, ozono e biossido di azoto.

L'inquinamento atmosferico costa agli italiani in media 1.535 euro a testa all'anno,
sottolinea lo studio dell Ong, rispetto a una media rilevata per le 432 città prese in
esame nel 2018 di 1.095 euro . Primi i milanesi (secondi in Europa soltanto agli abitanti
di Bucarest), a cui l'impatto dello smog costa oltre 2.800 euro all'anno, seguono i
padovani (terzi in classifica) con 2.500 euro, i veneziani (sesti), i bresciani (settimi) e i
torinesi (noni) a circa 2.100.



Accanto agli italiani, a pagare il prezzo più alto dell'inquinamento in Ue sono anche
anche gli abitanti delle capitali dell'Est, a partire da Bucarest (3000 euro pro-capite).

Poi Varsavia (2.433 euro pro-capite), Bratislava (2.168), Sofia (2.084). Monaco figura
poi al decimo posto con 1.984 euro.

Seguono più in basso nella classifica altre città italiane: Parma, Verona, Bergamo,
Cremona e Pavia, dove il costo si aggira intorno ai 1.800 euro pro capite.

Tra i trend messi in luce dai ricercatori, che hanno preso in esame anche città del
Regno Unito, della Norvegia e della Svizzera, risulta che gli abitanti di città grandi e
costose tendono a subire un impatto più elevato a causa innanzitutto della densità di
popolazione. Un risultato confermato anche dall'Agenzia europea dell'ambiente, che
riporta che l'inquinamento atmosferico è la prima causa di morte prematura per fattori
ambientali in Europa (circa 400mila all'anno) e il problema è maggiore nei centri urbani,
dove vivono i due terzi degli europei. La maggior parte delle città infrange infatti gli
standard di aria pulita stabiliti dall'Oms. I principali responsabili sono i trasporti, il cui
inquinamento è arrivato a costare tra i 67 e gli 80 mld di euro nel solo 2016 per gli Stati
membri. Basti pensare che un aumento dell'1% del numero di automobili in una città
alza i costi complessivi di quasi lo 0,5%.

L'Epha chiede dunque politiche di governo volte a sostituire i mezzi di trasporto a
combustibili fossili con alternative più sostenibili, tra cui la mobilità elettrica. Per
finanziarle, ricorda l'Alleanza, sarà fondamentale approfittare dei fondi Ue messi in
campo per la crisi legata al Covid. (ANSA).
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Ipsos, per 72% italiani il Recovery fund è importante
per il rilancio green del Paese
Sondaggio a EcoForum Legambiente, per 61% Ue ha ruolo importante

Il Recovery fund è "importante per un rilancio green dell'economia all'insegna"
dell'economia circolare e della "lotta alla crisi climatica" per il 72% degli italiani. Questo
uno dei dati principali che emerge dal nuovo sondaggio dell'Ipsos 'L'economia circolare
in Italia', a cura di Conou (Consorzio nazionale per la raccolta e gestioni degli oli
minerali usati), presentato oggi nel corso dell'EcoForum di Legambiente.

Dal documento viene fuori che c'è un'ampia fiducia nell'Europa: "per il 61% degli
intervistati" infatti l'Ue ha giocato "un ruolo importante nell'indirizzare l'Italia verso uno
sviluppo sostenibile ambientale e sociale". Inoltre "il 76% degli intervistati conosce il
concetto di sostenibilità e il 40% i principi alla base dell'economia circolare". Resta però
ancora poco conosciuto "il Green deal europeo, visto che solo il 42% ne ha un'opinione
positiva".



Sul fronte opposto ci sono anche "preoccupazioni per i problemi del Paese: l'80% degli
intervistati si dice preoccupato a livello nazionale per l'occupazione e l'economia, il
45% per il welfare e il 39% per il funzionamento delle istituzioni (39%)"; a livello locale
se occupazione ed economia restano le questioni prioritarie da affrontare per il 47%
degli intervistati, al secondo posto compaiono l'ambiente (32%) e la mobilità (27%).
(ANSA).
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Green Deal, la scommessa europea per uscire dalla
crisi

repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/green_deal_la_scommessa_europea_per_uscire_dalla_crisi-
271234964

BRUXELLES – L’Unione europea resta attaccata alla speranza di poter salvare gli
accordi di Parigi sui cambiamenti climatici (Cop21) di cui è stata la regista e la
promotrice. Da quel dicembre del 2015 gli europei hanno fatto grandi passi avanti
lanciando, con la nuova Commissione di Ursula von der Leyen, il Green Deal, che si
prefigge di fare dell’Europa il primo continente "neutrale" in materia di emissioni entro il
2050.

Elezioni Usa, countdown per il clima

di Francesca Sforza 21 Ottobre 2020

L’obiettivo è ambizioso. Ma per Bruxelles la battaglia ecologista non
è solo coerente con le convinzioni e la sensibilità della maggioranza
della sua popolazione e dei suoi governi. C’è molto di più in gioco. Si
tratta di una questione identitaria, di leadership politica e di
sopravvivenza economica.

Innanzitutto gli accordi di Parigi sono stati l’ultimo risultato di governance multilaterale
che la storia ricordi, sottoscritto da 195 tra governi e organizzazioni internazionali. E per
l’Europa la sopravvivenza di un mondo collegato da una rete di negoziati multilaterali, dal
clima al commercio alla salute, resta una priorità. E’ un modo a noi congeniale per
garantire l’ordine mondiale in contrapposizione alla tendenza verso le prove di forza
unilaterali delle grandi potenze, a partire dagli Stati Uniti di Donald Trump.

Ue, cento città per salvare il clima: stanziati 800 milioni di euro

di Marco Angelillo 16 Ottobre 2020

In secondo luogo la battaglia per preservare il Pianeta limitando le
emissione nocive è uno dei terreni su cui si esercita una riconosciuta
leadership mondiale dell’Europa. Non solo perché in questo campo
gli europei sono più avanzati del resto del mondo, ma anche perché
esiste un filo rosso che fino ad ora ha sempre collegato regimi
democratici e sensibilità ambientale. La ricerca del consenso
attraverso la tutela dell’ambiente è un segno distintivo delle democrazie avanzate e un
modello di sviluppo politico per miliardi di persone in tutto il mondo, che magari vivono
in regimi più autoritari.
Elezioni Usa, countdown per il clima
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/elezioni_usa_countdown_per_il_clima-271236440/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/europa_cento_citta_per_salvare_il_clima-270334561/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/europa_cento_citta_per_salvare_il_clima-270334561/


La partita del Dragone per la carbon neutrality

di Filippo Santelli 21 Ottobre 2020

Ma la battaglia ambientale è anche una enorme scommessa
economica. Per due motivi. Il primo è che l’Europa ha ormai puntato
tutte le sue carte su una riconversione industriale trainata dal Green
Deal. Non vogliamo più trovarci ad essere all’avanguardia per la
diffusione di veicoli elettrici ma dover dipendere interamente
dall’Estremo Oriente per la produzione di batterie, come accade ora.
Nel lanciare il "Next Gen Eu" per fare fronte alla crisi indotta dall’epidemia, Ursula von
der Leyen ha ricordato che il 37% dei 750 miliardi del Recovery fund saranno comunque
destinati a obiettivi previsti dal Green Deal. E un terzo dei fondi che l’Europa raccoglierà
indebitandosi sui mercati dovrà provenire investimenti della finanza verde, cioè da titoli
che abbiano un elevato coefficiente di rispetto per l’ambiente.

Il secondo motivo è che la leadership europea nella tutela dell’ambiente ci permetterà
anche di tutelare il nostro mercato, tassando le importazioni da Paesi che hanno standard
ambientali, e dunque costi di produzione, inferiori ai nostri. La "green tax" è una delle
prossime mosse dell’Europa, che è il primo mercato mondiale, per stimolare gli altri Paesi
verso politiche più ecologiche. Se gli Usa usciranno definitivamente dagli accordi di
Parigi, dovranno anche prepararsi ad una nuova guerra commerciale con la Ue.
di Andrea Bonanni

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea (reuters)

Dagli Accordi di Parigi sottoscritti da 195 paesi nel 2015 ai nuovi obiettivi stabiliti da
Bruxelles per contrastare il riscaldamento globale, l'ambiente resta la sfida cruciale. Si
tratta di una questione identitaria, di leadership politica e di sopravvivenza economica

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/la_partita_del_dragone_per_la_carbon_neutrality-271231953/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/la_partita_del_dragone_per_la_carbon_neutrality-271231953/


Terra mia, la stretta agli ecoreati sul tavolo del Consiglio dei ministri tra nuove
responsabilità e modifiche del codice Antimafia

Il testo si compone di 32 articoli, distribuiti in sei capi che riguardano sanzioni penali,
discariche abusive, confisca e chiamata in causa dei proprietari del terreni dove si
commettono i reati e delle imprese che li commettono

di Luisiana Gaita  | 22 OTTOBRE 2020

La stretta agli ecoreati approda sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il ddl
Terra mia, il testo-bandiera del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarà tra
quelli all’esame giovedì 22 ottobre. L’esponente del governo ne parla da due
anni e ne ha più volte annunciato il deposito sul tavolo del governo. La
discussione sarebbe dovuta partire circa due settimane fa, ma l’ultimo rinvio è
stato causato dai veti incrociati dei renziani di Italia Viva e dal Pd poco
convinto dal testo.

Sono un paio, e non sostanziali, i cambiamenti apportati rispetto all’ultima
bozza del disegno di legge firmata il 22 settembre scorso e
cheilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. Il testo modifica diverse norme,
principalmente alcuni articoli contenuti nel decreto legislativo 152/06, ossia
il Testo Unico sull’Ambiente. Ma apporta cambiamenti anche al Codice
Penale, a quello Antimafia del 2011 e alla normativa sulla responsabilità

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


amministrativa degli enti, con alcuni interventi anche sul Codice di procedura
penale e sul Testo unico sull’immigrazione.

I VETI INCROCIATI DI RENZIANI E PD – Come racconta Il Domani,
sabato scorso c’è stato l’ultimo strappo. Il disegno di legge non è stato presentato
in Consiglio dei ministri, perché mancava l’intesa tra democratici e Movimento
5 Stelle. Mentre la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent ha detto: “Questo
testo non lo voteremo mai in aula, abbiamo chiesto inutilmente un tavolo di
lavoro”. Eppure Italia Viva, ancora prima dell’ultimo rinvio, aveva già portato a
casa la cancellazione di un articolo che prevedeva pene più severe per le
aziende zootecniche che scaricano i reflui nei corsi d’acqua. Per i renziani il
colpo di grazia alle aziende in un periodo già complicato, ma per Costa un tassello
della battaglia in cui si è speso personalmente e in cui si gioca molto. Alla fine,
nonostante rinvii e strappi, il testo arriva in Consiglio dei ministri, al termine di
un percorso in cui, tutto sommato, ha perso pochi pezzi per strada.

LA DISCARICA ABUSIVA – Il testo si compone di 32 articoli, distribuiti in
sei capi. L’articolo 1 del testo modifica le sanzioni penali relative a interventi
e attività soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Cambiano
le sanzioni in caso di esercizio abusivo delle discariche e si
responsabilizzano maggiormente i proprietari dei fondi sui quali vengono
realizzate, per i quali sarà più difficile rientrare in possesso delle aree
sequestrate o confiscate. Nel dettaglio, per l’esercizio non autorizzato di una
discarica si applicano le pene della reclusione da uno a tre anni (oggi è da sei
mesi a due anni) e multe da 5mila euro a 25mila euro (oggi è da 2.600 a 26mila
euro). Se la discarica abusiva è, anche in parte, destinata allo smaltimento di
rifiuti pericolosi, la reclusione da tre a sei anni (oggi è da uno a tre anni) e le
multa da 25mila a 100mila euro (oggi da 5.200 a 52mila).

LA CONFISCA – Rispetto al regime della confisca, la disciplina attualmente
vigente stabilisce che, in caso di condanna o patteggiamento, l’area utilizzata
come discarica debba essere confiscata “se di proprietà dell’autore o del
compartecipe del reato”. Il nuovo testo interviene in maniera più incisiva, non
solo per evitare che i gestori della discarica possano sottrarsi alle conseguenze
patrimoniali dei loro illeciti, ma anche con l’obiettivo di responsabilizzare i
proprietari dei fondi su cui vengono realizzate le discariche. Il ddl Terra mia
prevede, infatti, che per rientrare in possesso delle aree sequestrate o confiscate, i



titolari debbano dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto
profitto dall’attività illecita di altri, ma anche di aver utilizzato
“ogni opportuna diligenza” per evitare l’impiego dei propri beni in queste
attività. L’area utilizzata come discarica resta da confiscare, in linea di principio,
“salvo che appartenga a persona estranea al reato”, lasciando fermi, in ogni caso,
gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

LA GESTIONE E L’ABBANDONO DI RIFIUTI – Rischia la pena da uno a
tre anni e una multa da 5mila a 25mila euro (con la stessa aggravante in caso
di rifiuti pericolosi) anche chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. L’articolo 2 trasforma
l’abbandono di rifiuti pericolosi da parte di privati (attualmente un illecito
amministrativo) in illecito penale contravvenzionale e, quindi, soggetto alle
pene alternative dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600 a
26mila euro. Oggi, invece, chi abbandona o deposita rifiuti (“ovvero li immette
nelle acque superficiali o sotterranee”) è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro. Se l’abbandono riguarda
rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

LE MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA – Un’altra importante novità è
rappresentata dalle modifiche al decreto legislativo 159 del 2011, il Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’articolo 13 del nuovo testo,
infatti, include anche l’ambiente (accanto a integrità fisica o morale dei
minorenni, sanità, sicurezza o tranquillità pubblica) tra i beni giuridici
rilevanti da tutelare, estendendo anche a chi commette reati che “offendono o
mettono in pericolo” l’ambiente, le misure di prevenzione di competenza del
questore, come il foglio di via.

Con il cosiddetto daspo ambientale sarà possibile disporne l’allontanamento
dai luoghi dove si ritiene commettano illeciti contro l’ambiente. Si potranno
applicare misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale di polizia di
Stato, a soggetti indiziati dei delitti di inquinamento ambientale, morte o
lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro
ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Per quest’ultimo delitto, contemplato
tra i reati delle associazioni, erano già previste le misure di prevenzione, che ora



saranno però applicabili anche se viene commesso “al di fuori di contesti
delinquenziali strutturati in forma associativa”.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – L’articolo 17
amplia poi la lista dei reati ambientali per i quali è prevista la responsabilità
amministrativa degli enti: vi rientreranno l’incendio boschivo, il reato di
morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, quello
di impedimento di controllo, di omessa bonifica e di attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti.
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Contributi Fasi per i pensionati non imponibili in capo
agli “attivi”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributi-fasi-pensionati-non-imponibili-capo-agli-attivi

Normativa e prassi

21 Ottobre 2020

I dirigenti in servizio costituiscono solo il parametro in base al quale
viene determinato l’ammontare delle somme da versare al fondo di
assistenza sanitaria per quelli in quiescenza

La società che ha erroneamente effettuato ritenute Irpef su contributi che non
andavano tassati può presentare istanza di rimborso entro il termine decadenziale di
48 mesi, decorrente dal momento del versamento. Qualora dovesse decidere di erogare
anticipatamente ai sostituiti l’importo spettante, questo concorrerà alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 491 del 21 ottobre 2020. A
sollecitarla, una società che chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale dei
contributi versati dall’azienda per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo assistenza
sanitaria integrativa (Fasi). In particolare, si vuol sapere se tali contributi - parametrati al
numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo -
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per i dirigenti in servizio; e,
nell’ipotesi in cui non siano imponibili, quali sono le modalità per ottenere il rimborso
delle ritenute operate in anni passati.

Secondo la società:

i contributi non partecipano alla formazione del reddito dei dirigenti in servizio, che
rappresentano sono un parametro per il calcolo dell’importo dovuto dall’azienda
le ritenute erroneamente versate possono essere recuperate tramite presentazione
di istanza di rimborso da parte della società, in qualità di sostituto d’imposta, entro
48 mesi dalla data del relativo versamento
in attesa dell’erogazione del rimborso da parte del Fisco, l’anticipazione delle
somme ai dirigenti, da parte delle società, non assume rilevanza reddituale.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributi-fasi-pensionati-non-imponibili-capo-agli-attivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+491+del+21+ottobre+2020.pdf/60906504-96bd-daee-51d0-cfe6922d4e9f
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L’Agenzia delle entrate ricorda che, in relazione al trattamento fiscale dei contributi di
assistenza sanitaria, ha già avuto modo di esprimersi in diversi documenti di prassi. In
particolare, nella risoluzione 78/2004, ha precisato che, affinché i contributi Fasi non
concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a),
Tuir), occorre che anche per quelli a carico del datore di lavoro si possa rinvenire un
collegamento diretto tra il versamento effettuato dall’azienda e la posizione del singolo
dipendente pensionato, circostanza che, nel caso in esame, non sussiste, dal momento che
la società versa al fondo un contributo cumulativo e indifferenziato, parametrato al
numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo stesso.
Di conseguenza, i dirigenti in quiescenza, a differenza di quelli in servizio, non
beneficiano della norma richiamata. In ogni caso, l’assenza di una imputazione diretta al
pensionato del contributo non consente di ravvisare in esso una componente reddituale.
A maggior ragione, i contributi versati in favore dei pensionati non generano materia
imponibile nei confronti dei dirigenti in servizio.

Per quanto riguarda il rimborso (articolo 38, Dpr n. 602/1973), la relativa istanza può
essere presentata o dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento o dal sostituito
che ha percepito le somme erroneamente tassate. Quanto al momentoda cui far decorrere
il termine decadenziale di 48 mesi, si considera:

se il richiedente è il sostituto d’imposta, la data dell’errato versamento della
ritenuta. Più precisamente, se il pagamento è avvenuto in totale assenza del
presupposto, il termine decorre dalla data del pagamento stesso; se la richiesta
riguarda eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti “provvisori”, cui
successivamente non corrisponda le determinazione dell’obbligo in via definitiva, il
termine decorre dal momento del versamento del saldo (risoluzione 459/2008)
se il richiedente è il sostituito, la data in cui la ritenuta è stata erroneamente
operata.

Nella fattispecie rappresentata, poiché è la società a presentare l’istanza in qualità di
sostituto, il termine decorre dal momento dell’erroneo versamento delle ritenute. Il
rimborso sarà erogato direttamente alla società e non ai singoli dirigenti.

Circa l’anticipazione corrisposta dall’azienda in favore dei dirigenti, tali somme
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei percettori. Questo
perché l’elenco delle somme e i valori che non concorrono (o concorrono solo
parzialmente) al reddito di lavoro dipendente (citato articolo 51, comma 2, Tuir) è
tassativo.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b83EAEE7E-2884-49DD-B865-7C128C3A105D%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200005100000000&articolo=Articolo%2051
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d&codiceOrdinamento=200003800000000&articolo=Articolo%2038
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b2FCBE660-DEF4-42FE-B3B0-08DD115EC923%7d
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Incentivo all’esodo con riscatto laurea. Il pacchetto è a
tassazione separata

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/incentivo-allesodo-riscatto-laurea-pacchetto-e-tassazione

Normativa e prassi

21 Ottobre 2020

Ai fini Ires, le somme versate dal datore di lavoro costituiscono una
controprestazione per facilitare il pensionamento del dipendente e
rappresentano una componente negativa del reddito di impresa

I contributi facoltativi necessari per riscattare gli anni di studio universitari versati dal
datore di lavoro all’Inps per conto del dipendente, nell’ambito di un accordo che
intende agevolare la risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro, devono essere
sottoposti a tassazione separata come il resto dell’indennità prevista per la cessazione del
contratto. Questa, in sintesi, la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la
risposta n. 490 del 21 ottobre 2020.

 

La società istante ha intenzione di incentivare il collocamento a riposo anticipato, su base
volontaria, di alcuni dipendenti, offrendo loro un’indennità economica comprensiva, a
richiesta del lavoratore, di una somma da destinare al pagamento dei contributi
previdenziali per il riscatto agevolato della laurea.
Il versamento dei contributi avverrà entro il 2020, tramite accordo con l’Inps per la
gestione accentrata dei pagamenti riferiti ai singoli beneficiari dell’incentivo. La società
accantonerà l’importo necessario allo scopo in base a quanto comunicato dall’Istituto di
previdenza. Con ogni probabilità, evidenzia l’istante, l’effettivo riscatto della laurea
avverrà dopo la cessazione del rapporto di lavoro degli interessati ma, comunque, entro il
2020.

 

Diversi sono i dubbi e le soluzioni dell’istante sul corretto trattamento fiscale cui
sottoporre i contributi pagati per conto dei dipendenti.
La società chiede, innanzitutto, se i versamenti per il riscatto degli anni di università,
anche se corrisposti dopo la cessazione del rapporto, costituiscono, per i nuovi pensionati,

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/incentivo-allesodo-riscatto-laurea-pacchetto-e-tassazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+490+del+21+ottobre+2020.pdf/e617e9e7-4f93-e8ac-3074-a2e00cacb832


2/3

redditi di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata al momento
dell’erogazione, in quanto connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro e parte
dell'incentivo all'esodo.
L’impresa ritiene che, trattandosi di contributi relativi alla gestione obbligatoria dell’Inps
versati dal datore di lavoro per conto del dipendente sulla base dell'accordo per l’uscita
anticipata dal contratto, siano deducibili ai fini Irpef (articolo 51, comma 1, lettera h),
Tuir), in sede di conguaglio fiscale di fine rapporto, dal reddito di lavoro dipendente
assoggettato, prima della pensione, a tassazione ordinaria.
Per far ciò, visti i tempi tecnici richiesti dall’operazione che si concluderà a pensionamenti
già avvenuti, l’istante propone di emettere, come ex datore di lavoro, un cedolino paga
con il nuovo conguaglio fiscale che tiene conto dei contributi versati dalla società per
conto del dipendente (e con eventuale anticipazione finanziaria della tassazione separata
a carico della società stessa), emettendo, conseguentemente, la Certificazione unica che
evidenzia l'onere deducibile versato nel corso dell'anno.
L’istante ritiene infatti che a tali contributi vada riconosciuta la deduzione per la
contribuzione volontaria, a riduzione del reddito prodotto nel corso dell’anno e
assoggettato a tassazione ordinaria  (articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir). L’impresa è
del parere infatti che i versamenti in questione, in quanto facoltativi, non rientrino tra le
somme da assoggettare a tassazione separata in base all’articolo 19, comma 2 del Tuir
(indennità di fine rapporto).

L’istante chiede, infine, se i contributi pagati per riscattare la laurea degli ex dipendenti
possano essere considerati elementi negativi del reddito della società ai fini Ires.

Alle argomentazioni dell’istante, l’Agenzia risponde con un puntuale esame della
disciplina che regola la determinazione dei redditi di lavoro dipendente e la loro
imponibilità. In primis, la risposta fa riferimento all’articolo 51 del Tuir. La lettera a),
comma 2, della norma stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i
“contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge”. La disposizione non nomina le somme versate
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza e tra
queste rientrano i contributi per il riscatto degli anni di studio universitario, che sono
invece deducibili in base all'articolo 10, comma1, lettera e), del Tuir.
Da quanto detto dall’istante, nel caso in esame, osserva l’Agenzia, sono i lavoratori a
decidere, con esplicita richiesta, se destinare una parte della buona uscita al riscatto della
laurea e solo in quel caso la società accantonerà la relativa quota per il pagamento
accentrato dei contributi previdenziali comunicati dall'Inps. Quindi, evidenzia
l’amministrazione, l’importo messo da parte non costituisce retribuzione da assoggettare
a tassazione ordinaria, perché si colloca nell'ambito dell'accordo che prevede un incentivo
per l’esodo volontario del lavoratore, ovvero della corresponsione di somme aggiuntive
rispetto a quelle spettanti al dipendente per legge o contratto, offerte dall’impresa in
cambio della cessione anticipata del pre-pensionamento.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b08AEAED4-60B5-4598-ABDD-07252725F91D%7d&codiceOrdinamento=200005100000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200001900000000&articolo=Articolo%2019
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L’incentivo in questione, spiega l’Agenzia, si configura come reddito di lavoro dipendente
assoggettato a tassazione separata in base all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir,
perché ricompreso tra le indennità e gli importi erogati una tantum in relazione al fine
rapporto. La tassazione è separata anche se le somme sono erogate in più soluzioni e
sempreché le modalità di erogazione dell’incentivo è prevista dal relativo accordo, come
accade nel caso rappresentato nell’interpello.

Detto ciò, dal combinato degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2, del Tuir
sopra richiamati, nell’ipotesi esaminata, l'incentivo all'esodo offerto dalla società ai
dipendenti, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d'istruzione
universitaria, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l'aliquota applicata al
trattamento di fine rapporto (circolare n. 10/2007).
L’Agenzia, in definita, non ritiene applicabile la soluzione prospettata dall’istante.

  Riguardo al quesito ai fini Ires, l’amministrazione ritiene che la somma destinata
dall’istante al pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto degli studi
universitari, rappresentando una forma di incentivo all'esodo, costituisce una
controprestazione diretta a facilitare la risoluzione consensuale del rapporto e, quindi, la
sua erogazione è strettamente connessa al rapporto di lavoro, con conseguente
deducibilità come componente negativa del reddito di impresa.
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L'eruzione vulcanica che investì la civiltà Maya
focus.it/cultura/storia/maya-eruzione-vulcano-ilopango
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La colossale eruzione vulcanica che distrusse alcuni insediamenti Maya nell'odierno El
Salvador ha finalmente una data: l'Ilopango ha eruttato attorno al 431 d.C. (c'è un
margine di incertezza di 4 anni). Lo rivela uno studio pubblicato su PNAS, condotto da un
team internazionale di scienziati: «La violenta eruzione raggiunse il suo massimo con una
serie di flussi piroclastici che portarono al collasso della caldera vulcanica», spiega Dario
Pedrazzi, uno degli autori della ricerca. L'eruzione dell'Ilopango, situato a circa 10 km
dall'odierna San Salvador, uccise ogni essere vivente in un raggio di 40 km.

Vecchi vulcani nel cuore d'Europa

Carote, alberi e lava. Gli studiosi sono riusciti a determinare con precisione la data
dell'eruzione dell'Ilopango analizzando una carota di ghiaccio estratta in Groenlandia e
utilizzando il metodo del carbonio 14 per datare i resti fossili di un albero recuperato tra
le ceneri vulcaniche.

Per stimare la portata dell'eruzione, gli esperti hanno utilizzato un modello di dispersione
in 3D della tefra, l'insieme dei materiali piroclastici fuoriusciti dal vulcano: la nube
eruttiva raggiunse i 45 km di altezza, e le ceneri si diffusero per oltre 7.000 km,
fino alla lontana Groenlandia.

Un vulcano dell'Alaska fu all'origine del "grande freddo" nell'antica Roma

I numeri di una catastrofe. «Oltre due milioni di chilometri quadrati dell'America
Centrale vennero ricoperti da almeno mezzo centimetro di cenere», racconta Victoria
Smith, capo dello studio. «Per almeno una settimana tutta la zona non vide il sole».
L'Ilopango eruttò circa 55.000 metri cubi di magma, un volume dieci volte superiore
a quello prodotto dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., responsabile della fine di
Pompei, e cinquanta volte superiore all'eruzione del Monte Sant'Elena, avvenuta nel 1980
nello Stato di Washington.

La zona colpita dalla devastazione dell'Ilopango rimase inabitata a lungo, per anni o forse
decenni; tuttavia questo avvenimento non ebbe in altre zone un impatto rilevante sulla
civiltà Maya.
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