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Nelle linee guida Ungdcec il punto sulla giurisprudenza su reati tributari ed esimenti

Crisi da Covid-19, punibilità ko
Niente condanna per omessi versamenti di ritenute e Iva

Pagina a cura 
DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

L’attuale crisi di liqui-
dità dovuta alla pan-
demia da Covid-19 può 
essere considerata cau-

sa di forza maggiore e mette-
re in salvo gli «evasori» dalla 
condanna penale: a chiarirlo 
l’Unione nazionale giovani 
dottori commercialisti ed 
esperti contabili, che riper-
corre, nella circolare numero 
4 del 2020, la giurisprudenza 
penal-tributaria sul dibattu-
to tema della esimente della 
forza maggiore e le condizio-
ni al sussistere delle quali la 
situazione che il Paese sta 
vivendo può escludere la pu-
nibilità per il reato di omes-
so versamento Iva o ritenute 
certifi cate.

Norme a doppia logica. 
Nel documento si provvede 
innanzitutto a un inquadra-
mento sistematico delle fatti-
specie, rifl ettendo su come la 
logica sottesa all’introduzione, 
a mezzo delle novelle del 2004 
e del 2006, dei reati di omesso 
versamento di ritenute dovu-
te o certifi cate (art. 10-bis) e 
di omesso versamento di Iva 
(art. 10-ter) vada individuata 
principalmente nella volontà 
del legislatore di sopperire al 
ritardo con cui l’amministra-
zione fi nanziaria provvede al 
controllo delle dichiarazioni 
presentate dai contribuenti e 
alla farraginosità del sistema 
predisposto per la riscossione 
dei tributi.

Viene infatti notato che, a 
differenza delle altre ipotesi 
criminose prevista dal dlgs 
74/2000 in materia penal-
tributaria che sono connotate 
sia dall’elemento psicologico 
della fi nalità di evadere le im-
poste (o di consentirne a terzi 
l’evasione) sia dal loro con-
cretizzarsi attraverso com-
portamenti particolarmente 
insidiosi e ad alto quoziente 
di offensività (si pensi al caso 
delle dichiarazioni fraudo-
lente attraverso l’utilizzo di 
fatture false), nel caso degli 
omessi versamenti (di Iva o di 
ritenute) viene invece sanzio-
nata penalmente una condot-
ta trasparente, «alla luce del 
sole», priva di qualunque con-
notato di offensività, giacché 
è il contribuente stesso che fa 
«emergere» la fattispecie, di-
chiarando all’Erario i propri 
debiti.

(In)coerenza sistemati-
ca e crisi pandemica. Pare 
pertanto legittimo interrogar-
si sulla coerenza sistematica 
dell’aver posto sullo stesso 
piano della rilevanza penale 
il comportamento dell’evasore 
consapevole che omette «tout 
court» la presentazione della 
dichiarazione, così al fi ne di 
sottrarsi finanche al primo 

fi ltro dei controlli automatiz-
zati predisposti dall’ammini-
strazione fi nanziaria, e quello 
del contribuente che, invece, 
dichiara puntualmente e di-
ligentemente tutto il dovuto, 
evidenziando egli stesso, at-
traverso la propria dichiara-
zione, la posizione di debito 
nei confronti dell’Erario.

Se poi si aggiunge che per 
la perseguibilità del reato 
di omessa dichiarazione è 
necessario che la pubblica 
accusa dimostri la volontà di 
evadere le imposte da parte 
dell’autore, mentre per i reati 
di omesso versamento rileva 
il mero fatto oggettivo a nul-
la peraltro rilevando i motivi 
della scelta del contribuente 
di non versare i tributi, ben 
si comprendono i dubbi di co-
stituzionalità avanzati da più 
parti in relazione alle suddet-
te fattispecie.

Dubbi che risultano ul-
teriormente amplificati 
nell’odierno contesto sociale, 
nel quale la crisi economica 
ha assunto carattere strut-
turale e colpito duramente il 
sistema imprenditoriale, pri-
vandolo stabilmente della ne-
cessaria liquidità fi nanziaria 
e ponendolo nella condizione 
di non poter correttamente 
assolvere agli obblighi di ver-
samento dei tributi, giacché 

le scarse risorse disponibili 
sono sovente dirottate per 
assicurare la fornitura dei 
mezzi di produzione vitali per 
l’immediata sopravvivenza 
dell’impresa.

Concordato preventivo 
e punibilità. Dun-
que, le norme non di 
rado costringono gli 
imprenditori alla di-
lemmatica condizione 
di dover scegliere tra 
due alternative co-
munque comportanti 
conseguenze penali: 
da un lato, si pone l’assolvi-
mento dell’obbligo di versa-
mento dei tributi, che tut-
tavia espone al rischio della 
c.d. «bancarotta preferenzia-
le» qualora la crisi aziendale
dovesse aggravarsi, giacché
l’Erario gode, in relazione
all’Iva e alle ritenute, di un
grado di privilegio inferiore a 
molte altre categorie di credi-
tori aziendali; dall’altro lato,
l’omissione del versamento
dell’Iva e delle ritenute (con le 
conseguenze note) per desti-
nare le fi nanze al pagamento 
dei fornitori necessari alla
sopravvivenza aziendale. 

Proprio questo nodo gordia-
no ha portato i contribuenti a 
invocare spesso la «crisi di li-
quidità» quale elemento inte-

grante la c.d. forza maggiore, 
ovvero quell’esimente che, nel 
diritto penale, è confi gurabi-
le nei casi in cui il soggetto 
abbia fatto tutto il possibile 
per rispettare legge, ma, per 
cause indipendenti dalla sua 
volontà, non vi sia riuscito.

Peraltro, secondo parte del-
la giurisprudenza, l’eventua-
le ammissione al concordato 
preventivo può costituire già 
essa stessa una esimente, 
avendo l’imprenditore agito 
nell’adempimento di un dove-
re: l’impossibilità di eseguire 
pagamenti una volta formu-
lata l’istanza di ammissione 
al concordato nei confronti di 
specifi ci creditori.

Tuttavia, un approccio 
cauto è suggerito dalla sor-
ta di «marcia indietro», che 
la Cassazione ha fatto regi-
strare quando di recente è 
nuovamente intervenuta in 
materia, negando, per ambe-
due i casi scrutinati, l’effi ca-
cia scriminante della mera 
presentazione della doman-

da (Cass. pen. n. 13092 e n. 
13628 del 2020).

Secondo i giudici, la proce-
dura di concordato preven-
tivo, a differenza di quella 
fallimentare, non priva l’im-
prenditore in crisi dell’ammi-
nistrazione dei propri beni, 
ma gli consente il compimen-
to degli atti gestori di ordina-
ria amministrazione.

I debiti tributari, invece, 
proprio in ragione dell’effet-
tiva idoneità a pregiudicare i 
valori dell’attivo compromet-
tendone la capacità di soddi-
sfare le ragioni dei creditori, 
rientrano nella categoria del-
le operazioni straordinarie, il 
cui pagamento però non co-
stituisce causa di automatica 
inammissibilità della propo-
sta.

L’esimente della for-
za maggiore. Ciò detto, la 
Cassazione penale non ha 
comunque negato a priori 
che la crisi di liquidità possa 
essere più forte della volontà 
del contribuente di pagare le 
imposte; tuttavia, attraver-
so la selezione di stringenti 
elementi dimostrativi, ha ri-
messo all’imprenditore il non 
semplice compito di dimo-
strare che, nel caso concreto, 
«le diffi coltà fi nanziarie non 
siano a lui imputabili e che 
le stesse non possano essere 
altrimenti fronteggiate con 
idonee misure anche sfavo-
revoli per il suo patrimonio 
personale» (così Cass. pen. n. 
20777 del 2014).

In particolare, come ri-
percorso nel documento in 
esame, le condizioni idonee 
a escludere la punibilità 
dell’imprenditore per la giu-
risprudenza sono: la situa-
zione di sostanziale illiqui-
dità fi nanziaria della società 
evincibile dai dati dei bilanci 

relativi ai periodi inte-
ressati dalla crisi; l’am-
missione a procedure di 
concordato preventivo, 
nelle quali sovente 
sono gli stessi atti pro-
cessuali a cristallizza-
re gli elementi salienti 
della crisi; l’opera di 

adeguamento patrimoniale 
rispetto al dettato civilisti-
co e l’onerosa ricapitalizza-
zione della società in crisi a 
opera dell’agente; l’attività 
promossa in prima persona 
dall’imprenditore imputato 
nella ricerca di nuove oppor-
tunità e al fi ne di elaborare 
programmi di risanamento; il 
default di clienti e fornitori, 
tale da compromettere i fl ussi 
fi nanziari o la stessa attivi-
tà produttiva; accadimenti 
esterni quali la repentina 
ed ingiustificata chiusura 
dei finanziamenti da parte 
del sistema bancario, o l’es-
ser stati vittime d’usura; la 
compromissione di progetti 
industriali.

© Riproduzione riservata

Crisi pandemica e reati tributari

(Circolare 4/2020 Ungdcec)

Questione
L’attuale crisi di liquidità dovuta alla pandemia da Covid-19 
può essere causa di forza maggiore che mette in salvo 
gli evasori dalla condanna penale?

Dato normativo

Per i reati di omesso versamento Iva  e ritenute certifi cate 
(artt. 10-bis e 10-ter, dlgs 74/2000) rileva il mero fatto 
oggettivo, non incidendo i motivi della scelta del contri-
buente di non versare i tributi

Forza maggiore

Per escludere la punibilità dell’imprenditore e invocare 
la causa di forza maggiore va dimostrato che diffi coltà 
fi nanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non 
possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure 
anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale

Cassazione 
e non punibilità 

Gli elementi nel tempo individuati dalla giurisprudenza 
come idonea prova sono:

la situazione di sostanziale illiquidità fi nanziaria della• 
società evincibile dai dati dei bilanci
l’ammissione a procedure di concordato preventivo• 
l’opera di adeguamento patrimoniale rispetto al dettato• 
civilistico e
l’onerosa ricapitalizzazione della società in crisi a opera • 
dell’agente
l’attività promossa in prima persona dall’imprenditore• 
al fi ne di elaborare programmi di risanamento
il default di clienti e fornitori, tale da compromettere i• 
fl ussi fi nanziari o la stessa attività produttiva
accadimenti esterni quali la repentina e ingiustifi cata• 
chiusura dei fi nanziamenti da parte del sistema banca-
rio, o l’esser stati vittime d’usura
la compromissione di progetti industriali• 

Le norme non di rado costringo-
no gli imprenditori alla dilemma-
tica condizione di dover sceglie-
re tra due alternative comunque 
comportanti conseguenze penali
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IN EVIDENZA
*    *    *

L’attuale crisi di liquidità dovu-
ta alla pandemia da Covid-19 
può essere considerata causa 
di forza maggiore e mettere 

in salvo gli «evasori» dalla condanna 
penale: a chiarirlo l’Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti ed esperti 
contabili, che ripercorre, con circolare n. 
4/20, la giurisprudenza penal-tributaria 
sul tema della esimente della forza mag-
giore e le condizioni al sussistere delle 
quali la situazione che il Paese sta vi-
vendo può escludere la punibilità per il 
reato di omesso versamento Iva o ritenu-
te certifi cate. A differenza delle altre ipo-
tesi criminose, connotate dalla fi nalità 
di evadere e dal loro concretizzarsi tra-
mite comportamenti insidiosi e ad alto 
quoziente di offensività, nel caso degli 
omessi versamenti (di Iva o di ritenute) 
viene sanzionata penalmente una con-
dotta trasparente, «alla luce del sole», 
priva di connotati di offensività, giac-
ché è il contribuente che fa «emergere» 
la fattispecie, dichiarando all’Erario i 
propri debiti.
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Qualche antidoto 
alla crisi di liquidità

Da un’analisi ad ampio spettro con-
dotta dall’Istat emerge che più del-
la metà delle pmi italiane prevede 

una mancanza di liquidità almeno fi no alla 
fi ne dell’anno, e il 38% delle aziende ita-
liane segnala rischi operativi e di sosteni-
bilità della propria attività, cioè il rischio 
di chiusura, particolarmente grave per le 
microimprese (da 3 a 9 addetti), anche per-
ché il 48,7% di esse ha sospeso l’attività 
durante il lockdown, contro il 14,5% delle 
grandi. Non è un caso che si stiano molti-
plicando le iniziative tese a venire incontro 
a questa mancanza di liquidità, soprattut-
to nel settore dell’edilizia che ha benefi cia-
to negli ultimi anni di numerosi crediti 
d’imposta, ultimo dei quali il superbonus 
del 110%. In quest’ambito sono nate ini-
ziative come l’Eco-Green Starter, il presti-
to di «inizio lavori» lanciato da Borsadel-
Credito.it, e Italia-Bonus.it, piattaforma 
online ideata da ConfeserFidi per cedere 
e comprare all’asta, con margini superiori, 
i crediti fi scali che nascono da superbonus 
110%, bonus edilizi, bonus vacanza e bonus 
affi tti. O il marketplace nato da Workin-
voice e Crif in collaborazione con PwC. 
Interessante a questo proposito la rasse-
gna giurisprudenziale compiuta dall’Unio-
ne nazionale giovani dottori commerciali-
sti ed esperti contabili dalla quale emerge 
che la crisi di liquidità innescata dal coro-
navirus e dai conseguenti obblighi di chiu-
sura delle attività commerciali può essere 
considerata causa di forza maggiore e met-
tere in salvo gli evasori dalla condanna 
penale (approfondimenti alle pagine 2 e 7 
di questo numero di ItaliaOggi Sette) 

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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CEDI I CREDITI FISCALI PER
FINANZIARNE GLI INVESTIMENTI
ACQUISTO DI RIMBORSI

IVA IRES IRAP CREDITI D’IMPOSTA

Nel web bazar si vendono e si 
comprano carte di credito, cre-
denziali bancarie, passaporti, 
follower. E non solo. Se si vuo-

le commissionare un attacco internet 
si può scegliere il livello di effi cacia di-
struttiva: il listino contempla aree geo-
grafi che preferite e ci sono opzioni per 
i vari portafogli. Però qualcuno può es-
sere interessato a dati sanitari e anche 
in questo caso non è un problema: nel 
web oscuro si trova anche questo. Oppu-
re, ancora, si può desiderare di avere un 
pacchetto completo di una identità da 
spendere nelle relazioni su internet e c’è 
solo l’imbarazzo della scelta.

Credenziali, informazioni sanitarie, passaporti commercializzati nell’area oscura della rete. Con danni per 6 mila miliardi $

Dark web, privacy sotto assedio

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. OGGETTIVA INESISTENZA, IDONEE LE PRESUNZIONI

2. ESENTI DA IMU SOLO PERTINENZE DIMOSTRATE

3. IRAP, I COMPENSI ALTI A TERZI NON BASTANO

4. NIENTE FERMO SUL BENE STRUMENTALE

1. Introduzione
Il 30 luglio 20206 luglio 2020 è entrato in vigore il de-

creto legislativo n. 75/2020, che ha attuato la Direttiva 
Pif (Direttiva Ue 2017/1371). Il decreto, oltre ad avere in-
trodotto alcune aggravanti nel codice penale, modifiche 
al dpr 23 gennaio 1973, n.43 (Testo Unico delle disposi-
zioni legislative in materia doganale) e nuove fattispecie 
di illecito in materia di finanziamenti all'agricoltura, ha 
esteso il novero dei reati presupposto della responsabi-
lità amministrativa degli enti disciplinata dal dlgs n. 
231/2001. Nel dlgs 231/2001 sono stati in primo luogo 
modificati gli articoli 24 («Indebita percezione di eroga-
zioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o 
dell’Unione europea o per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato 

compensazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontalie-
re con soglia di evasione pari o superiore a 10 milioni).

Infine il dlgs 75/2020 ha aggiunto l’articolo 25 se-
xiesdecies al dlgs 231/2001, introducendo i reati di 
contrabbando (di cui al dpr 43/1973) come reati presup-
posto, prevedendo sanzioni più o meno elevate laddove i 
diritti di confine dovuti superassero o meno la soglia dei 
100 mila euro. Le fattispecie prevedono sia l'applicazione 
di più o meno gravi sanzioni pecuniarie, sia la possibilità 
di applicare le più afflittive sanzioni interdittive.

Le novità introdotte nel sistema 231/2001, con il decre-
to Fiscale prima e con il decreto attuativo della Direttiva 
Pif dopo, comportano quindi l'ampliamento dei casi in 
cui un ente possa incorrere nella responsabilità ammi-
nistrativa ed essere punito con sanzioni pecuniarie e/o 

La direttiva 
Pif e la 231

Come cambiano la responsabilità amministrativa 
degli enti e le sanzioni per violazioni doganali

di ANGELO CARLO COLOMBO, VINCENZO CRISTIANO*, 
GIANCARLO BESIA, ILARIA CLERICI** 

Ciccia Messina da pag. 4
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Personale, in Regioni, Province e Comuni il contratto ipoteca
900 milioni
di Gianni Trovati

Personale 26 Ottobre 2020

Crescono le somme da accantonare per adeguare i fondi agli aumenti statali

Non è chiaro se i 400 milioni aggiuntivi previsti dalla legge di bilancio in arrivo siano davvero sufficienti a far partire le

trattative dei rinnovi contrattuali. In questa fase del resto è difficile fare previsioni fondate su qualsiasi argomento, ed è

complicato anche non vedere il rischio di una nuova ondata di polemiche contro i dipendenti pubblici se si alimenta il classico

dibattito sui soldi in busta paga mentre la crisi più grave del dopoguerra brucia redditi e posti di lavoro.

Una certezza però c’è, e arriva dalle regole contabili. Il costo complessivo dei rinnovi contrattuali, in base alle risorse che la

manovra completerà per i dipendenti statali, arriva a 6,7 miliardi di euro secondo i dati forniti dalla stessa Funzione pubblica

(Enti locali & edilizia di venerdì). Nel caso di enti locali e Regioni, come accade anche per l’università, saranno i singoli bilanci

a dover trovare i fondi necessari alla copertura, in base ai parametri che saranno individuati con decreto da Palazzo Chigi. La

relazione tecnica alla legge di bilancio, quando le lunghe settimane dell’approvazione «salvo intese» cederanno finalmente il

passo ai testi, aiuterà a chiarire il quadro. Ma già oggi è facile calcolare che con la nuova aggiunta decisa dal governo

l’accantonamento obbligatorio negli enti territoriali non si fermerà troppo lontano dal miliardo di euro.

Per capire l’ordine di grandezza basta fare una proporzione con l’ultima tornata contrattuale, quella relativa al 2016-2018. In

quel caso il costo complessivo sostenuto dalla finanza pubblica per garantire un aumento del 3,48% della massa salariale fu

vicino ai 5 miliardi. E negli enti territoriali i nuovi contratti assorbirono poco meno di 700 milioni strutturali. Ora con 6,7

miliardi, e un incremento medio che sempre Palazzo Vidoni indica nel 4,12%, l’indicatore sale intorno a quota 900 milioni. In

larga parte questa cifra è a carico dei Comuni, il resto si spalma fra Città metropolitane, Province e Regioni (ma queste ultime

devono fare ovviamente i conti anche con la sanità).

Non è facile, si diceva, prevedere se i 6,7 miliardi sopravviveranno davvero alle nuove esigenze di finanza pubblica destinate a

emergere progressivamente per il prolungarsi della crisi. Quel che è certo sono invece gli obblighi di accantonamento.

Che non sono solo un problema contabile. La dinamica del costo del lavoro nelle amministrazioni locali ha infatti anche un

impatto diretto sui parametri che decidono i nuovi spazi assunzionali, dopo che l’addio al criterio del turn over basano i

programmi sul rapporto fra entrate stabili e spese di personale. Il debutto nel pieno della pandemia che ha colpito gli incassi

degli enti locali non è stato facile, per usare un eufemismo, e ha moltiplicato i dubbi fra gli amministratori che devono

calcolare le assunzioni possibili e i revisori dei conti che dovrebbero certificarne la sostenibilità finanziaria nel tempo. Questo

esercizio acrobatico ora si arricchisce di una variabile aggiuntiva, determinata proprio dagli obblighi di accantonamento

maggiori rispetto agli anni scorsi determinati dall’esigenza di agganciare gli aumenti previsti per i dipendenti dello stato e

degli enti pubblici nazionali.

In breve

La sfida, insomma, è complessa, e si innesta in un quadro di rapporti sindacali resi complessi dalle incertezze sul nuovo round

di lavoro agile e flessibilità oraria in entrata e in uscita chiesto dal decreto della Funzione pubblica firmato la scorsa settimana

nel tentativo di reimbarcare la Pubblica amministrazione nella battaglia collettiva contro la pandemia.
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Lavoro agile, soglia minima solo per teste
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 26 Ottobre 2020

Il nuovo Dm fissa la regola del 50% ma non pone vincoli sul numero di giorni in smart working

L’acuirsi dell’emergenza epidemiologica, insieme al decreto Dadone firmato il 19 ottobre, rilanciano il tema del lavoro agile

nella pubblica amministrazione. La regola del 50% come limite minimo dello smart working per le categorie di dipendenti

impegnati in attività che lo consentono preoccupa non poco i dirigenti e i responsabili di servizio. La corsa all’adempimento è

partita anche se il quadro normativo non cambia gran che rispetto al luglio scorso.

Il primo passo consiste nella mappatura delle attività «smartizzabili» oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione.

In pratica, ogni dirigente deve identificare quali processi siano compatibili con il lavoro agile. Non è un’operazione semplice,

ma la stessa attività doveva essere già stata fatta, quantomeno in modo informale, nel marzo scorso in base all’articolo 87 del

Dl 18/2020. Nella prima fase dell’emergenza tutti i dipendenti erano in smart working compatibilmente con la prestazione

lavorativa. La tendenza attuale è quella di limitare i processi interessati al lavoro agile in quanto, se astrattamente il percorso

può essere intrapreso, dal punto di vista pratico i risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, prestano il fianco a non

poche criticità.

Solo limitando il numero di processi coinvolti si contiene il numero di dipendenti in lavoro agile. La nuova mappatura dovrà

tener conto di quanto già posto in essere in primavera salvo motivare mutamenti organizzativi, senza peraltro poter

considerare l’efficienza del modello adottato. Se l’amministrazione tarda nella mappatura dei processi, il dirigente deve

comunque agire con «immediatezza» per identificare le attività e i dipendenti da collocare in lavoro agile.

Successivamente deve essere adottato una sorta di piano per lo smart working, un mini Pola, che preveda i criteri per

identificare i dipendenti coinvolti e le modalità di rotazione tra di loro. Il decreto prevede di considerare anche le eventuali

disponibilità dei lavoratori. Qualora le richieste, comprese le priorità di legge, superino il fabbisogno del 50%, non sarà

necessario coinvolgere i rimanenti dipendenti. Il dato letterale non porta necessariamente ad affermare che il lavoratore debba

rendere la prestazione in lavoro agile per il 50% del suo tempo. Infatti, sembra potersi coinvolgere la metà dei dipendenti

dell’unità organizzativa prevedendo un solo giorno di smart-working ciascuno. Sicuramente, si tratta di una soluzione limite

in quanto l’obiettivo è sempre quello di contenere i contatti e gli spostamenti.

A questo punto ci si rivolge alle organizzazioni sindacali. In assenza di una specifica regolamentazione del lavoro agile nei

contratti collettivi, sia il decreto sia il protocollo firmato il 24 luglio dal ministro della Funzione Pubblica e dalle organizzazioni

sindacali ritengono che debba essere attivato un tavolo di confronto. Ne consegue che si dovrà trasmettere alle organizzazioni

sindacali firmatarie del contratto nazionale un’informativa che contenga quantomeno i processi che rientrano nel lavoro agile,

il numero dei dipendenti coinvolti con la percentuale media in lavoro agile e i criteri che si intendono adottare per identificare

quelli che svolgeranno la prestazione non in presenza.

In breve

La procedura del contratto nazionale solitamente prevede la possibilità di attivare il tavolo da parte dei sindacati entro cinque

giorni, dando 30 giorni per cercare un accordo. In assenza, la parte datoriale procede in autonomia col rischio di arrivare a fine

anno. Non sono comunque previste sanzioni per gli inadempienti.
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Strada in salita per il bilancio di previsione 2021-2023
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 26 Ottobre 2020

Effetti della pandemia, canone unico patrimoniale e piano finanziario Tari mettono gli enti alle strette

Nonostante la proroga al 31 gennaio 2021 disposta dall'articolo 106, comma 3-bis, del Dl Rilancio 34/2020, sono molti gli enti

che si sono già messi in moto per giungere all'approvazione entro il 31 dicembre del nuovo bilancio di previsione 2021/2023 ed

evitare l'esercizio provvisorio. Mai come quest'anno tuttavia, la strada appare particolarmente in salita. Ad accrescere le

incertezze per definire la nuova manovra degli enti locali non ci sono solo gli effetti della pandemia e le attese sulle misure che

saranno introdotte dal Governo per mitigarne le ricadute sui conti di Comuni e Province. Altri nodi sono da sciogliere per

arrivare al traguardo.

Canone unico patrimoniale  

Il superamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche a

partire dal 1° gennaio 2021 obbligano gli enti ad approvare il nuovo regolamento e le relative tariffe entro la fine dell'esercizio

(si veda in proposito Enti locali & edilizia del 12 ottobre). Salvo proroghe in extremis, la tempestività sarà necessaria per evitare

vuoti normativi che porterebbero all'impossibilità di richiedere il pagamento del canone per tutte le fattispecie imponibili

aventi carattere temporaneo. Oltre a dover definire nuove procedure, appare particolarmente complessa la conversione

tariffaria richiesta per garantire l'invarianza di gettito (in assenza, tra l'altro, di un limite massimo alle tariffe). Un bel

grattacapo che sta già destando preoccupazione tra gli addetti ai lavori, privi come sempre di indicazioni univoche.

Piano finanziario della Tari  

La stragrande maggioranza dei Comuni deve ancora conoscere l'ammontare del Pef Tari per il 2020 (articolo 107, comma 5, del

Dl 18/2020) che già si affaccia alla finestra il Pef 2021. Quest'ultimo tuttavia è diretta conseguenza del primo e quindi non sarà

possibile quantificarlo senza aver predisposto il Pef 2020 che, ricordiamo, va approvato entro il 31 dicembre 2020.

L'equivalenza Tari-spese del servizio di gestione dei rifiuti è stata superata dalla metodologia di Arera e oggi non vi è più

alcuna garanzia che il Pef sia pari agli oneri posti a carico del bilancio comunale. L'eventuale differenza dovrà essere assorbita

dal bilancio (se le spese risulteranno superiori al Pef) ovvero posta a carico dei contribuenti (in caso contrario). C'è poi il tema

dei conguagli che dovranno pesare sulle tariffe 2021/2023 da approvarsi entro gennaio 2021, che dovranno essere attivati per

compensare i differenziali sui piani finanziari degli anni precedenti. In assenza di queste informazioni risulta del tutto

aleatorio riproporre nel nuovo bilancio 2021/2023 l'entrata da ruolo Tari corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti per il

contratto di servizio riconosciuto al gestore.

Prospettive  

Che fare dunque? Approvare il bilancio 2021 anche senza Pef Tari e senza regolamento e tariffe del canone unico oppure

attendere di disporre del quadro completo, confidando in ulteriori e molto probabili proroghe del termine di approvazione dei

bilanci? La prassi molto diffusa tra coloro che, a tutti i costi, vogliono evitare l'esercizio provvisorio è quella di abbinare

l'approvazione della delibera di alcuni atti di natura tariffaria (in primis le tariffe della Tari) al termine ultimo fissato da

legislatore per l'approvazione del bilancio. Sappiamo tuttavia come questo approccio, in assenza di normative sopravvenute o

di una esplicita previsione di legge, contrasti con l'obbligo di allegare al bilancio tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali e dei

restanti servizi che supportano le previsioni di entrata, esponendo l'ente a rischi di impugnazioni da parte dei contribuenti. Ma

rispettare questo principio condanna sovente gli enti a non poter approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre,

precludendo quindi una efficiente gestione delle risorse. Sarebbe forse giunto il momento di introdurre una disposizione che

metta in condizione gli enti di approvare nei termini ordinari il bilancio, concedendo più tempo per l'approvazione delle tariffe

per tutte quelle situazioni (come sopra rappresentate) la cui definizione richiede tempi non compatibili con questo termine.

In breve
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Investimenti, il rischio-cassa: «Per evitare il flop serve una spesa
di 50 miliardi nel 2021»
di Edoardo Bianchi (*)

Imprese 26 Ottobre 2020

Intervento. Non serve correre dietro a progetti incompatibili con i tempi Recovery: mandiamo in gara i lavori con un
avanzato stato progettuale

L'altro giorno in tutti i Tg della sera è stato dato ampio risalto alla tragica notizia della chiusura dello stabilimento Whirpool di

Napoli con la perdita del posto di lavoro per circa 400 lavoratori. Un dramma di proporzioni immani.

Vorrei ricordare a tutti che negli ultimi 10 anni nel settore della edilizia abbiamo assistito alla chiusura, in termini di perdita

del posto di lavoro, di tre Whirpool a settimana in ognuna delle 520 settimane degli ultimi 120 mesi. Negli ultimi 10 anni

abbiamo perso circa 600.000 uomini, abbiamo cioè lasciato per strada l'equivalente di 1.560 Whirpool in termini di lavoratori!

Nonostante questi dati fossero già rappresentativi di un pluriennale stato comatoso del settore, abbiamo dovuto registrare la

fermata Covid di marzo e la possibile nuova contrazione determinata dalla attuale evoluzione della pandemia.  

Fino ad oggi abbiamo retto l'urto della pandemia con l'impegno civico ed il senso di responsabilità di tutti. Anche il Governo ha

fatto la propria parte utilizzando, ad esempio, risorse in ragione di circa 100 miliardi di euro (in deficit) per mitigare la crisi. 

Non ci affascina la esegesi se è stato fatto tutto bene o poteva essere stato fatto qualcosa di più e di meglio, è troppo facile

parlare e dare consigli ex post.

Una cosa però è certa, nelle prossime settimane inizieranno a farsi sentire rilevanti problemi di cassa; non serve essere

indovini.

Non è pensabile ricorrere ad un ulteriore indebitamento infatti, oltre ai 100 miliardi sin qui spesi/impegnati, nella manovra di

bilancio è previsto un ulteriore deficit di 24 miliardi con lo utilizzo aggiuntivo di 15 miliardi da attingere alla quota parte di

fondo perduto del Recovery. Le risorse del Recovery, atteso anche le recenti turbolenze europee, non arriveranno prima del

secondo semestre 2021 e dovranno essere impiegate quanto al 70 % nel 2021/2022 e la quota rimanente entro il 2023. 

In questa fase la Europa non ci chiede di stringere la cinghia risanando i conti, sebbene nel 2020 avremo un rapporto

debito/pil che sfiorerà il 160%, ma certamente nei prossimi anni ci dovremo porre il problema di riportare sotto controllo quel

rapporto.

In breve

Serve una efficienza straordinaria nella spesa pubblica, la attrattività e gli investimenti richiedono un contesto favorevole, per

questo viene ribadita l'importanza di riforme di accompagnamento al rilancio economico e produttivo che si basino, in primis,

sulla digitalizzazione e l'efficienza della Pa. 

Come Ance, per il comparto delle infrastrutture e dei lavori pubblici, una cosa ci sentiamo di dirla: si è perso troppo tempo,

una volta usciti dal lockdown, inseguendo chimere e falsi obiettivi quali il Piano Colao, gli Stati Generali, il Piano Italia Veloce,

il Piano Nazionale delle Riforme e così via.

Gentiloni e Gualtieri nel mese di settembre, intervenendo in Parlamento, hanno fatto chiarezza anche sulle aspettative

destituite di ogni fondamento che erano state a più riprese ipotizzate sull'arrivo di risorse del Recovery nel 2020 facendoci

buttare altro tempo prezioso. La vecchia disinformazione è apparsa come un dibattito rigoroso tra scienziati. 

Per rispettare gli impegni contrattuali assunti non solo con la Europa (vecchio programma 2014/2020 e nuovo programma

2021/2027) ma anche da parte di Anas, Ferrovie, aree metropolitane, per i lavori di edilizia scolastica, sanitaria, per il rischio

idrogeologico e comunque per la messa in sicurezza del territorio e per la manutenzione dell'esistente non servono meno di 50

miliardi di euro in termini di tiraggio di cassa nel 2021. 

Senza questa cassa non vi è possibilità che la economia riparta e quindi che il Pil possa assurgere a numeri in linea con le

esigenze. Le risorse per investimenti servono ora non tra qualche anno.

Stampa
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Come Ance in tempi non sospetti abbiamo formulato proposte articolate finalizzate alla ripartenza della economia nazionale.

In primis abbiamo invocato l'intervento (questo si, istituzionale) di Cdp e della Bei perché anticipassero, ora non domani, alle

committenti pubbliche la quota parte di finanziamenti pluriennali previsti in bilancio. 

Queste risorse debbono essere immesse nel mercato con gare ad evidenza pubblica perché non è accettabile l'attuale calo dei

bandi di gara avvenuto successivamente alla conversione del decreto Semplificazioni. Meccanismi premianti debbono

facilitare, nell'accesso alle risorse, quelle committenti che dimostrino di avere eseguito (rectius, contabilizzato) lavori.

Non ci dobbiamo inventare nulla, non serve correre appresso a progettualità non compatibili con i tempi della crisi e del

Recovery; mandiamo in gara i lavori con un avanzato stato progettuale e quelli finalizzati alla messa in sicurezza e

manutenzione del territorio. 

Un conto è la prudenza e tutto altro è l'attendismo, non confondiamoli; occorrono visione e prospettiva senza rifugiarci in un

continuo rinvio ad un momento successivo. 

Serve un radicalismo nelle scelte, senza che questo continuo rinvio possa nascondere la calata in scena di un deux ex machina

(nuova Italstat ?) già individuato da tempo che, con un intervento risolutore, possa sciogliere una situazione già

obiettivamente complessa ma i cui contorni si sono ulteriormente deteriorati a causa di non decisioni e rinvii. 

Siamo tutti nella stessa barca ma dobbiamo vogare nella stessa direzione, come Ance abbiamo sempre remato formulando

proposte e soluzioni pratiche lontani da uno specialismo senza nerbo.

Vorremmo essere ascoltati e non solo sentiti. 

(*) Vice Presidente Ance con delega ai lavori pubblici
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Superbonus, sette le autocertificazioni a corredo della
documentazione sul visto di conformità
di Giuseppe Latour

Urbanistica 26 Ottobre 2020

Dal rispetto dei massimali fino alla presenza di interventi contemporanei su altre unità immobiliari, passando per la prova
della condizione di erede

Dal rispetto dei massimali fino alla presenza di interventi contemporanei su altre unità immobiliari, passando per la prova

della condizione di erede. Sono sette le autocertificazioni a corredo della documentazione sul visto di conformità, essenziale in

caso di cessione o sconto in fattura legato al superbonus. 

Risulta dalle check list appena pubblicate dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. Il documento

preparato dal Cndcec individua le caratteristiche fondamentali del soggetto che richiede il superbonus e dell’immobile oggetto

di intervento. Subito dopo, raccomanda al professionista, per il rilascio del visto, l’acquisizione di alcune autocertificazioni su

temi che non possono essere oggetto di verifica diretta. Il primo documento dovrà attestare il rispetto del limite di detrazione

tra gli aventi diritto al superbonus:ad ogni intervento è agganciato un massimale, eventualmente da dividere tra più soggetti,

che non potrà essere sforato. 

Con il secondo documento bisognerà indicare la presenza (o l’assenza) di altri contributi incassati per gli stessi interventi, per

evitare una duplicazione illegittima di benefici. La terza autocertificazione attesta che l’immobile oggetto di intervento non è

utilizzato nell’ambito di attività di impresa o professionale:il motivo è che questo tipo di immobili sono sottoposti a forti

limitazioni nel quadro del 110%. 

Ancora, con il quarto documento si attesta la presenza di un reddito nell’anno precedente il sostenimento della spesa. Si

guarda, poi, agli interventi. Con il quinto documento si attesta la presenza di interventi sull’immobile che rappresentino una

mera prosecuzione di interventi realizzati negli anni precedenti. Il sesto documento prova l’assenza di interventi

contemporanei su altre unità immobiliari: in questo modo ci si blinda rispetto al tetto delle due unità. Infine, c’è la settima

autocertificazione, che è solo eventuale:potrà attestare la condizione di erede e, quindi, la disponibilità dell’immobile oggetto

di lavori. 

Tutti questi elementi sono nelle check list del Consiglio nazionale dei commercialisti, apparse nell’instant book «Il 110% e tutti

i bonus per la casa» pubblicato con Il Sole di mercoledì 21 e disponibili sui siti del Cndcec e della Fondazione commercialisti.

Per un disguido tecnico una tabella è stata pubblicata in modo errato nell’instant book. La tabella è disponibile sul sito del Sole

24 Ore. Inoltre è stata aggiornata l’edizione digitale dell’instant.

In breve
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Semplificazioni, nessuna sanzione per chi sfora il termine di fine
anno per le gare in corso
di Roberto Mangani

Appalti 26 Ottobre 2020

Tar Marche: la scadenza del 31 dicembre 2020 fissata dal Dl 76 vale solo come sollecitazione. Il legislatore non può
stabilire in via normativa la durata massima di una gara. Ma solo prevedere sanzioni se un termine viene superato

La disposizione contenuta nel Decreto semplificazioni (Dl 76/2020) che relativamente alle procedure di gara in corso alla data

della sua entrata in vigore stabilisce che le stesse si debbano concludere entro il 31 dicembre 2020 indica un termine di

carattere meramente sollecitatorio, non avendo il legislatore previsto alcun effetto caducante degli atti fino a quel momento

posti in essere per l'ipotesi in cui il suddetto termine non venga rispettato. 

Va inoltre ribadito che ai fini del rispetto del termine indicato non si deve tener conto di eventuali contenziosi pendenti in sede

giurisdizionale, giacché gli stessi sono estranei alla procedura di gara in senso proprio e comunque non sono nella

disponibilità dell'ente appaltante.

Si è espresso in questi termini il Tar Marche, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 584, con una pronuncia in cui per la prima volta viene

affrontata un'importante questione derivante dalle norme acceleratorie introdotte dal Decreto semplificazioni, relativa

all'individuazione della natura dei termini – e degli effetti conseguenti al loro mancato rispetto – previsti per la conclusione

non solo delle gare in corso, ma anche delle nuove gare bandite ai sensi della disciplina derogatoria.

Il fatto  

La Stazione Unica Appaltante (Sua) della Regione Marche aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di

pulizie da svolgersi a favore degli enti del servizio sanitario regionale.  

A tale procedura avevano aderito una serie di enti possibili destinatari del servizio, tra cui l'Azienda Sanitaria Unica Regionale

(Asur) che aveva approvato il relativo progetto di gara. 

Nel corso dello svolgimento della procedura la Sua informava gli enti possibili destinatari del servizio che a causa della

sospensione dei lavori della commissione giudicatrice durante il periodo di emergenza sanitaria la procedura stessa molto

probabilmente non sarebbe stata ultimata entro il 31 dicembre 2020.  

A seguito di tale comunicazione l'Asur decideva di ritirare la sua adesione alla procedura di gara in corso e di aderire invece

alla convenzione quadro nazionale già attivata dalla Consip, affidando l'appalto a uno degli operatori titolare di tale

convenzione.  

Contro queste determinazioni un operatore che aveva partecipato alla procedura di gara bandita dalla Sua regionale

proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. A sostegno del ricorso veniva rilevato che la decisione di aderire alla

convenzione Consip doveva considerarsi illegittima in quanto assunta in pendenza di una gara avente il medesimo oggetto

bandita dalla stazione unica appaltante regionale. Ciò anche in considerazione del fatto che nel settore della sanità la

normativa sulla contrattualistica pubblica riconosce prevalenza alle gare bandite dalle centrali di committenza regionali,

mentre l'adesione alle convenzioni Consip a carattere nazionale è prevista solo in via residuale.  

In ogni caso – e questo costituirebbe elemento dirimente – il potere di scelta eventualmente esistente in capo ai singoli enti

fruitori del servizio si sarebbe consumato nel momento in cui l'Azienda sanitaria regionale ha deciso di aderire alla gara

bandita dalla Sua regionale, avendo approvato il relativo progetto posto a base di gara, pur essendo in corso a quel momento

una gara bandita dalla Consip che aveva peraltro già un aggiudicatario provvisorio.

La posizione del Tar Marche  

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso. Ha infatti ritenuto dirimente l'argomento prospettato dal ricorrente secondo cui

la decisione dell'Azienda sanitaria regionale di aderire alla procedura di gara della Sua regionale, compiuta peraltro quando la

In breve
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gara parallela bandita dalla Consip era già in corso, ha esaurito il relativo potere di scelta, rendendo quindi illegittima la

successiva determinazione di abbandonare la strada originariamente perseguita.

Ciò in quanto il cambio di indirizzo e quindi la revoca della originaria decisione possono considerarsi legittimi solo in

presenza di eventi sopravvenuti che possano comportare una diversa e rinnovata valutazione dell'interesse pubblico. Ma nel

caso di specie questo elemento è mancato, posto che la comunicazione effettuata dalla Sua regionale cui è seguita la

determinazione dell'Azienda sanitaria non recava alcun tipo di motivazione né argomentazione di supporto, limitandosi a

paventare – peraltro ancora in via di ipotesi – l'impossibilità di concludere la procedura di gara entro il 31 dicembre 2020. E

ciò, va aggiunto, in un momento in cui non esisteva ancora alcuna norma – come quella successivamente introdotta dal

Decreto semplificazioni – che prevedesse una data specifica per la conclusione delle procedure di gara.

Il Decreto semplificazioni: il termine per la conclusione delle gare in corso  

La parte più interessante della pronuncia è quella che fa riferimento alle norme acceleratorie introdotte dal Decreto

semplificazioni. In particolare la disposizione che viene in rilievo è quella contenuta all'articolo 8, comma 2 del Dl 76/2020.

Essa prevede che le procedure di gara per le quali il termine di presentazione delle offerte sia scaduto al 22 febbraio 2020

devono terminare con il provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020.  

Secondo la tesi opposta a quella sostenuta dal ricorrente – proposta dall'operatore aggiudicatario della gara Consip – questa

disposizione comporterebbe che, qualora il termine del 31 dicembre 2020 non sia rispettato, la relativa procedura di gara

cadrebbe automaticamente nel nulla. Applicando questo principio al caso di specie, ne deriverebbe che la gara bandita dalla

Sua regionale, posto che secondo quanto comunicato dalla stessa non potrebbe ultimarsi entro il suddetto termine, dovrebbe

ritenersi superata con l'ulteriore effetto di far ricadere le prestazioni oggetto della gara nell'ambito della convenzione Consip.

Questa tesi è stata respinta dal giudice amministrativo. Secondo il Tar il legislatore non può stabilire in via normativa una

durata massima di una procedura di gara, posto che il concreto svolgimento della stessa è influenzato da una serie di fattori

estrinseci che rendono del tutto incoerente la fissazione di un termine perentorio per la conclusione della procedura. Quello

che invece il legislatore potrebbe utilmente fare è stabilire che se il termine di conclusione della gara non viene rispettato gli

atti fino a quel momento posti in essere diventano inefficaci, ovvero prevedere altri meccanismi di natura sanzionatoria (ad

esempio la perdita di finanziamenti).

Tuttavia nel caso di specie questa scelta non è stata operata dal legislatore. Il Decreto semplificazioni non prevede infatti che il

mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2020 comporti l'inefficacia degli atti posti in essere e quindi l'automatica

conclusione (senza esito) delle procedure di gara in corso. Nei termini in cui è formulata, la norma ha una valenza meramente

sollecitatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine indicato per la conclusione della procedura non ha alcun

effetto decadenziale sulle procedure in corso, che possono quindi legittimamente proseguire oltre il 31 dicembre 2020. 

Nel caso di specie ciò comporta che ai fini dell'affidamento del servizio oggetto della procedura di gara bandita dalla Sua

regionale quest'ultima – ancorché non suscettibile di conclusione entro il 31 dicembre 2020 - continua a essere prevalente

rispetto all'eventuale adesione alla convenzione Consip.

Il giudice amministrativo opera infine un'ulteriore affermazione, che ha una valenza di carattere generale. Ai fini della verifica

del rispetto del termine ultimo indicato dal Decreto semplificazioni per la conclusione delle procedure di gara non si deve

tener conto di eventuali contenziosi giurisdizionali, posto che la fase contenziosa è estranea alla procedura di gara e non è

nella disponibilità dell'ente appaltante. Affermazione che peraltro ha una valenza ridotta considerato quanto rilevato in

precedenza in merito alla natura meramente sollecitatoria del termine indicato per la conclusione delle procedure.

Gli altri termini di conclusione delle procedure previsti dal Dl semplificazioni 

Il Decreto semplificazioni prevede altri termini per la conclusione delle procedure di gara, riferiti non alle procedure di gara in

corso ma a quelle avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto medesimo sulla base delle norme derogatorie in esso contenute.  

In particolare, l'articolo 1, comma 2 stabilisce che per i contratti sottosoglia le procedure debbano concludersi entro due mesi

dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, estensibili a quattro mesi nel caso di ricorso alla procedura

negoziata senza pubblicità. Il successivo articolo 2, comma 1, per i contratti sopra soglia fissa invece un termine di sei mesi.

Entrambe le norme – diversamente da quella che viene in considerazione nella sentenza in commento – prevedono

espressamente specifiche conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini indicati. Viene infatti stabilito che tale mancato

rispetto costituisce elemento di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità erariale del responsabile unico del

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/15/Semplificazione_testo_Gazzetta_ufficiale.pdf
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procedimento.  

Il legislatore, volendo individuare degli effetti sanzionatori in relazione al mancato rispetto dei termini di conclusione delle

procedure di gara, si è quindi concentrato sulla responsabilità di natura soggettiva piuttosto che incidere sui caratteri oggettivi

delle procedure medesime.

Questo dato porta a due considerazioni, che rafforzano le conclusioni della pronuncia in commento e nel contempo ne sono

rafforzate. La prima è che anche i termini previsti per la conclusione delle procedure di gara avviate nella vigenza del Decreto

semplificazioni in base alla norme derogatorie previste dallo stesso devono considerarsi di natura meramente sollecitatoria. Il

loro mancato rispetto non ha alcuna incidenza sulla perdurante validità di tali procedure, che possono legittimamente

proseguire e concludersi anche dopo che sia eventualmente trascorso il termine indicato come massimo.

La seconda considerazione, collegata alla prima, è che questa soluzione appare la più ragionevole nel ventaglio di quelle

ipotizzabili. Infatti, prevedere un meccanismo sanzionatorio destinato a incidere sulla procedura di gara in sé considerata,

sancendone per ipotesi la sopravvenuta invalidità, avrebbe ottenuto un effetto di rallentamento, in palese contrasto con la

ratio complessiva delle norme contenute nel Decreto semplificazioni.



Il dirigente che non esegue l'indicazione del Tar deve risarcire il
costo del commissario ad acta
di Domenico Irollo

Amministratori 26 Ottobre 2020

La reiterazione del comportamento omissivo dimostra la colpa grave che ha soggettivamente connotato la condotta

Il dirigente pubblico che in maniera ingiustificata rimane «inerte» a fronte di un ordine del giudice amministrativo, lasciando

che l'atto omesso venga adottato da un commissario ad acta designato dallo stesso giudice in sede di giudizio di ottemperanza,

risponde di danno erariale indiretto commisurato al compenso che la propria amministrazione viene condannata a

corrispondere all'ausiliario del Tar. Lo ha stabilito, la Corte dei conti d'appello con la sentenza n. 255/2020, con la quale ha

confermato la sentenza di primo grado.

La vicenda  

Le fattispecie vagliate dalla Corte dei conti d'appello originano da una serie di contenziosi amministrativi promossi da alcuni

operatori economici per contestare ora il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia, ora il parere contrario espresso dal

medesimo ente locale in ordine alla valutazione di compatibilità ambientale di progetti finalizzati alla realizzazione di parchi

eolici in territorio dauno. Il Tar adito ha quindi prescritto alla Provincia, a seconda dei casi, di pronunciarsi o di riesaminare, in

sede cautelare, i progetti di impianto eolico sotto il profilo del loro impatto ambientale. Il dirigente competente, responsabile

pro tempore del settore ambiente dell'amministrazione provinciale, ha tralasciato tuttavia di dare seguito alle delibazioni del

giudice amministrativo per cui sono stati instaurati altrettanti giudizi di ottemperanza culminati, stante la perdurante

«indifferenza» rispetto agli ordini ricevuti, nella nomina a titolo oneroso da parte del Tar di un commissario ad acta, il quale,

peraltro, in esito all'assolvimento degli incarichi ricevuti, non ha mai ravvisato controindicazioni in merito all'incidenza

ambientale dell'opera.

La decisione  

Sul piano della responsabilità amministrativo-contabile, anche la Corte dei conti d'appello, al pari di quella di primo grado, ha

ritenuto che i compensi liquidati al commissario ad acta costituiscono un'indebita spesa per l'ente locale, essendo chiara la

sussistenza del nesso di causalità tra il danno prodotto e l'omissione degli obblighi di servizio facenti capo al dirigente

dell'articolazione preposta, dal momento che l'esborso sarebbe stato evitabile ove questi avesse dato regolare esecuzione ai

comandi impartiti dal Tar. 

I giudici contabili hanno respinto tutte le giustificazioni addotte dalla difesa dell'inquisito: sono state difatti ritenute non

esimenti le asserite carenze organizzative e di organico dell'ufficio competente a gestire le richieste; allo stesso modo, è stato

radicalmente escluso che sia configurabile un vantaggio per l'ente locale per il fatto di essersi comunque potuto avvalere

dell'apporto del Commissario ad acta, atteso che si è trattato di una spesa che l'amministrazione provinciale ha dovuto

necessariamente sopportare per ovviare a un comportamento carente dell'agente pubblico al quale era istituzionalmente

intestato l'adempimento dell'ordine del giudice amministrativo, cui questi si è invece sottratto senza valido motivo. Le plurime

condanne della Provincia a fronte della reiterazione del comportamento omissivo dimostrano altresì la colpa grave che ha

soggettivamente connotato la condotta causativa di pregiudizio erariale addebitata al dirigente.  

Va detto comunque che parte della giurisprudenza contabile è dell'avviso che in casi di specie la colpa grave sia ipotizzabile

solo se l'incuria nella gestione del contenzioso, definitosi all'esito di una lunga e inspiegabile «indifferenza»

dell'amministrazione con la nomina del commissario ad acta, attenga all'adempimento di semplici atti di pronta, univoca e

automatica esecuzione e non anche quando dalle statuizioni del giudice amministrativo residuino una pluralità di scelte

amministrative possibili: tale ultima evenienza, difatti, l'inerzia del funzionario pubblico tenuto a ottemperare all'ordine del

Tar denoterebbe una mera «indecisione», di per sé non contra ius sul piano dell'elemento psicologico della colpa grave.

In breve
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Bilancio consolidato in arrivo ma non per tutti gli enti locali
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 26 Ottobre 2020

I piccoli Comuni si interrogano sulla necessità di rinnovare la decisione di non predisporlo

La nuova scadenza del 30 novembre per l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 è alle porte e i Comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti che lo scorso anno si sono avvalsi della facoltà di non predisporre bilancio consolidato si

interrogano sulla necessità di tornare in consiglio comunale per rinnovare la decisione.

L'articolo 233-bis del Tuel, come modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 145/2018, dallo scorso anno ha infatti

concesso ai piccoli Comuni la possibilità di non adottare il principio contabile allegato 4/4 relativo al consolidamento dei conti

con i soggetti partecipati. La decisione doveva essere assunta lo scorso anno dal consiglio dell'ente e la relativa delibera

trasmessa alla Bdap, per assolvere gli obblighi informativo-contabili nazionali.

Il dubbio che gli enti si pongono ora è se occorra tornare in consiglio per deliberare nuovamente la decisione di non redigere il

bilancio consolidato. La risposta può essere trovata all'interno dell'atto approvato lo scorso anno. Se nella delibera era

espressamente scritto che la decisione di non consolidare si applicava a partire dall'esercizio 2018 e successivi, nulla dovranno

fare quest'anno gli enti. Se invece la delibera si limitava a sfruttare tale facoltà per il solo esercizio 2018, appare evidente come

sia necessario tornare in consiglio per rinnovare tale decisione, quale alternativa all'obbligo di consolidare i conti.

Ma quale valutazione dovrebbero effettuare i piccoli enti per poter assumere questa decisione? La risposta non può che essere

riassunta in un unico concetto, che attiene alla reale utilità del documento. Lo sforzo che l'ente dovrebbe sostenere per

produrre questo documento, infatti, non può che essere direttamente proporzionale al risultato finale, rappresentato

dall'elaborazione di dati che rappresentino in maniera veritiera e corretta la propria situazione patrimoniale e finanziaria,

nonchè il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica, di cui la stessa amministrazione fa parte in qualità di

capogruppo.

Uno degli aspetti più qualificanti del procedimento di consolidamento è insito nella procedura stessa e in particolare nella fase

di parificazione dei crediti e debiti tra ente e partecipata che, come noto, deve avvenire a cura dei rispettivi organi di revisione.

La procedura di consolidamento, infatti, obbliga gli enti ad organizzare il lavoro di raccolta dei dati e di allineare, per quanto

possibile, le modalità di contabilizzazione reciproca. Il piccolo ente, se possiede partecipazioni di modesta entità, non potrà

certamente incidere sulla gestione della contabilità delle proprie società, ma può comunque tentare di evitare la formazione di

debiti che non presentino la necessaria copertura finanziaria o di crediti che non saranno mai registrati né tantomeno riscossi.

In breve

D'altro canto, è ormai noto che i risultati delle procedure di consolidamento vengono assolutamente ignorate dagli operatori e

dagli amministratori locali, in quanto non sono in grado di fornire (o di leggere) informazioni comprensibili e utili alla

gestione, per cui tali documenti sono ancora troppo caratterizzati da un «utilizzo quasi scolastico e fin troppo sperimentale di

tale rendicontazione».
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Smart working impossibile senza una dirigenza forte
di Francesco Verbaro

Il Commento Personale 26 Ottobre 2020

É evidente che con i Dpcm o i decreti legge non si fa un vero smart working, che aumenti la produttività come auspicato dal

legislatore del 2017. L’ultimo Dpcm della Funzione pubblica lo conferma. Al di là delle deroghe e semplificazioni che

conosciamo da marzo, ci sono alcune norme generali, tra cui quella che ricorda che ogni dirigente organizza il proprio ufficio

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale il lavoro agile almeno al 50% del personale nelle attività che

possono essere svolte in questa modalità. Ogni dirigente adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per lo

svolgimento delle attività di formazione, favorisce la rotazione del personale in modo da assicurare un’equilibrata alternanza

nello svolgimento dell’attività in modalità agile e in presenza, tenendo conto delle prescrizioni sanitarie per il distanziamento

interpersonale, dei protocolli di sicurezza e dei documenti di valutazione dei rischi. Anche quando si fa riferimento all’obbligo

per le Pa di organizzare e svolgere le riunioni in modalità a distanza, ci si riferisce a un’azione gestionale in capo al singolo

dirigente. Qualcuno, ricordando l’articolo 5 del Dlgs 165/2001, potrebbe dire che queste precisazioni sono superflue. Ma non è

vero, al punto che dopo il decreto i sindacati hanno protestato per il grande potere “riconosciuto” alla dirigenza.

Questa reazione non è una novità per chi conosce le dinamiche della Pa. Se la contrattualizzazione del rapporto di lavoro degli

anni ’90 avrebbe dovuto comportare l’assegnazione del potere datoriale al dirigente, le relazioni industriali nel settore

pubblico hanno mostrato altro. Nel 2009 con il Dlgs 150 il legislatore cerca di rafforzare il potere datoriale della dirigenza con

una serie di “decontrattualizzazioni”, chiarendo che il dirigente è responsabile esclusivo della gestione e che nell’ambito dei

poteri dei dirigenti sono ricomprese le misure sulla gestione delle risorse umane, e la direzione e organizzazione del lavoro.

Precisazioni importanti dal punto di vista “politico”, ma abrogate nel 2017 dalle norme promosse dalla ministra Madia su

richiesta dei sindacati. Il tentativo del 2009, fagocitato anche dalle prassi interne, ha lasciato gli uffici del personale al centro di

tutto. I singoli dirigenti, anche quelli di livello generale apicale, raramente riescono a contribuire all’individuazione dei

fabbisogni del personale e dei profili, né sono guidati in questo dalle direzioni del personale che mantengono spesso il

monopolio sulla gestione del personale. Una patologia considerata da molti dirigenti una comodità. La gestione del personale

è considerata come seccatura, inutile e rischiosa per le difficoltà nel gestire i conflitti.

A loro volta, oggi, le direzioni del personale vengono ulteriormente indebolite dai concorsi unici e dalle norme sulla

contrattazione decentrata, favorendo così una relazione politico-sindacale centralistica.

Serve una dirigenza pubblica più forte e autorevole, più coraggiosa e meno condizionata. L’età media e una formazione

vecchia, fondata su leggi e giurisprudenza, non aiutano. In teoria con un buona organizzazione il lavoro da remoto può essere

efficiente, ma richiede una revisione dei processi, quanto mai urgente nella nostra Pa, e una digitalizzazione ancora mancante.

E una dirigenza in grado di programmare il lavoro. Mancano troppe condizioni. Sarebbe necessario almeno che qualcuno a

fine anno, anche a soli fini conoscitivi, riuscisse a ricavare dei dati sui tempi dei procedimenti e sui risultati (quelli veri)

raggiunti, e sulle eccedenze di personale. La Pa solitamente non si accorge di ciò che le accade intorno. E non si sta rendendo

conto che la pandemia, oltre all’emergenza sanitaria e a quella economica, sta accelerando processi, come la digitalizzazione

che renderà la nostra amministrazione antistorica.

Stampa
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Misure anti Covid-19 e DPCM 24 ottobre 2020:
basteranno?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24477/Misure-anti-Covid-19-e-DPCM-24-ottobre-2020-basteranno-

26/10/2020

Dalla firma del Premier Conte e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Presidente del Consiglio 24 ottobre 2020, una domanda che un po'
tutti ci stiamo facendo è: basteranno le nuove misure messe in campo dal Governo per
invertire l'attuale tendenza dei contagi da Covid-19?
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Le misure anti Covid-19 di ottobre

Nel mese di ottobre e più in particolare dal 13 al 24, si sono susseguiti 3 DPCM che
lascerebbero intendere la volontà di intervenire per successive approssimazioni:

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 con le
prime misure più stringenti previste a seguito dell'aumento progressivo dei contagi;

Le nuove misure anti Covid-19 dal 26 ottobre 2020 per la
ristorazione

Dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 saranno in vigore le nuove restrizioni
previste tra le quali l'art. 1, comma 9, lettera ee), del citato dPCM 24/10/2020, prevede
quelle più stringenti per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) per le quali è stato previsto:

sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo
che siano tutti conviventi;
dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al
pubblico;
resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione
sul posto o nelle adiacenze.

Ma la lettera ee) non si ferma qui perché è aggiunto anche che le attività dei servizi di
ristorazione "restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome
abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in
coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo
precedente".

Servizi di ristorazione aperti solo con protocolli regionali?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-13-ottobre-2020-20792.html


Che significa? Una domanda lecita perché quanto scritto si presta ad una doppia
interpretazione.

Una prima interpretazione potrebbe essere quella che le attività dei servizi di
ristorazione non sono consentite neanche dalle ore 5.00 e fino alle 18.00 se le Regioni e le
Province autonome non abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e non abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Una seconda interpretazione potrebbe essere quella che le attività dei servizi di
ristorazione siano consentite sempre e senza limitazioni di orario se le Regioni e le
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle attività dei servizi di ristorazione con l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori ed abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Con entrambe le interpretazioni, il Governo trasferisce la responsabilità decisionale alle
Regioni ed alle Province autonome che, avrebbero il compito e l’onere di accertare la
compatibilità delle citate attività con la situazione epidemiologica e predisporre i protocolli
e le linee guida.

In ogni caso, delle due interpretazioni la prima è quello che ha un senso maggiore in
quanto ad una limitazione di orario di apertura imposta con un provvedimento nazionale
si innesta una limitazione totale che sarebbe imposta nel caso in cui le Regioni e le
Province autonome non accertino che nel proprio territorio tali attività non sarebbero
compatibili con l'andamento della situazione epidemiologica.

In sintesi si tratterebbe, in atto, di un lockdown camuffato delle attività dei servizi di
ristorazione che si potrebbero liberalizzare dalle ore 5.00 e fino alle 18.00 con la già
evidenziata condizione imposta alle Regioni ed alle Province autonome.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, dai Commercialisti le check list per Ecobonus e Sismabonus
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CONTINUA A LEGGERE 

Superbonus 110%: con la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge n. 77/2020, è adesso possibile partire con le valutazioni dei lavori che potranno accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli
interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus).

Superbonus 110%: fruizione diretta delle detrazioni fiscali
Come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, i contribuenti che sostengono le spese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 possono portare in detrazione in
5 anni il 110% delle spese sostenute per gli interventi previsti. Nel caso di fruizione diretta delle detrazioni, la norma prevede il rispetto di alcuni requisiti che
possono essere così riassunti:

gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:

nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti
che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:

il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata che dimostri il miglioramento energetico;

nel caso di interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori
ma è stato mantenuto il riferimento alle zone sismiche. Il superbonus, infatti, si applica solo agli interventi realizzati sugli edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 previste dall'OPCM n. 3274/2003.

Tag: FINANZA E FISCO Cessione del credito Decreto Rilancio Superbonus 110%
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Contributo a fondo perduto e Decreto Rilancio: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

26/10/2020

Se una società, già costituita da decenni, avvia, a fine dell'anno scorso, una nuova attività, può beneficiare del Fondo Perduto? Chiarisce, tutto, come al solito,
l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 478 del 16 ottobre 2020.

Il fatto
Una società, costituita da decenni, ha avviato alla fine dell'anno scorso una seconda attività. I primi scontrini sono stati emessi tra dicembre 2019 e gennaio
2020. La società invero, che opera nell'affitto di immobili e case vacanze, non ha registrato una contrazione del fatturato, in quanto obbligata ad emettere le
fatture in relazione ai contratti di locazione firmati, ma ha subìto una notevole contrazione degli incassi per le difficoltà incontrate dai conduttori. La società
chiede di poter beneficiare del fondo perduto minimo per la seconda attività, in quanto è da ritenersi "nuova attività".

Cos'è il Fondo perduto
Lo scorso maggio, il Governo ha emanato il Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Tra i
provvedimenti previsti, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita Iva, che abbiano conseguito rispettivamente ricavi e un reddito agrario non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

A chi spetta il contributo?
Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2020 hanno diritto alla fruizione del contributo per un
importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fondo perduto e attività secondaria
Nel caso specifico, l'Agenzia cità una sua circolare. "Un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - come nel caso specifico -
la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 e che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore,
successivamente all'1 gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso del decreto rilancio".
Quindi nel caso analizzato, la società non può beneficiare del contributo.
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Contributo a fondo perduto neo Società: Arrivano i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

26/10/2020

Una società che si è costituta ad aprile 2020 può accedere ai benefici del Decreto Rilancio e quindi ottenere il fondo perduto? Chiarisce, come al solito
l'Agenzia delle Entrate con la https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201019/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-19-ottobre-2020-n-479-
20877.htmlRisposta n.479 del 19 ottobre 2020.

Il dubbio delle neo-società
Il titolare di una società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può rientrare tra i beneficiari del fondo perduto, previsto dal Decreto Rilancio. La società si è
costituita ad aprile 2020, ma ha iniziato l'attività nel mese di maggio 2020. Secondo il titolare della società, il beneficio è dovuto, perché previsto da una
circolare proprio dell'Agenzia pubblicata a giugno 2020.

Cos'è il fondo perduto
Per sostenere la crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il governo, lo scorso 19 maggio, ha emanato il Decreto Rilancio che
contiene, tra le altre cose, anche un fondo perduto dedicato al "Sostegno all'impresa e all'economia", erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato
ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Il contributo viene riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro
autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Come si accede al contributo
Ci sono delle condizioni necessarie per ottenere il beneficio. Tra queste, in particolare, è necessario che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei
ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro. Inoltre
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019.

Alcuni chiarimenti
L'Agenzia ha emesso delle circolari per chiarire alcuni passaggi sul fondo perduto. Tra questi, ha fatto sapere che il contributo spetta anche ai soggetti che
hanno iniziato l'attività dall'1 gennaio 2019. Ma c'è di più. "In considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito
relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) - si legge nella circolare -
si ritiene che possano rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli
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2/2

ulteriori requisiti)". E si legge ancora: "Sono pertanto inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per
cui la data di apertura della partita Iva coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di
inizio effettivo dell'attività". Nel caso specifico, secondo l'Agenzia delle Entrate, la società, se in possesso degli altri requisiti, può accedere al fondo perduto.
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Avvalimento e Subappalto nei beni culturali: cosa si fa?

25/10/2020

Bandi di gara, affidamento di lavori su beni storici e monumentali e subappalti. Interessante la sentenza emessa dal TAR Molise che affronta la questione
giudicando sul ricorso presentato da una società arrivata terza alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione di un museo. Si affronta l'argomento della
certificazione Soa, il documento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori, in particolare la categoria OG2, quella su restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

SOA e termini di presentazione del documento
Il documento contenente la Soa va presentato in "data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale. Qualora l'impresa si
sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di
scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo". Sulla questione si è espresso anche il Consiglio di Stato secondo cui "la
partecipazione alle gare è preclusa nella sola ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza di verifica triennale, la quale deve essere presentata non prima di 90
giorni dalla scadenza del termine di verifica triennale". Ma c'è di più. Perché "l’impresa, la quale ha richiesto entro il predetto termine di 90 giorni il rinnovo
dell’attestazione Soa o la sua verifica triennale, può partecipare alle gare indette dopo il triennio o dopo il quinquennio, anche se non ha ancora conseguito il
nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l’esito positivo di tali domande intervenga, dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, ma prima della stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di
ammissione alla gara".

Questione subappalti nei bandi per i beni culturali
Non esiste una norma che vieta di subappaltare dei lavori che riguardano i beni culturali. L’articolo 146 del decreto legislativo numero 50 del 2016, con
riferimento alle lavorazioni in materia di beni culturali, si limita a vietare l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, ma nulla specifica sul subappalto. Diversa la
questione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (specializzate e superspecializzate). Al di sopra della soglia di 150 mila euro le categorie
superspecializzate esigono l’attestazione Soa in capo all’appaltatore e il subappalto non può superare il 30% dell’importo. Per le categorie specializzate, invece,
la qualificazione può essere sostituita dal subappalto, purché l’importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella
classifica della categoria prevalente.

Categoria Og2 non è superspecialistica
La scelta delle due società arrivate prima e seconda di subappaltare integralmente la categoria OG2 si pone dunque in linea con il quadro normativo analizzato,
non rientrando questa qualifica nell’elenco delle categorie superspecialistiche (cosiddette Sios). Non vale neppure la tesi, secondo la società che ha proposto
ricorso, secondo cui le lavorazioni della categoria OG2, in quanto a "qualificazione obbligatoria", imporrebbero al concorrente il possesso della relativa
certificazione Soa. "La natura “obbligatoria” impone solo che quella lavorazione sia eseguita da soggetto in possesso della relativa qualificazione senza che
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possa ritenersi assorbita dal possesso di altre categorie Soa - scrivono i giudici - In altre parole, la circostanza che la categoria SOA OG2 sia a “qualificazione
obbligatoria” significa semplicemente che le relative lavorazioni devono essere eseguite da chi è in possesso della stessa, sia esso il concorrente o il
subappaltatore".

Il regolamento
L'articolo 92 del vecchio regolamento sui contratti pubblici (DPR n. 207/2010), stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara quando possieda
la qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori o, in alternativa, quando sia qualificato nella categoria prevalente e nelle categorie
scorporabili per i rispettivi importi, con la precisazione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Nel caso specifico la società risultata vincitrice aveva presentato l’attestazione Soa nella categoria
prevalente OG3 – classifica IV (fino a euro 2.582.000), cioè per un importo ampiamente superiore a quello complessivo posto a base di gara, ma non poteva
eseguire direttamente le lavorazioni scorporabili (OG2 e OG10), non possedendo la specifica qualificazione Soa e può in alternativa subappaltare queste
lavorazioni specializzate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Questa possibilità è esclusa nell’ipotesi in cui le categorie scorporabili,
singolarmente considerate, superino il 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero la soglia di 150 mila euro.

Avvalimento e beni culturali
Il codice dei contratti pubblici, con riferimento alle lavorazioni relative ai beni culturali, prevede un divieto di avvalimento, senza nulla disporre in ordine al
subappalto. La ragione del divieto del ricorso all’avvalimento nella specifica materia dei beni culturali va ravvisata nell’esigenza di assicurare che l’esecuzione
dei lavori in tale delicato settore venga effettuata da un soggetto munito delle relative qualificazioni specialistiche. Questa regolamentazione serve per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali e prende le mosse dalla volontà di preservare e di ridurre al minimo i rischi di perdita o deterioramento del bene. "Dunque,
proprio l’esigenza di garantire un’adeguata tutela dei beni culturali induce il legislatore a sancire un assoluto divieto di avvalimento - dicono i giudici del Tar -
ponendo così una netta deroga rispetto all’applicazione generalizzata dell’istituto richiesta dai principi comunitari". Ma, di contro, "si deve escludere l’esistenza
di analogo divieto con riferimento al subappalto, in applicazione del noto criterio dell’ubi voluit dixit", prosegue ancora il Tar.

Differenze tra avvalimento e subappalto
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Sia l’avvalimento che il subappalto
rispondono alla medesima funzione di favorire la partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle medie e piccole dimensioni, alle gare d’appalto,
permettendo alle stesse di ottenere determinati requisiti di partecipazione (avvalimento) o di far svolgere ad una diversa impresa una quota delle prestazioni
oggetto del contratto pubblico (subappalto). A livello operativo si differenziano, anzitutto, per il momento in cui vengono utilizzati. L’avvalimento si colloca
nella fase di gara, perché permette ad un’impresa di ottenere requisiti per partecipare ad una procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico. Il
subappalto, invece, si colloca nella fase esecutiva, cioè quando un’impresa, dopo aver vinto la gara, decide di far svolgere ad un’altra impresa una parte delle
prestazioni oggetto dell’appalto.

In secondo luogo, differiscono per la responsabilità che assume l’impresa coinvolta nei confronti del committente pubblico rispetto alla corretta esecuzione
dell’appalto. Nell’avvalimento, l’ausiliaria, cioè l’impresa che presta i requisiti, è solidalmente responsabile con l’impresa che ha ricevuto il requisito. Nel
subappalto, il subappaltatore è un soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante, avendo quest’ultima rapporti solo con l’affidatario del contratto pubblico, il
quale è responsabile in via esclusiva dell’esecuzione dell’appalto.
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Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili confermati per tutto il 2021

24/10/2020

Mentre tutti si sarebbero aspettati una proroga della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in attesa del testo del disegno di legge di Bilancio 2021, dal Documento programmatico di bilancio - DPB
inviato alla Commissione UE arrivano anticipazioni circa una nuova proroga per le altre agevolazioni fiscali previste per la casa.

Superbonus 110%: ancora niente proroga
Come più volte evidenziato da più parti, benché è innegabile la “potenza” del nuovo superbonus 100% che, se applicato correttamente, potrebbe consentire da
una parte di rendere meno energivori e strutturalmente efficienti gli edifici e dall'altra di ridurre le emissioni di CO2 contribuendo a raggiungere l’obiettivo di
risparmio energetico, è altrettanto vero che i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla norma hanno generato dubbi applicativi che uniti al periodo di
riferimento troppo breve (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021), difficilmente consentiranno a tutti di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

A queste problematiche, c’è da aggiungersi il divieto per le assemblee condominiali in presenza e le difficoltà oggettive nel convocarle il videoconferenza,
possibilità prevista dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato
Rilancio 2).

Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili: nuova proroga di
un anno
Nonostante queste problematiche e uno strumento fiscale che potrebbe davvero determinare il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare
italiano oltre che una seria iniezione di liquidità al settore dell’edilizia, la scelta è stata quella di prorogare ancora una volta di un anno le altre detrazioni fiscali:
il bonus casa, l’ecobonus, il bonus facciate, il bonus verde e il bonus mobili.

Detrazioni fiscali che hanno già dimostrato la loro efficacia ma che necessiterebbero di una stabilità che consenta la corretta programmazione degli investimenti
sia dei contribuenti che vogliono ristrutturare la loro abitazione che delle imprese e dei professionisti impegnati nei lavori.

Superbonus 110%: proroga nel Recovery Fund?
Come ditto, nessuna proroga per le detrazioni fiscali del 110% che allo stato attuale termineranno il 31 dicembre 2021 ma che da più parti sembrerebbe saranno
prorogate (certamente per non più di un anno) utilizzando le risorse del Recovery fund.

Di seguito un breve riepilogo delle attuali detrazioni fiscali che saranno prorogate fino al 2021 per:

le ristrutturazioni edilizie (bonus casa);
il risparmio energetico (ecobonus);
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la riqualificazione delle facciate (bonus facciate);
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);
la riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).

Tag: FINANZA E FISCO Ristrutturazioni edilizie Ecobonus Bonus Mobili Bonus verde Bonus facciate Superbonus 110%
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https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Ristrutturazioni-edilizie/199
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Ecobonus/549
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Bonus-Mobili/3099
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Bonus-verde/4335
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Bonus-facciate/4486
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110-/4554
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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26 ottobre 2020

Sismabonus, via alla Commissione di monitoraggio sul
rischio sismico delle costruzioni

edilportale.com/news/2020/10/normativa/sismabonus-via-alla-commissione-di-monitoraggio-sul-rischio-sismico-delle-
costruzioni_79211_15.html

26/10/2020 – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito la commissione di
monitoraggio delle Linee guida per la “Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni”.

Sismabonus, la Commissione di monitoraggio

Ricordiamo che con l’introduzione del Sismabonus, la detrazione fiscale per i lavori
antisismici, è stato necessario dettare delle linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni. Per ottenere il Sismabonus è infatti necessario provare il passaggio
ad una o a due classi di rischio inferiori.

Le linee guida sono state approvate con il DM 58/2017, poi modificato dal DM 65/2017,
che ha previsto l’istituzione di una commissione per monitorare l’applicazione delle linee
guida ed, eventualmente, proporne la modifica.

Sismabonus, il funzionamento delle Commissione

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sismabonus-via-alla-commissione-di-monitoraggio-sul-rischio-sismico-delle-costruzioni_79211_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/65/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-sismabonus-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-e-i-relativi-allegato.-modifica-all-articolo-3-del-decreto-ministeriale_16632.html
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La Commissione dovrà stabilire se le linee guida, utilizzate ai fini del Sismabonus, sono utili
a mitigare gli effetti dei terremoti, salvaguardare le vite umane, contenere i costi della
ricostruzione e incentivare gli interventi preventivi volontari sul patrimonio edilizio
esistente.

Alla luce delle novità introdotte con il Superbonus 110%, la Commissione dovrà compiere
valutazioni sul quadro normativo esistente e sul coordinamento delle misure per il
rinnovamento del patrimonio edilizio.

L’attività della Commissione, di cui è capofila il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sarà svolta con i contributi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle
Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico, ENEA, CNR e Dipartimento della Protezione
Civile.

  Saranno coinvolti anche i rappresentati delle Professioni delle Imprese (ANCE), delle
Banche (ABI) e delle Assicurazioni (ANIA).

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html


1/3

26 ottobre 2020

Edilportale Digital Forum, apre oggi la prima fiera online
dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-apre-oggi-la-prima-fiera-online-dell-
edilizia_79223_12.html

26/10/2020 – Inizia oggi Edilportale Digital Forum, la prima fiera online dell’edilizia.
Un’agenda ricca di workshop e talk curati da progettisti e aziende leader dell’edilizia per
immergersi nei temi più attuali: superbonus 110%, comfort abitativo, riqualificazione
energetica, miglioramento sismico, impianti, sicurezza e molto altro.

Ecco il programma di oggi, 26 ottobre:

10.00

Edilportale Digital Forum, la filiera edile protagonista della ripartenza

Tema dell'evento di apertura sono gli incentivi per la ripartenza del settore edile dopo il
lockdown, come il Superbonus 110%, gli scenari che si aprono, visti dai protagonisti della
filiera e dai decisori politici.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-apre-oggi-la-prima-fiera-online-dell-edilizia_79223_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
https://digitalforum.edilportale.com/events/edilportale-digital-forum-la-filiera-edile-protagonista-della-ripartenza_159
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Intervengono:
Ferdinando Napoli, CEO & Founder di Edilportale
Luca Berardo, Presidente Sercomated
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Andrea Bazzichetto, Presidente EdilegnoArredo 
Gianni Pietro Girotto, Senatore e Presidente della Commissione Industria, Commercio e
Turismo del Senato

Il Digital Forum entra nel vivo con i workshop, durante i quali le aziende presentano
tecnologie innovative e i progettisti illustrano i casi studio particolarmente interessanti. I
partecipanti possono porre domande ai relatori attraverso una live chat sempre attiva. 

ore 11.00

Sistema Made in Italy nel Mondo. 4BILD Just Talk

A cura di 4BUILD
 Tema del workshop è il confronto tra il mondo della progettazione e il mondo della

produzione per divulgare nuove visioni del costruire e dell’abitare.

 ore 12.00

Ascensori Classe DX, l’inizio di una nuova era

A cura di Kone
I moderni ascensori pensati per gli edifici intelligenti.

ore 15.00

Comportamento e miglioramento sismico del Palazzo Comunale di
Recanati

A cura di STA DATA
 Il caso del Palazzo Comunale di Recanati, per il quale è stato messo a punto e calibrato un

modello a telaio equivalente della struttura.

ore 16.00

https://digitalforum.edilportale.com/events/sistema-made-in-italy-nel-mondo-4bild-just-talk_132
https://digitalforum.edilportale.com/events/ascensori-classe-dx-l-inizio-di-una-nuova-era_106
https://digitalforum.edilportale.com/events/comportamento-e-miglioramento-sismico-del-palazzo-comunale-di-recanati_154
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Superbonus 110%: involucro e impianti performanti

A cura di Edilportale
I prodotti e le tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio e
ottenere il Superbonus 110%.

ore 17.00

Oltre il filo muro. Innovazione tecnologica e progettazione. 4BILD
Just Talk

A cura di 4BUILD
 Il confronto tra mondo della progettazione e il mondo della produzione per divulgare nuove

visioni del costruire e dell’abitare.

Nell’Area Expo, uno spazio online in cui le aziende esporranno prodotti e soluzioni, i
visitatori saranno accolti nei virtual stand e potranno dialogare con i produttori, chiedere
informazioni, consulenze e preventivi personalizzati a: LG Electronics, Knauf, Kone,
Rockwool, Velux, Saint-Gobain, Allplan, Caleffi, Spit, Profilpas, Sta Data,
Galletti, Mogs, Isolmant, Ferrerolegno, Eclisse, Eterno Ivica, Emilgroup,
Sunroom, Concrete, Argo, Vaga, Tytan, DIBI Porte Blindate, Gree, Ecoplast
Nord, Newfloor.

 Segui i workshop del Digital Forum anche sui social con l’hashtag #EDF2020.

http://digitalforum.edilportale.com/events/superbonus-110-involucro-e-impianti-performanti_113
https://digitalforum.edilportale.com/events/oltre-il-filo-muro-innovazione-tecnologica-e-progettazione-4bild-just-talk_133
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26 ottobre 2020

Rating di legalità, nel 2019 richieste in aumento del 6%
edilportale.com/news/2020/10/normativa/rating-di-legalità-nel-2019-richieste-in-aumento-del-6_79202_15.html

26/10/2020 – nel 2019 le richieste di attribuzione del rating di legalità sono aumentate del
6%. Lo ha reso noto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che nei giorni
scorsi, in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di attività, ha presentato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, i risultati delle attività svolte lo scorso anno.

Rating di legalità, richieste in aumento

Dalle rilevazioni emerge che sono stati conclusi 4108 procedimenti in materia di rating di
legalità. Il numero si riferisce solo alle istanze andate a buon fine e non considera quelle
archiviate perché improcedibili. Rispetto ai 3887 procedimenti dell’anno precedente, è stato
registrato un incremento del 6%.

Sempre nel 2019, le imprese che hanno ottenuto per la prima volta il rating di legalità sono
2827, mentre quelle che hanno ottenuto un incremento del punteggio sono 196. In costante
crescita anche i rinnovi del rating: 973 nel 2019 contro i 691 dell’anno precedente e i 438 del
2017.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/rating-di-legalit%C3%A0-nel-2019-richieste-in-aumento-del-6_79202_15.html
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle imprese che hanno richiesto il
rating di legalità, il 51% delle richieste proviene da imprese aventi sede legale nel nord Italia,
il 20% dal centro della penisola e il 29% dal sud e dalle isole. La maggior parte delle istanze
ricevute nel 2019 proviene da imprese che si collocano nella classe di fatturato tra i due e
quindici milioni di euro mentre meno del 5% giunge da imprese con fatturati molto elevati.

Con riguardo alla tipologia di attività economica svolta, il 37% circa delle imprese
richiedenti opera nel settore dell’industria manifatturiera, il 18% in nell’edilizia e il 13% nel
commercio.

Sul totale, il 7% delle imprese ha ricevuto il punteggio massimo di tre stellette.

Rating di legalità, come funziona

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

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

Il punteggio base è pari a una stelletta. Per ottenerla l’impresa deve dimostrare di rispettare
una serie di criteri. Ci sono poi dei requisiti aggiuntivi che danno diritto a un +. Il
conseguimento di tre + fa ottenere una stelletta aggiuntiva. Il punteggio massimo è pari a tre
stellette.

 Nei giorni scorsi è entrato in vigore il nuovo Regolamento sul Rating di legalità.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/rating-di-legalit%C3%A0-in-vigore-il-nuovo-regolamento_79127_11.html
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Emergenza Covid-19: DPCM 24 ottobre 2020 in
Gazzetta Ufficiale. Fiere, convegni e congressi solo a
distanza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/10/2020  4297

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, prevede la chiusura di
bar e ristoranti dalle 18 e lo stop a cinema, piscine e palestre. Scuola: alle superiori didattica a
distanza almeno al 75%

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte tra il 24 e il 25 ottobre
il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020, poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 25 ottobre
2020, con le misure restrittive per contenere lʼemergenza Coronavirus che saranno in vigore dal 26
ottobre 2020 fino a tutto il 24 novembre 2020.

Queste le misure principali e le novità di rilievo contenute in un provvedimento che, a livello di
edilizia e cantieristica (ma in generale per tutte le attività produttive), di fatto non comporta
cambiamenti né limitazioni, mentre il DPCM stoppa tutti i convegni.

NB - restano ovviamente salve le maggiori limitazioni e restrizioni stabilite dalle Regioni (con i relativi
coprifuoco).

Mascherine
obbligo di avere sempre con sè le mascherine sull'intero territorio nazionale;
obbligo di indossare le mascherine ''nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti
i luoghi all'aperto,  a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le
circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non  conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
https://www.ingenio-web.it/28690-covid-19-torna-lautodichiarazione-per-gli-spostamenti-in-campania-lazio-e-lombardia-le-novita
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contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle
linee guida  per il consumo di cibi e bevande";
esclusi dall'obbligo di mascherina:

i 'soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai sei anni;
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina, nonchè per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

fortemente raccomandato l'uso delle  mascherine anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.

Fiere, congressi e convegni
sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con
modalità a distanza;
vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo
la sussistenza di motivate ragioni;
è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Bar, ristoranti e altre attività di somministrazione
servizi di ristorazione di tutti i tipi (pasticcerie e panetterie comprese) consentiti dalle ore 5�00
alle 18�00;
consentite massimo 4 persone per tavolo, con deroga solo se tutti sono conviventi;
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per lʼattività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sport
sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino lʼerogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi;
l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte allʼaperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, a parte per lʼutilizzo da parte di atleti
professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI;
sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato;
consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse
nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport
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individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Parchi e sale da gioco
sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
stop a parchi divertimento;
aperte le aree gioco per i bambini nel rispetto di protocolli e distanziamento.

Spettacoli, cinema e teatri
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
e in altri spazi anche all'aperto.

Scuola
confermata la didattica in presenza per elementari e medie;
didattica a distanza, almeno al 75%, per gli istituti superiori, estendibile anche fino al 100%
da parte delle singole Regioni;
stop a gite e viaggi d'istruzione;
le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base
all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto
dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria.

Trasporto pubblico e spostamenti
consigliato il NON utilizzo dei mezzi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
gli spostamenti tra regioni e tra comuni non sono vietati, ma si legge che “è fortemente
raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Lavoro
fortemente raccomandato lʼutilizzo dello smart working sia nel pubblico che nel privato;
concorsi pubblici e privati consentiti nel rispetto dei protocolli.

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

Limitazioni e spostamenti da e per l'estero

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il
transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori
di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati
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e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi,
comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1:

a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello
Stato della Città del Vaticano.

IL DPCM 24 OTTOBRE 2020 FIRMATO DAL PREMIER CONTE E TUTTI GLI ALLEGATI SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm_20201024_allegati.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dpcm-24-ottobre-2020---firmato.pdf
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Superbonus 110%: ecco la check-list per il controllo sui
documenti collegati al visto di conformità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/10/2020  3586

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una scheda di sintesi per verificare
documenti e tetti di spesa per i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione
nazionale dei commercialisti (Fnc) hanno pubblicato lo speciale documento "Il “superbonus” del
110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione
del rischio sismico", che serve per eseguire la completa ricognizione necessaria ai fini dei
relativi controlli per il corretto rilascio del visto di conformità, ai sensi degli artt.119 e 121 del DL
34/2020 - Rilancio.

Visto di conformità obbligatorio per esercitare l'opzione

Il visto di conformità serve se si esercita l'opzione alternativa alla fruizione diretta del Superbonus,
cioè sconto in fattura o cessione del credito: sappiamo bene che le regole presuppongono, in tal
senso, l'acquisizione del visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto
alla detrazione. Si ricorda che:

il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali,
consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio;
il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

La check-list per il visto di conformità

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28588-superbonus-110-lopzione-e-servita-da-oggi-attuabili-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-ecco-come-si-fa
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In realtà, i Commercialisti hanno 'diviso' le check-list a seconda che si tratta di SuperSismabonus
(messa in sicurezza antisismica) o SuperEcobonus (efficientamento energetico), ma per entrambe
le tipologie di intervento bisogna indicare, tra i vari documenti, i dati catastali dellʼimmobile, a
quale titolo si possiede lʼimmobile, autocertificare che lʼimmobile non è utilizzato per lo
svolgimento dellʼattività professionale, presentare copia della Cila o della Scia, autocertificare
la data di inizio dei lavori, presentare lʼAPE pre e post-intervento.

La chek-list, quindi, consiste in una schematizzazione in tabella di tipologia, caratteristiche e tetti
di spesa o delle detrazioni degli interventi trainanti e trainati, con alcune annotazioni utili, come
per esempio la possibilità che permette di fruire della detrazione maggiorata non solo per la
sostituzione del generatore di calore ma anche, nel rispetto delle soglie massime, per le spese
relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione, come i tubi, di emissione, come i sistemi
scaldanti e di regolazione, come sonde, termostati e quant'altro, in aggiunta alle spese di
smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti.

Ci sono anche alcune differenze con documenti diversi per i due interventi (es. asseverazioni, per il
SuperEcobonus rilasciate da professionisti iscritti agli ordini, per il SuperSismabonus da
professionista iscritto al rispettivo ordine ma che ha partecipato alla progettazione o alla direzione
dei lavori).

Le check list sono sviluppate anche in formato editabile (word), individuano i soggetti beneficiari,
le spese sostenute, l'ammontare del credito ceduto, andando in dettaglio sulle verifiche (titolo di
detenzione, parti comuni, certificazioni, abilitazioni e autorizzazioni amministrative, documenti di
spesa, tipologia degli interventi, asseverazioni e attestazioni per gli stati di avanzamento), sulle
asseverazioni (con indicazione delle polizze assicurative) e sulle attestazioni finali (Ape, contratto di
cessione al Gse per l'energia non consumata e quant'altro).

LE CHECK-LIST DEI COMMERCIALISTI SUL VISTO DI CONFORMITA' PER IL SUPERBONUS
SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=visto-conformita-superbonus-110---check-list-commercialisti.pdf
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Assicurazioni professionali: chiarimenti CNI nel caso di
tecnico dipendente pubblico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/10/2020  413

Il CNI fornisce delucidazioni sulla polizza assicurativa professionale del tecnico dipendente pubblico

Segnaliamo l'interessante 'informativa' del Consiglio Nazionale degli Ingegneri inerente le polizze
assicurative professionali, nello specifico nel caso in cui la stipula debba essere fatta da un tecnico
dipendente pubblico.

Il parere verte su due questioni:

se la PA di appartenenza dellʼiscritto è tenuta a contrarre polizza assicurativa per la
Responsabilità civile professionale nellʼesercizio di dipendente;

se debba porsi a carico dell A̓mministrazione comunale il versamento della quota
associativa allʼOrdine del professionista dipendente.

Obbligo della polizza assicurativa
in virtù di quanto disposto dall'art.24 comma 4 del Codice Appalti, nellʼipotesi degli Uffici
tecnici delle stazioni appaltanti la polizza assicurativa professionale del dipendente è posta a
carico del datore di lavoro

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.cni-online.it/Home/Details/17118
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se le attività di progettazione sono affidate allʼesterno, le polizze assicurative devono essere
pagate dai professionisti esterni;
l'ingegnere dipendente che svolge lʼattività a favore del proprio datore di lavoro pubblico
non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di responsabilità civile
professionale. Secondo il CNI, il cui parere non è vincolante, tale soluzione deve ritenersi
valere anche con riferimento, più in generale, alle attività di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza, qualora svolte in qualità di dipendente facente parte
dellʼUfficio tecnico del Comune.

In definitiva, secondo il CNI, il pagamento della polizza assicurativa professionale spetti allʼEnte
pubblico di appartenenza, nel caso dei progettisti facenti parte dellʼUfficio tecnico della
stazione appaltante, per le attività professionali svolte per conto dell A̓mministrazione.

Competenza del versamento della quota annuale

Il CNI ricorda che la questione è stata ampiamente trattata nella circolare CNI 21/10/2015 n.615. La
soluzione è articolata e dipende dalle specifiche e concrete caratteristiche del rapporto di lavoro
intercorrente tra il dipendente pubblico e l A̓mministrazione di appartenenza.
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Autorizzazione sismica per opere di adeguamento
degli ormeggi: la competenza è dell'amministrazione
statale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/10/2020  314

Il Consiglio di Stato si esprime sulla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7, 93,
94, 137 del d.P.R. 380 del 2001, dellʼarticolo 3 bis della l.r. 37/2015, alla luce del conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni così come disciplinato dal d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112

Le lettere d), e), f), s) del comma 1 dell'art.104 d.lgs. 112/1998 attribuiscono alla competenza
statuale le attività di definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei
trasporti marittimi, nonché quelle di pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti
e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di
carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale.

Nellʼattività di costruzione, gestione, bonifica e manutenzione dei porti, nonché delle opere edilizie a
servizio dellʼattività portuale, rientra anche il rilascio delle autorizzazioni sismiche per le opere
di adeguamento degli ormeggi nel caso di porti di rilievo nazionale e pertanto in tal caso la
competenza non può essere della Regione ma è dello Stato.

E' questo il 'sunto' della sentenza 5583/2020 dello scorso 24 settembre del Consiglio di Stato, dove
si evidenzia che, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, il d.P.R. 380
del 2001 attiene agli aspetti legati allʼattività edilizia, ma non riguarda il riparto di competenze
sugli aspetti “infrastrutturali”, per i quali permane il quadro normativo anteriore al Testo unico in
materia edilizia.

Quando l'autorizzazione sismica spetta allo Stato

L̓art. 7 del TUE introduce quindi una deroga per quanto riguarda le opere pubbliche da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici, ai quali non si applicano le disposizioni del Titolo II dello stesso
d.P.R. citato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Per completare il quadro normativo nel quale la concessionaria ha richiesto lʼautorizzazione
sismica per effettuare lavori su di un bene appartenente al demanio statale, occorre poi
soggiungere che alla data dellʼadozione del diniego statale impugnato era vigente lʼart. 3 bis della l.r.
n. 37 del 2015, riguardante i controlli di sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o
di interesse statale, il quale stabilisce, al comma 1, che “Le attività di vigilanza e controllo per la
sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
sono svolte dalle competenti amministrazioni statali” e, al comma 4, che “Ai sensi dell'articolo 104,
comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del D.Lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti
amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti
a: a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale; b) rete ferroviaria di interesse nazionale; c) porti
di rilievo nazionale e internazionale.”

Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, non rileva che gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380
del 2001 si trovino nel titolo IV e non nel Titolo I (oggetto espresso di deroga da parte dellʼart. 7 cit.)
giacché è la natura delle opere (bene demaniale in concessione) a far fuoriuscire dalla
disciplina del testo unico sullʼedilizia la materia della competenza in ordine al rilascio
dellʼautorizzazione sismica, la quale, in base al generale e tuttʼora vigente riparto disegnato dal
d.lgs. 112 del 1998, spetta ai competenti uffici dellʼamministrazione statale.

Di conseguenza, poiché costituisce circostanza incontestata tra le parti che le opere in questione
sono da realizzare sul demanio statale da parte di una società concessionaria e sono altresì
finalizzate ad adeguare strutturalmente unʼopera pubblica, alla luce del richiamato quadro
normativo, lʼappello principale proposto dalla Regione Calabria è fondato e devono essere accolti i
motivi aggiunti proposti in primo grado, con i quali è stato chiesto lʼannullamento del provvedimento
dell A̓utorità statale che ha declinato la propria incompetenza.

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.

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-5583-2020.pdf
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Ricostruzione post-sisma, progettisti e scadenza del
30 novembre 2020: i danni lievi tra nuove e vecchie
pratiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/10/2020  372

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016, Giovanni
Legnini, ha scritto una lettera indirizzata a tutti i sindaci del cratere e ai presidenti delle Associazioni
regionali dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ricordando le principali novità normative e
le imminenti scadenze per la presentazione delle richieste di contributo alla ricostruzione

Scadenza danni lievi

In virtù di quanto stabilito dal DL Semplificazioni, scade perentoriamente il prossimo 30 novembre
2020 il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata
esecuzione sugli edifici con danni lievi.

Il termine vale per gli interventi di immediata esecuzione sulle unità immobiliari con danni lievi che
non hanno altri vincoli alla presentazione dei progetti, ad esempio che non siano state autorizzate al
miglioramento sismico con il passaggio a una classe di danno superiore, o che non siano parte di
aggregati che comprendono unità immobiliari con danni gravi.

L̓art.5 dellʼOrdinanza 108 prevede una procedura semplificata per presentare le domande entro
il prossimo 30 novembre.

Allʼistanza, da inoltrare sulla piattaforma informatica Mude, i progettisti potranno limitarsi
ad allegare la documentazione per la corretta identificazione del proprietario, dellʼedificio, del
professionista incaricato, la scheda di valutazione del danno nonché del progetto
architettonico descrittivo dellʼintervento di riparazione e ripristino dellʼedificio, con obbligo di
integrazione della pratica con il progetto ed il resto della documentazione necessaria entro il 31
gennaio 2021.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28587-ricostruzione-post-sisma-nuovi-compensi-per-i-professionisti-e-domanda-semplificata-per-i-danni-lievi
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In tal modo i cittadini e i tecnici avrebbero più tempo anche per valutare lʼutilizzo del nuovo
superbonus edilizio in aggiunta al contributo pubblico, anche allo scopo di evitare accolli di spesa.

Attenzione: la mancata presentazione della domanda di riparazione dei danni lievi, anche
semplificata, entro il 30 novembre p.v., comporta la perdita del contributo per la ricostruzione,
nel caso, anche dei requisiti per mantenere il Contributo di autonoma sistemazione o il beneficio
dellʼalloggio presso le Soluzioni abitative di emergenza.

Resterebbe, inoltre, lʼordinanza sindacale di inagibilità dellʼabitazione: per ottenerne la revoca i
proprietari sarebbero dunque costretti ad effettuare e certificare i lavori di riparazione a loro spese.

Vecchie pratiche: adesione al regime Ordinanza 100

Per le richieste di contributo presentate con la vecchia procedura prevista dalle Ordinanze 4, 88, 13
e 19, ed ancora in istruttoria presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione regionali, è possibile il
passaggio alla corsia veloce dellʼOrdinanza 100.

I professionisti incaricati, secondo quanto stabilito dallʼarticolo 6 dellʼOrdinanza 107, dovranno
integrare le vecchie domande con la certificazione della conformità urbanistica
dellʼintervento e della congruità del contributo concedibile, utilizzando il modulo pubblicato sul
sito del Commissario.

Gli Usr invieranno ai professionisti la proposta di adesione alla procedura semplificata dellʼOrdinanza
100, con la richiesta di motivare lʼeventuale rifiuto e comunicarlo anche ai proprietari committenti.

I tecnici avranno due mesi di tempo per esercitare lʼopzione dal momento del ricevimento della
proposta Usr, ma possono aderire anche di loro iniziativa accedendo alla pratica già depositata sulla
piattaforma Mude.

L̓adesione alla nuova procedura comporta anche lʼapplicazione delle nuove tariffe professionali
sullʼequo compenso per i tecnici incaricati dei progetti, introdotte dal decreto legge 104/2020,
convertito con legge 126/2020, e disciplinate con lʼOrdinanza 108. I maggiori compensi non
potranno in nessun caso determinare un aumento dellʼeventuale spesa in accollo a carico dei
proprietari/committenti, salvo il loro esplicito consenso.

Resta sempre possibile per i proprietari committenti e i loro tecnici ritirare le vecchie richieste di
contributo e ripresentarle secondo le procedure dellʼOrdinanza 100 come nuove pratiche, facendo
tuttavia salva la documentazione già acquisita dagli Uffici Speciali.

Superbonus 110%

Per evitare accolli di spesa a carico dei cittadini, si ricorda che qualora il contributo per la
ricostruzione non copra tutti gli interventi previsti, è possibile utilizzare il Superbonus al 110%.

L̓ Ordinanza 108 prevede la possibilità di sommare al contributo per la ricostruzione le detrazioni
fiscali per gli interventi di rafforzamento statico previste dal sismabonus al 110%, mentre la legge
126/2020 disciplina la cumulabilità del contributo con le detrazioni ecobonus 110%, relative al
miglioramento dellʼefficienza energetica degli edifici.

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-100_9_maggio_signed.pdf
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Lunedì 26 Ottobre 2020

studio dell'Agenzia per l'ambiente della Provincia
autonoma di Bolzano

casaeclima.com/ar_42996__mascherine-qualita-aria-studio-agenzia-perambiente-provincia-autonoma-bolzano.html

Mascherine e qualità dell'aria: studio dell'Agenzia per l'ambiente della Provincia autonoma
di Bolzano
Studio sulla qualità dell’aria respirata indossando le mascherine. Ricambio d'aria sufficiente,
anidride carbonica come nei locali chiusi
La concentrazione di anidride carbonica inalata indossando una mascherina è sui livelli di
quella rilevata in molti ambienti di vita quotidiani chiusi, e risulta essere molto inferiore
rispetto a quella espirata. Questo, in sintesi, l'esito più importante dello studio condotto dagli
esperti dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano.

Il risultato è particolarmente interessante considerando che l’emergenza sanitaria causata
dalla diffusione del Coronavirus ha imposto l’utilizzo di dispositivi di copertura naso-bocca.
Gli esiti dello studio sono stati presentati il 23 ottobre dall’assessore provinciale all’ambiente
e all’energia, Giuliano Vettorato, e dai vertici tecnici dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e
la tutela del clima, responsabili per il monitoraggio della qualità dell’aria. Quando si indossa
una mascherina una parte dell’aria espirata viene trattenuta all’interno del dispositivo
indossato e quindi re-inalata. "L’Agenzia per l’ambiente, a fronte della grande esperienza
nell’analisi della qualità dell’aria indoor maturata, in modo particolare, nell’analisi di quella
presente all’interno delle aule scolastiche, ha eseguito misurazioni della qualità dell’aria
respirata con naso e bocca coperti, prendendo in esame i vari dispositivi maggiormente in
uso. L’obiettivo dello studio era soprattutto quello di accrescere la consapevolezza della
popolazione con informazioni il più possibile supportate da dati rilevati attraverso un
approccio scientifico", ha spiegato Vettorato, il quale ha fatto presente come lo studio sia uno
fra i primi del genere realizzati in Italia. "Un motivo d'orgoglio", ha aggiunto l'assessore, che
ha quindi ribadito l'invito a tutti i cittadini a seguire le tre misure da seguire tutti i giorni:
indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza. "È
doveroso il rispetto di noi stessi e verso gli altri", ha affermato Vettorato.

https://www.casaeclima.com/ar_42996__mascherine-qualita-aria-studio-agenzia-perambiente-provincia-autonoma-bolzano.html
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I risultati dello studio

Lo studio è stato realizzato dal Laboratorio analisi aria e radioprotezione dell’Agenzia
provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. Nell’ambito delle analisi è stata quantificata
la percentuale di CO2 re-inalata rispetto a quella espirata. A tal fine sono state prese in
esame diverse tipologie di dispositivi di copertura naso-bocca: mascherina artigianale,
mascherina chirurgica, FFP2 o KN95, visiera e fasce di stoffa. "L’aria che espiriamo - afferma
Luca Verdi, direttore del Laboratorio Analisi e radioprotezione - contiene un’elevata
concentrazione di anidride carbonica, circa 40.000 ppm, ovvero il 4%. Dallo studio è emerso
che indossando un dispositivo di copertura naso-bocca si ha comunque un notevole ricambio
d’aria che porta ad una consistente riduzione della concentrazione di CO2. Più precisamente
la percentuale di anidride carbonica espirata che viene re-inalata varia da un minimo del 3%
con la visiera, a un massimo del 14% con la mascherina artigianale".

Importante arieggiare i locali

Alla luce di questi dati, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ribadisce che
i locali in cui soggiornano più persone vanno ventilati frequentemente, come del resto già
raccomandato da tutti gli esperti del settore. Infatti, "in ambienti chiusi, poco ventilati, dove
soggiornano abitualmente più persone, come ad esempio nelle aule scolastiche - ha spiegato
Verdi - la concentrazione di anidride carbonica aumenta in generale molto velocemente.
Dovendo aggiungere all’anidride carbonica re-inalata indossando la mascherina anche quella
proveniente dal locale chiuso in cui si soggiorna è chiaro che risulta fondamentale che il
locale stesso abbia caratteristiche di ventilazione ottimali. In conclusione possiamo
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affermare che la concentrazione di CO2 inalata indossando una copertura naso-bocca è sui 
livelli di quella rilevata in ambienti chiusi e risulta essere molto inferiore rispetto a quella 
espirata”.

Dispositivi di copertura e disagio avvertito

Oltre a caratterizzare la qualità dell’aria inspirata, lo studio ha voluto valutare una possibile 
fonte di disagio avvertito con l’uso prolungato di tali dispositivi di copertura. "Grazie ad una 
termocamera abbiamo misurato la temperatura superficiale del viso, con e senza 
mascherina", ha speigato Clara Peretti, consulente per il Laboratorio Analisi aria e 
radioprotezione nell’ambito del progetto europeo QAES. "Dalla prova - ha aggiunto - è 
emerso che nella zona del viso coperta dal dispositivo di copertura la temperatura 
superficiale aumenta in media di due gradi. Innalzamento di temperatura e conseguente 
sudorazione possono creare una sensazione di fastidio.”

Il metodo di campionamento utilizzato

Durante lo studio, realizzato nel periodo giugno - agosto 2020 nei laboratori dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, sono state effettuate 350 prove con e senza 
dispositivi di copertura indossati. Inoltre, le prove sono avvenute in posizione da seduti o in 
piedi in leggero movimento, ma non in movimento estremo, come quando si fa sport. "Per 
eseguire le prove - ha sottolineato il tecnico referente per le prove, Gianmaria Fulici - è stato 
elaborato e adottato uno specifico protocollo di misura che ha permesso di analizzare solo 
l’aria inspirata, separandola nettamente da quella espirata. Ad ogni atto respiratorio e 
durante tutta la fase di inspirazione è stata prelevata una piccola quantità di aria utilizzando 
una sonda posta fra naso e bocca; l’aria prelevata è stata raccolta in un contenitore di Tedlar 
e quindi analizzata per determinare la concentrazione di anidride carbonica". Lo studio su 
mascherine e qualità dell'aria è consultabile online sul portale web della Provincia dedicato 
all'ambiente, così come la campagne di misura. Per ulteriori informazioni, tra cui un 
dettagliato vademecum su come cambiare correttamente l’aria in classe, si può consultare il 
progetto Aria viziata a scuola.

https://ambiente.provincia.bz.it/aria/progetto-qaes.asp
https://ambiente.provincia.bz.it/aria/campagne-misura-qualita-aria.asp#mascherine-aria
https://ambiente.provincia.bz.it/progetti/aria-viziata-a-scuola-iniziativa.asp
https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 23 Ottobre 2020

dall'ENEA in audizione indicazioni su asseverazione e
controlli documentali e in situ

casaeclima.com/ar_42995__superbonus-enea-audizione-indicazioni-asseverazione-controlli-documentali-situ.html

Superbonus 110%: dall'ENEA in audizione indicazioni su asseverazione e controlli
documentali e in situ
I controlli a campione si eseguiranno sulle asseverazioni correttamente trasmesse sul sito
ENEA e sulla base di criteri condivisi con il MiSE che tengano conto di tutte le tipologie degli
interventi, proporzionalmente al valore delle spese esposte, e di una equa distribuzione sul
territorio nazionale
“L’asseverazione deve essere trasmessa a conclusione dei lavori e, se del caso, fino a due volte
in corso d’opera quando i lavori sono realizzati rispettivamente per almeno il 30% per la
prima e per almeno il 60% per la seconda rispetto a quanto previsto in progetto”.

Lo ha ricordato il Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell'ENEA,
Ing. Ilaria Bertini, nell'audizione del 7 ottobre scorso dinanzi alla Commissione Parlamentare
di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria su Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio e
criticità connesse alla sua applicazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42995__superbonus-enea-audizione-indicazioni-asseverazione-controlli-documentali-situ.html


I commi 13-lettera a), e 13 bis dell’art. 119 del “Decreto rilancio” prevedono che, “ai fini della
detrazione del 110 per cento, ….., e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all’articolo121” per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi 1, 2 del suddetto art.
119 i tecnici abilitati debbono trasmettere ad ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei
requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

“Le modalità della trasmissione al realizzando sito WEB dell’ENEA”, ha spiegato Bertini,
“avviene secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 03
agosto 2020 che regolamenta anche le modalità di esecuzione dei controlli affidati ad ENEA,
in armonia con quanto già previsto dal Decreto dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018
per i controlli sugli interventi di efficienza energetica che fruiscono dell’Ecobonus (ex legge
296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni)”.

Controlli documentali e in situ

“Il tecnico dichiara nell’asseverazione il costo delle opere previste in progetto, le spese
sostenute e ammissibili alle detrazioni fiscali, distinguendo per interventi trainanti e trainati,
tipologia di interventi ammessi, lavori eseguiti sulle parti comuni e sulle parti private e
ovviamente i costi totali”, ha detto nell'audizione il Direttore del Dipartimento Unità per
l’Efficienza Energetica dell'ENEA. “Nello stesso modello, il tecnico indica anche gli estremi
dell’Assicurazione richiesta dal “Decreto Rilancio” con l’indicazione della capienza della
polizza in relazione al costo dei lavori oggetto dell’asseverazione.

La procedura ENEA controlla i dati inseriti, ne verifica l’accordo con la normativa vigente e
impedisce il completamento del modello nel caso di dati incongruenti. Dopo la corretta
trasmissione dei documenti, il tecnico procede attraverso lo stesso sito alla stampa della
dichiarazione depositata sulla quale, su ogni pagina, il sistema riporterà il codice
alfanumerico identificativo.

I controlli a campione si eseguiranno sulle asseverazioni che risultano correttamente
trasmesse sul sito ENEA creando il campione ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del decreto 03
agosto 2020 e sulla base di criteri condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico che
tengano conto di tutte le tipologie degli interventi, proporzionalmente al valore delle spese
esposte, e di una equa distribuzione sul territorio nazionale (ad es. in funzione degli abitanti
per provincia).

Le asseverazioni selezionate saranno sottoposte al controllo tecnico-documentale.

In linea con il comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 03
agosto 2020, saranno sottoposti ai controlli in situ, con le stesse procedure, previste dal
decreto 11 maggio 2018, il 10% delle asseverazioni sottoposte a controllo documentali
estratte tra quelle che hanno superato positivamente il controllo documentale”.
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nuove norme in Gazzetta Ufficiale
casaeclima.com/ar_42990__prevenzione-incendi-scuole-condomini-nuove-norme-gazzetta-ufficiale.html

Prevenzione incendi scuole e condomini: nuove norme in Gazzetta Ufficiale
Dai Vigili del fuoco una circolare sulle norme della legge di conversione del Decreto Agosto in
materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia condominiale
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare DCPREV 13337 del
14/10/2020, recante comunicazione di pubblicazione della legge di conversione del decreto-
legge Agosto, inerente l'attività di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia
condominiale.

https://www.casaeclima.com/ar_42990__prevenzione-incendi-scuole-condomini-nuove-norme-gazzetta-ufficiale.html
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Polizza assicurativa professionale del tecnico dipendente
pubblico: chiarimenti dal CNI

casaeclima.com/ar_42988__polizza-assicurativa-professionale-tecnico-dipendente-pubblico-chiarimenti-dalcni.html

Polizza assicurativa professionale del tecnico dipendente pubblico: chiarimenti dal CNI
Il parere su due questioni: se la PA di appartenenza dell’iscritto è tenuta a contrarre polizza
assicurativa per la Responsabilità civile professionale nell’esercizio di dipendente e se debba
porsi a carico dell’Amministrazione comunale il versamento della quota associativa
all’Ordine del professionista dipendente
Viene domandato - a seguito del quesito da parte di un iscritto, dipendente comunale avente
il ruolo di Istruttore tecnico, categoria C1, presso l’Ufficio Lavori Pubblici – se la Pubblica
Amministrazione di appartenenza dell’iscritto “è tenuta a contrarre polizza assicurativa per
la Responsabilità civile professionale nell’esercizio di dipendente” e inoltre se debba porsi a
carico dell’Amministrazione comunale “il versamento della quota associativa all’Ordine del
professionista dipendente”.

Sulle due questioni sollevate il Consiglio Nazionale degli Ingegneri osserva quanto segue.

Occorre in primo luogo preavvertire che l’unica Autorità competente a rilasciare
interpretazioni ufficiali della legislazione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione è il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento
della Funzione Pubblica.

https://www.casaeclima.com/ar_42988__polizza-assicurativa-professionale-tecnico-dipendente-pubblico-chiarimenti-dalcni.html
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Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non
vincolante.

Per quanto concerne l’obbligo della polizza assicurativa (1), soccorre il disposto dell’art.24,
comma 4, del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“Codice dei contratti pubblici”).

In esso è stabilito che: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a
carico dei soggetti stessi.”.

Ne risulta confermato che – nell’ipotesi degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti – la
polizza assicurativa professionale del dipendente, per legge, è posta a carico del datore di
lavoro (2).

Al contrario, qualora le attività di progettazione siano affidate all’esterno, le polizze
assicurative devono essere pagate dai professionisti esterni.

L’Ingegnere dipendente che svolge l’attività a favore del proprio datore di lavoro pubblico
non è, pertanto, tenuto a stipulare personalmente una polizza di responsabilità civile
professionale (3).

A parere del Consiglio Nazionale tale soluzione deve ritenersi valere anche con riferimento,
più in generale, alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, qualora
svolte in qualità di dipendente facente parte dell’Ufficio tecnico del Comune.

Questo perché l’art.24 del Codice dei contratti pubblici – formalmente intitolato
“Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici” – in realtà, al primo comma, ricomprende nel suo ambito applicativo: “le
prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici”.

In altre parole, si esprime l’avviso che quando il comma 4 (“…a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni…”) dell’art.24 d.lgs. n.50/2016 tratta genericamente della “progettazione”, intenda
rinviare alla nozione e alle prestazioni indicate e dettagliate dal precedente comma 1 (sopra
richiamato).

Il termine “Progettazione”, secondo la lettura che appare preferibile, costituisce allora – nella
circostanza – una sintesi di un concetto più ampio e comprendente al proprio interno una
pluralità di prestazioni tecniche, tutte assoggettate alla medesima disciplina.
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Fatte salve le autonome determinazioni di ciascuna Amministrazione, in conclusione sul
punto, si ritiene che il pagamento della polizza assicurativa professionale spetti all’Ente
pubblico di appartenenza, nel caso dei progettisti facenti parte dell’Ufficio tecnico della
stazione appaltante, per le attività professionali svolte per conto dell’Amministrazione.

***

Per quanto riguarda invece la competenza al versamento della quota annuale di iscrizione, la
questione è stata ampiamente trattata nella circolare CNI 21/10/2015 n.615 (4), pubblicata
sul sito Internet www.cni.it, alla cui integrale lettura si rinvia.

Come si vede, la soluzione è articolata e dipende dalle specifiche e concrete caratteristiche del
rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico e l’Amministrazione di
appartenenza.

NOTE

(1) Di “Obbligo di assicurazione”, come noto, tratta anche l’art.5 del DPR 7 agosto 2012 n.137,
riferendolo al “professionista”. Prima ancora, si veda l’art.3, comma 5, lettera e), del decreto-
legge 13 agosto 2011 n.138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148.

(2) V. già, in precedenza, l’art.270 del DPR n.207/2010, intitolato “Polizza assicurativa del
dipendente incaricato della progettazione”.

(3) V. anche la pubblicazione del Centro Studi n.67/2013, allegata alla circolare CNI
13/06/2013 n.237, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

(4) Intitolata: “Dipendenti pubblici iscritti all’albo – quota annuale di iscrizione – sentenza
Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 2015 n.7776 – applicabilità ai dipendenti
Ingegneri – limiti – considerazioni”.

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
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a causa del Covid-19 prima flessione dopo 3 anni di
incremento

casaeclima.com/ar_42987__contratti-pubblici-causa-covid-prima-flessione-dopotre-anni-incremento.html

Contratti pubblici: a causa del Covid-19 prima flessione dopo 3 anni di incremento
Rapporto Anac primo quadrimestre 2020: 2 gare su 3 sono aggiudicate tramite affidamento
diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per un valore
complessivo pari a circa un terzo dell’intero mercato
Il mercato dei contratti pubblici subisce, a causa del Covid-19, la prima flessione dopo 3 anni
di incremento: il valore economico delle gare cala più del loro numero, ma aumentano i
contratti per le forniture, e le procedure avviate prima e durante l’emergenza non subiscono
uno stop.

Questi in sintesi i dati principali che emergono dal rapporto quadrimestrale dell’Autorità
nazionale anticorruzione relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo pari
o superiore a 40.000 euro nel periodo gennaio aprile 2020, in piena emergenza pandemica.

“A fronte di un comprensibile calo delle gare – ha commentato il Presidente dell’Anac,
Giuseppe Busia - appare confortante osservare che il coronavirus non ha fermato quelle
avviate, mentre il tasso di gare annullate è in linea con gli anni precedenti. L’Autorità –
conclude Busia – continua e rafforza l’opera di sostegno alle pubbliche amministrazioni
impegnate a far fronte all'emergenza sanitaria, soprattutto per l’utilizzo delle procedure più
semplici e veloci”.

https://www.casaeclima.com/ar_42987__contratti-pubblici-causa-covid-prima-flessione-dopotre-anni-incremento.html
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Nel periodo di riferimento, si registrano 48.792 lotti di gara avviati, per un importo
complessivo a base d’asta pari a 46,2 miliardi di euro, in calo rispettivamente del -3,9% e del
-17,5% rispetto all’analogo periodo del 2019. Se si eccettua il 3° quadrimestre 2018 in cui ci
fu un calo nel valore delle gare, è la prima volta dal 2017 che si verifica una diminuzione
tendenziale nelle gare pubbliche.

Se guardiamo alla tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture), vi è stato un calo
generalizzato sia nel numero di procedure che nel valore, ad eccezione del numero di
forniture che è cresciuto del 25,7%, come probabile conseguenza della corsa all’acquisto di
farmaci, mascherine, DPI, strumentazioni ospedaliere etc. nel pieno dell’emergenza Covid-
19.

Per quanto riguarda la scelta del contraente, si conferma una prevalenza delle procedure
“derogatorie”: 2 gare su 3 sono aggiudicate tramite affidamento diretto o procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, per un valore complessivo pari a circa un
terzo dell’intero mercato.

Infine, è stato approfondita la situazione di quelle procedure che, a fine aprile, non
risultavano “perfezionate”, per le quali cioè non era stato ancora pubblicato il bando, o
inviata la lettera d’invito o emessa la determina a contrarre: l’obiettivo era capire se queste
procedure, avviate poco prima o durante il lockdown, avessero dato luogo a gare vere e
proprie o fossero state annullate a causa dell’emergenza.

La percentuale di mancato perfezionamento si è rivelata in linea (circa 10%) con quella
storica, segno che le Amministrazioni hanno continuato ad operare pur nelle enormi
difficoltà del periodo.

In allegato il Primo Rapporto quadrimestrale 2020 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Riforma Pac, Legambiente: accordo scellerato.
Greenpeace: voto fallimentare
La nuova politica agricola comune non sarà parte integrante e sostanziale dell’European Green Deal
[26 Ottobre 2020]

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta legislativa per la Politica
agricola comune (PAC) dell’Ue  in continuità con un accordo siglato
all’inizio della settimana tra i tre maggiori gruppi parlamentari – Partito
popolare europeo, Socialisti & Democratici e Renew-  e senza
miglioramenti  per la protezione di ambiente o clima. Secondo
Legambiente «Serviva  una profonda e radicale riforma della Pac, e non
un compromesso al ribasso» come quello approvato dal Parlamento
europeo e frutto dell’accordo  politico tra PPE, S& D e Renew, «con i
rappresentanti del nostro Paese, con poche eccezioni, protagonisti in
negativo».

Per Legambiente, «Lo scenario emerso dal voto allontana la prospettiva
che il sistema agricolo possa essere tra gli artefici del Green Deal
europeo. Legambiente continuerà, anche all’interno della Coalizione
“Cambiamo Agricoltura” delle associazioni ambientaliste e
dell’agricoltura biologica, ad operare affinchè la Ue  non perda di vista la bussola del Green Deal, arginando le pressioni delle lobby
dell’agricoltura intensiva, nel negoziato del Trilogo che dovrà portare al perfezionamento della Riforma».

Dopo il voto, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, ha dichiarato: «Siamo profondamente delusi dal voto odierno al parlamento
europeo che segna un grave arresto nella transizione ecologica. Il voto che approva l’accordo al ribasso tra le forze politiche dissolve la
speranza che la PAC possa essere parte sostanziale del green deal europeo. Al di là delle tinte verdi tanto sbandierate in questi giorni
da più parti, le misure agroambientali non verranno adeguatamente sostenute  e si continuerà a finanziare  un modello agricolo che
porta  alla perdita di biodiversità, contribuendo alla crisi climatica. Ci aspettavamo invece una Pac ambiziosa che puntasse alla riduzione
delle emissioni e degli impatti, intraprendendo un cambiamento radicale del sistema agricolo e alimentare Quasi 60 miliardi di euro dei
contribuenti dell’UE vengono spesi ogni anno per i sussidi della PAC, per lo più allo scopo di finanziare un modello di agricoltura
intensiva e di allevamento industriale. Abolire questi sussidi dannosi e convertirli in incentivi per favorire la riduzione degli impatti su
acqua e aria, e la conservazione della fertilità del suolo e degli ecosistemi: sono queste le azioni necessarie alla transizione verso un
necessario modello agroecologico. Evidenziamo con forza il grande ruolo della società civile , delle   associazioni ambientaliste e del
biologico italiane ed europee, mobilitatesi come non  mai per incidere sul risultato del voto, testimoniando in questo modo il desiderio di
un’agricoltura più sostenibile e pulita. Ci auguriamo che nell’iter conclusivo di approvazione della Pac si trovi spazio per recuperare
almeno una parte degli sforzi fatti dalla Commissione Von Der Leyen per garantire la transizione ecologica. Chiediamo  che  vengano
incorporate nella PAC e nella sua attuazione italiana, in maniera vincolante le strategie dell’Unione europea Farm to fork e Biodiversità
che prevedono entro il 2030 una riduzione del 50% dell’uso dei fitofarmaci e del 20% dei fertilizzanti, oltre ad un taglio del 50% dei
consumi di antibiotici per gli allevamenti, il 40% di superfici agricole italiane convertite a biologico e la trasformazione del 10% delle
superfici agricole in aree ad alta biodiversità ed habitat naturali».

Greenpeace fa notare che gli eurodeputati hanno ignorato la crescente pressione di associazioni e dei giovani attivisti per il clima di
Fridays For Future perché ché votassero contro questo accordo che l’organizzazione ambientalista aveva già definito «una condanna a
morte per le piccole aziende agricole e l’ambiente».

Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia, spiega che «Così com’è la proposta della PAC tutela solo gli
interessi dei maggiori produttori industriali e dei proprietari terrieri più ricchi. Agricoltori, natura e ambiente sono stati messi da parte da
una manciata di potenti deputati del Parlamento europeo, e gli obiettivi climatici dell’Ue sono ora a rischio. Miliardi di euro di denaro
pubblico spingeranno ulteriormente l’agricoltura verso la catastrofe climatica, a meno che la Commissione europea non cestini questa
proposta e ricominci da zero».

Anche secondo Greenpeace «Il piano approvato dal Parlamento europeo non è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, né con
la strategia “Farm to Fork” e neppure con la strategia per la biodiversità pubblicati all’inizio di quest’anno» e ricorda che il Commissario 

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/PAC-VOTO.jpg
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europeo per l’agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha detto che alcuni degli emendamenti concordati «non condividono la nostra
ambizione per una PAC più verde ed equa».

Greenpeace fa notare che la proposta votata  «non va a limitare la spesa per il sistema degli allevamenti intensivi e proibirebbe ai
governi nazionali di introdurre standard ambientali più elevati da rispettare per ottenere sussidi pubblici. La proposta introdurrebbe
anche limiti massimi di spesa nazionale per alcuni programmi ambientali. Greenpeace chiede alla Commissione europea di ritirare la
proposta per la nuova PAC, e di ripartire da zero col processo legislativo».



Anche l’Italia sostiene l’obiettivo, mentre l’Europarlamento punta al -60%

Clima, i ministri europei dell’Ambiente puntano sul
taglio delle emissioni al 55%
Morassut: «La neutralità climatica e la sostenibilità sociale sono legati». Se non invertiamo la rotta il riscaldamento
globale costerà al Paese l’8% del Pil ogni anno
[23 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Nel Consiglio dei ministri dell’Ambiente dell’Ue, riunitosi stamani in
Lussemburgo per discutere – tra gli altri temi – dell’ormai prossima legge
europea per il clima, a rappresentare l’Italia c’era il sottosegretario
Roberto Morassut. Ed è lui a dare la notizia: «Oggi abbiamo conseguito
l’accordo nel Consiglio dei ministri dell’Ambiente dell’Ue
sull’orientamento generale parziale del raggiungimento dell’obiettivo del
55% di riduzione della CO2 entro il 2030. Questa determinazione aiuta
enormemente la decisone finale che spetterà al Consiglio europeo entro
fine anno».

L’attuale obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Ue per il 2030 è del
40% rispetto al 1990. Nella sua proposta modificata di legge sul clima
dell’Ue, la Commissione europea ha proposto di aumentare questo
obiettivo ad “almeno il 55%”, rispetto ai livelli registrati nel 1990. Un dato
in linea con quello confermato oggi dal Consiglio dei ministri
dell’Ambiente dell’Ue.

L’Europarlamento, però, punta più in alto: appena due settimane fa i deputati europei – con 392 voti favorevoli, 142 astensioni e 161
contrari (tra questi si annoverano anche i voti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) – hanno alzato ulteriormente la posta, chiedendo
una riduzione delle emissioni del 60% nel 2030, aggiungendo che gli obiettivi nazionali devono essere aumentati in modo equo ed
efficiente in termini di costi. Entro fine anno una delle due posizioni, 55% o 60%, prevarrà.

Per Morassut quello di oggi è comunque un  «grande risultato che va salutato con soddisfazione. L’Italia si muove con determinazione
nella direzione della neutralità climatica e sostiene l’obbiettivo del raggiungimento del 55% di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030
con i fatti. Un obbiettivo da perseguire con determinazione e saggezza. Ringraziamo  la presidenza tedesca che ha svolto un lavoro
importantissimo per raggiungere l’intesa. L’Italia ha fatto e sta facendo molto nella direzione della decarbonizzazione anche grazie
all’impegno diretto del ministro Costa. Giungere all’obbiettivo del 55% e fare in modo che tutti i paesi possano arrivarci è fondamentale
per dare credibilità all’obbiettivo più generale della neutralità climatica al 2050 e dare così speranza alle giovani generazioni che ci
guardano. L’emergenza pandemica ci spinge a fare di più con determinazione. La neutralità climatica e la sostenibilità sociale sono
legati. Il Governo italiano sta facendo la sua parte».

Anche l’Italia, in realtà, dovrà mettere in campo un impegno ben maggiore se vorrà traguardare l’obiettivo al 2030. Come testimonia
l’ultimo Italy for climate report il nostro Paese ha rallentato il passo sulla strada della decarbonizzazione dopo un decennio di buone
performance, che tra il 2005 e il 2014 ha visto diminuire del 27% le emissioni, un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra; dal 2014
al 2019, invece, in concomitanza con una timida ripresa economica, si è raggiunto appena l’1,6% di riduzione. Come risultato finalev, dal
1990 al 2019 in Italia le emissioni di gas serra si sono ridotte del 19%, da 516 a meno di 420 milioni di tonnellate di CO2 equivalente
(MtCO2eq).

Nel frattempo il clima italiano si surriscalda più velocemente della media globale – se nel 2019 l’anomalia della temperatura media
globale sulla terraferma è stata di +1.28°C rispetto al periodo 1961-1990, in Italia si arriva a +1,56°C– e continuando di questo passo i
costi socio-economici legati alla crisi climatica in corso si faranno sempre più pesanti: se non si invertiranno le attuali tendenze, nella
seconda metà del secolo il riscaldamento globale potrebbe costare all’Italia ogni anno l’8% del Pil.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/clima-emissioni-ue-1024x581.jpg
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Dal Consiglio Ue via libera alla strategia per la
biodiversità per il 2030
I ministri dicono sì alla protezione del 30% del territorio marino e terrestre dell’Ue
[23 Ottobre 2020]

Il Consiglio dei ministri europei dell’ambiente ha deluso gli ambientalisti
sul clima ma non sulla biodiversità, visto che ha approvato gli obiettivi
della strategia Ue sulla biodiversità per il 2030 e i suoi traguardi  in
materia di protezione e ripristino della natura, che puntano a una ripresa
della biodiversità in tutto iul continente.

Nel comunicato finale si legge che «Gli Stati membri sono
profondamente preoccupati per il tasso globale di perdita di biodiversità
e riconoscono la necessità di intensificare gli sforzi affrontando le cause
dirette e indirette della perdita di biodiversità e di risorse naturali, tra cui
lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, i cambiamenti climatici,
l’inquinamento, le specie esotiche invasive e il modo in cui utilizziamo il
suolo e il mare». Il Consiglio sottolinea che «La tutela, il mantenimento e
il ripristino della biodiversità e di ecosistemi sani e ben funzionanti
contribuiranno a rafforzare la nostra resilienza e a impedire l’insorgenza
e la diffusione di nuove malattie».

Le conclusioni adottate forniscono orientamenti politici per l’attuazione della strategia e nelle sue conclusioni, il Consiglio invita la
Commissione Ue a «integrare gli obiettivi della politica dell’Ue in materia di biodiversità nelle pertinenti proposte legislative future.
Ribadisce inoltre l’urgente necessità di integrare pienamente tali obiettivi in altri settori, come l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura, e di
garantire un’attuazione coerente delle misure dell’Ue in questi settori».

Il Consiglio ha anche accolto «con favore l’obiettivo di creare una rete coerente di zone protette ben gestite e di proteggere almeno il
30% della superficie terrestre dell’Ue e il 30% della sua zona marina» e rileva che «si tratta di un obiettivo che gli Stati membri devono
raggiungere collettivamente e che tutti gli Stati membri devono partecipare a tale sforzo congiunto e tenere conto delle proprie
condizioni nazionali. Tale rete dovrebbe essere basata sulla rete Natura 2000 e integrata con designazioni aggiuntive da parte degli Stati
membri».

Per quanto riguarda il ripristino della natura il Consiglio evidenzia che è necessaria una maggiore ambizione, «come proposto nel nuovo
piano dell’UE di ripristino della natura, e attende che la Commissione proponga obiettivi di ripristino della natura giuridicamente
vincolanti, previa valutazione d’impatto».

Inoltre, «il nuovo quadro europeo di governance della biodiversità deve rispettare il principio di sussidiarietà e  tutte le proposte
pertinenti dovrebbero essere elaborate e sviluppate in cooperazione con gli Stati membri».

Il Consiglio ha ribadito «la determinazione dell’Ue a dare l’esempio nell’affrontare la crisi mondiale in cui versa la biodiversità e
nell’elaborare un ambizioso nuovo quadro globale dell’Onu per la biodiversità in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sulla
biodiversità del 2021». Inoltre «Una quota significativa del 30% del bilancio dell’Ue e delle spese di Next Generation EU destinate
all’azione per il clima dovrebbe essere investita nella biodiversità e in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la biodiversità».

Secondo il Wwf, «Il sostegno dato oggi dai ministri dell’ambiente europei costituisce un importante segnale di speranza proprio nella
settimana in cui il Consiglio e il Parlamento europei hanno chiuso gli occhi di fronte alle situazioni critiche in cui si trovano la biodiversità 
e il clima e hanno espresso una posizione arretrata sulla Politica Agricola Comune (PAC)».

Sabien Leemans, responsabile  delle politiche sulla biodiverità  dell’European policy office del Wwf,  ricorda che «Questa è stata una
settimana difficile per la natura dopo che il Parlamento e il Consiglio europei hanno deciso di sostenere un’inqualificabile posizione sulla
PAC che inchioderà  il nostro settore agricolo a seguire politiche “business as usual” per altri 7 anni. La decisione di oggi degli Stati
Membri è un raggio di speranza. Gli impegni assunti per proteggere rigorosamente almeno il 10% delle terre e dei mari della Ue –
incluse tutte le nostre foreste primarie e antiche ancora rimaste –  e i target legalmente vincolanti per riqualificare la natura europea che
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saranno proposti il prossimo anno, possono cambiare le regole del gioco per la tutela della natura se vengono rapidamente
implementati».

Antonia Leroy, responsabile delle politiche marine dell’European policy office del Wwf aggiunge: «Il mare ha un ruolo chiave nel
risanamento dei sistemi naturali e nell’azione per il clima, ma la sua capacità  di assorbire le nostre emissioni è esaurita, mentre è agli
sgoccioli la sua resilienza alle attività  distruttive umane. Mentre gli Stati Membri della Ue hanno compiuto un reale passo avanti con il
sostegno dato alla tutela del 30% dei nostri mari, assicurando una protezione rigorosa al 10%, la loro lentezza sulla Legge sul Clima
mette ancora a rischio la nostra economia blu».

Gli ambientalisti sono convinti che «La Strategia europea per la Biodiversità  al 2030 ha il potenziale per introdurre quella trasformazione
indispensabile a fermare il declino della biodiversità. Dopo il sostegno dato dagli Stati Membri alla Strategia, ora l’azione si deve
focalizzare sulla sua implementazione. Sinora l’implementazione dei target per la conservazione della natura,  per il suo risanamento e
la sua ripresa è stata carente, lasciando che molte aree protette fossero considerate poco più che delle linee tracciate sulle carte».

Il Wwf ritiene che gli Stati membri dell’Ue devono ritenere fondamentali le seguenti priorità: «Fare del risanamento della natura e del
clima la priorità  dei prossimi 10 anni, sostenendo e implementando target legalmente vincolanti per recuperare almeno il 15% delle
terre e dei mari europei; Fare proprio e attuare pienamente l’obiettivo di proteggere almeno il 30% delle terre e dei mari, assicurando
una tutela rigorosa di una quota di almeno il 10%, che includa anche  la protezione delle rimanenti foreste primarie e antiche;  Migliorare
l’effettiva gestione e l’attuale livello di protezione di tutte le aree protette, attualmente esistenti e di nuova istituzione; Assicurare che la
Strategia per la Biodiversità  europea e i suoi target siano integrati in  tutte le politiche a scala nazionale».

Per il Wwf  «E’ un segnale non positivo, invece, che i Ministri dell’Ambiente della Ue non abbiano compiuto un reale passo in avanti sulla
Legge sul Clima, ignorando il recente supporto dato dal Parlamento Europeo all’obiettivo del 60% di riduzione dei gas serra al 2030. Il
Wwf chiede che la posizione del Parlamento europeo venga presa in seria considerazione da parte dei Ministri dell’Ambiente in vista
dell’imminente negoziazione per definire il testo di legge».

Il Wwf  chiede, tra l’altro, che «la Legge sul Clima  contenga un target di riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas serra entro il
2030, siano cancellate le politiche incompatibili con gli obiettivi climatici, che le proposte siano valutate da un organismo scientifico
indipendente e che si raggiunga la neutralità  climatica entro il 2040».
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Idrogeno rinnovabile per la transizione energetica in
Val d’Aosta
Accordo tra Snam e CVA per iniziative congiunte a favore dell’idrogeno verde
[23 Ottobre 2020]

Enrico De Girolamo, CEO della Compagnia Valdostana delle Acque
(CVA), impegnata anche nella produzione pure green di idroelettrico,
fotovoltaico ed eolico, e Marco Alverà , amministratore delegato di
Snam, una delle maggiori compagnie di infrastrutture energetiche al
mondo,  hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per iniziative
congiunte nell’idrogeno verde e progetti per favorire la transizione
energetica in Valle d’Aosta.

In un comunicato congiunto, le due imprese spiegano che «La
collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive
competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la
decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, tramite l’impiego
dell’idrogeno verde, e in generale dell’intero settore energetico sul
territorio regionale. In particolare, Snam e CVA studieranno progetti per
dare impulso alla mobilità a idrogeno su ferro e su gomma, anche
attraverso la realizzazione delle relative infrastrutture (quali ad esempio stazioni di rifornimento, compressori, elettrolizzatori) e potranno
sperimentare soluzioni tecnologiche innovative legate alla produzione, al trasporto, alla compressione e allo stoccaggio dell’idrogeno,
anche partecipando a iniziative di finanziamento o a gare d’appalto pubbliche».

Le iniziative comuni potranno anche riguardare soluzioni per la decarbonizzazione di processi industriali ad alta intensità termica, per
l’alimentazione elettrica e termica di strutture e distretti industriali e per lo stoccaggio dedicato a impianti di generazione elettrica.

Secondo Alverà, «Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per la decarbonizzazione dei territori, facendo leva su soluzioni
tecnologiche innovative e promuovendo lo sviluppo della filiera dell’i drogeno e delle sue applicazioni. L’idrogeno verde ha un grande
potenziale di sviluppo in Italia e può avere un ruolo decisivo per abbattere le emissioni soprattutto nell’industria e nel trasporto pesante.
Si tratta di un’occasione da non perdere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e offrire al Paese e ai suoi territori
un’occasione di sviluppo economico e leadership industriale».

De Girolamo ha concluso: «La strategia sull’idrogeno rinnovabile, recentemente rafforzata dagli indirizzi della Commissione Europea, è
all’avanguardia per un futuro di neutralità climatica. L’impegno assunto oggi da CVA è quello di mettere a disposizione il suo knowhow
rinnovabile per lavorare allo sviluppo di tecnologie innovative, la cui disponibilità potrà offrire contributi preziosi alla roadmap di
decarbonizzazione italiana, e favorire l’obiettivo regionale di una Valle d’Aosta fossil fuel free. È con grande interesse che avviamo oggi
questa partnership per la costruzione di un futuro sostenibile».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/idrogeno-rinnovabile.jpg
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Perché fare affidamento sui pozzi di carbonio naturali
non fermerà il disastro climatico
Greenpeace all’Ue: per la riduzione delle emissioni di gas serra troppi trucchi contabili non in linea con la scienza
[23 Ottobre 2020]

Mentre il Consiglio dei ministri dell’Ue approva un obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas serra del 55%, il 5% in meno di quello approvato
l’Europarlamento e ben il 10% in meno da quello richiesto da
ambientalisti e scienziati, Greenpeace ha presentato il rapporto
“Europe’s [Green] Recovery As if the planet” che mette in dubbio uno dei
capisaldi della politica climatica europea e sottolinea che «L’Unione
europea ha urgente bisogno di un obiettivo di riduzione delle emissioni in
linea con la scienza che non si basi su una natura sempre più fragile. I
trucchi contabili che consentono ai governi di compensare gli aumenti di
carbonio nelle foreste e nei suoli per ottenere la riduzione delle emissioni
non risolveranno il degrado climatico».

Gli ambientalisti ricordano che «L’umanità ha spinto il pianeta e la natura
al limite. La risposta a questa crisi è stata finora tutt’altro che
sufficiente. Gli attuali impegni sul clima per l’accordo di Parigi
significherebbero comunque un riscaldamento catastrofico di oltre 3° C rispetto ai livelli preindustriali. I governi e le corporations
continuano a fare troppo poco per ridurre in modo significativo le emissioni e fermare l’estinzione di massa delle specie. Proteggere gli
ecosistemi intatti e ripristinare gli ecosistemi danneggiati è assolutamente necessario, ma non può sostituire la riduzione delle emissioni
in settori come l’energia, i trasporti e l’agricoltura».

Greenpeace denuncia che la proposta della Commissione europea, fatta propria oggi dal Consiglio dei ministri dell’Ue, di portare il suo
obiettivo climatico per il 2030 fino ad almeno il 55% di riduzione delle emissioni nette, «tiene conto delle emissioni assorbite anche dai
pozzi di carbonio come foreste e suolo, elevando l’obiettivo sulla carta, ma non nelle riduzioni effettive delle emissioni nel
mondo. Secondo la valutazione d’impatto della stessa Commissione, questo obiettivo potrebbe quindi tradursi in una riduzione di
appena il 50,5% delle emissioni nei settori inquinanti, come l’energia, i trasporti e l’agricoltura».

Invece, l’obiettivo del 60% proposta dal Parlamento europeo ha respinto il piano della Commissione di fare affidamento sulla contabilità
netta e quindi sui pozzi di assorbimento del carbonio come foreste e praterie per gonfiare artificialmente l’obiettivo climatico 2030.

Per Greenpeace, per centrare davvero gli obiettivi climatici non possiamo affidarci alla natura: «Gli oceani stanno già soffrendo per gli
enormi volumi di CO2 che hanno assorbito finora. Le foreste subiscono sempre più gli effetti della crisi climatica, in particolare a causa
della siccità e dei conseguenti incendi boschivi e delle epidemie di parassiti. Dobbiamo proteggere gli ecosistemi intatti e ripristinare
quelli degradati per rafforzare la loro resilienza contro i cambiamenti climatici, per proteggere i loro stock di carbonio e per aumentare la
loro capacità di assorbire il carbonio accumulato dall’atmosfera. Dobbiamo farlo per immagazzinare l’anidride carbonica che abbiamo
immesso nell’atmosfera nel tempo, non per compensare le emissioni in corso».

Il rapporto dell’organizzazione ambientalista evidenzia che «Un target net-emissions è essenzialmente una terminologia contabile, che
suggerisce che le emissioni positive vengono annullate dalle emissioni negative (rimozione di GHG dall’atmosfera). Sulla base di questa
logica, molti Paesi e aziende chiedono la piantumazione di alberi, il rimboschimento e il ripristino di ecosistemi degradati per “assorbire”
le emissioni di combustibili fossili. Tuttavia, non solo le emissioni annuali di carbonio dai combustibili fossili sono dieci volte maggiori
della quantità annuale di carbonio che potrebbe essere immagazzinata con metodi sostenibili di mitigazione del carbonio terrestre ma,
allo stesso modo, immagazzinare carbonio nel terreno non è un sostituto per ridurre le emissioni di combustibili fossili. Un obiettivo
contabile “netto” nasconde la quantità di emissioni in corso da combustibili fossili e il cambiamento dell’utilizzo del suolo. Per rimanere
entro gli 1,5° C, molti scenari climatici presuppongono una massiccia dipendenza dalle rimozioni, sia naturali che tecnologiche. Le
foreste e la natura sono sempre più sotto pressione, in particolare attraverso il disboscamento, la conversione per la produzione di
materie prime e gli effetti del cambiamento climatico, come siccità e focolai di parassiti. Qualsiasi carico aggiuntivo per la natura
potrebbe alla fine farci rischiare temperature ancora più elevate».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/pozzi-di-carbonio-greenpeace.jpg
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/45077/eu-commission-2030-climate-plan-inadequate-and-irresponsible/
https://www.climatelandambitionrightsalliance.org/report
https://calculator.climateequityreference.org/


2/3

Per Greenpeace, la soluzione a tutto questo sta nel ridurre al minimo la dipendenza dalle rimozioni di CO2, concentrandosi prima di
tutto sulla riduzione delle emissioni e garantendo la piena trasparenza nella comunicazione di riduzioni e rimozioni delle emissioni
climalteranti, attraverso obiettivi separati per le riduzioni delle emissioni da produzione di energia, trasporti e agricoltura e per la
rimozione del carbonio .

Secondo il rapporto, la cattura e stoccaggio del carbonio dall’atmosfera alla terraferma attraverso il rimboschimento e il ripristino di
ecosistemi degradati «può ridurre il carbonio atmosferico, ma non può compensare le emissioni di combustibili fossili in corso. Questo
perché il carbonio nell’atmosfera e il carbonio nei sistemi terrestri fanno entrambi parte del ciclo “attivo” del carbonio terra-atmosfera-
oceano,  aumentando il carbonio nei parchi dei sistemi terrestri quel carbonio in una parte instabile di questo sistema attivo, senza
alcuna garanzia di rimanere lì in modo permanente. D’altra parte, il carbonio immagazzinato nel terreno come combustibili fossili, viene
permanentemente bloccato e bruciarli aggiunge carbonio al ciclo del carbonio attivo in aggregato. Una volta aggiunto, questo nuovo
carbonio aggiuntivo non può essere rimosso dal ciclo del carbonio su scale temporali rilevanti per il cambiamento climatico. Continuare
a bruciare combustibili fossili, pur assumendo che queste emissioni vengano compensate dall’aumento del carbonio terrestre, porterà
inevitabilmente a un aumento del riscaldamento nel corso del secolo».

Un problema che viene acuito del disboscamento di foreste per un uso non sostenibile per la bioenergia  »dato che la capacità del
pozzo è ridotta e si provocano emissioni dirette».

Tra il 2000 e il 2018, la raccolta totale del legname nei Paesi dell’UE è cresciuta del 21%, con la bioenergia basata sul legno che è stato
il principale motore di questo aumento, con un aumento del 59% nella raccolta di legno per produrre energia. Per Greenpeace «Bruciare
alberi interi e ceppi è uno spreco di questa preziosa risorsa. La CO2 assorbita e immagazzinata nel legno degli alberi raccolti viene
immediatamente rilasciata nell’atmosfera attraverso la combustione. Se la natura vuole recuperare e contribuire a immagazzinare le
emissioni di combustibili fossili del passato, i criteri per la bioenergia della Direttiva sulle energie rinnovabili necessitano di una revisione
radicale. Oltre a riduzioni ambiziose delle emissioni, devono essere effettuati spostamenti. La combinazione di entrambi in un unico
obiettivo di “emissioni nette” oscura quanto e quanto velocemente le emissioni vengono ridotte».

Il rapporto evidenzia che, ginora, la legge sul clima dell’Ue non prevede alcuna apertura che consenta l’acquisto di certificati di
emissione al di fuori dell’Unione europea per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue, ma i conservatori, in particolare la CDU / CSU
tedesca, hanno cercato di fare entrare questa possibilità nella discussione. Durante il voto del Parlamento europeo sulla legge sul clima
dell’Ue, il Partito popolare europeo ha cercato di inserire un emendamento a sostegno degli offset internazionali, ma non ci è riuscito.

Ma l’Ue continua a sostenere la creazione di un international offset market  nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima (articolo 6) E PER
Greenpeace «Finora l’Ue non è stata forte nei negoziati internazionali per garantire solide salvaguardie ambientali e ha perso
l’opportunità di difendere i diritti umani per il futuro sviluppo dei mercati internazionali del carbonio ai sensi dell’Accordo di Parigi. Un
rapporto della direzione generale per la politica climatica della Commissione europea ha dimostrato che i precedenti meccanismi
internazionali di compensazione, i cosiddetti progetti Clean Development Mechanism (CDM) non avevano praticamente avuto nessun
impatto sulla protezione del clima. Ora meccanismi simili vengono proposti nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima (articolo 6). Anche
i progetti internazionali di compensazione rappresentano da tempo una minaccia per i diritti umani e per i diritti delle popolazioni
indigene. L’UE deve rifiutare qualsiasi mercato internazionale del carbonio che consenta il commercio internazionale di crediti di
carbonio, soprattutto naturali, e rafforzare altri mezzi di cooperazione internazionale per combattere la crisi climatica. L’ulteriore
commercializzazione della natura non farà che aumentare la pressione sulla biodiversità, il clima, i diritti umani e alimentare i conflitti
sulla terra».

Il rapporto sottolinea che «Invece, l’Ue dovrebbe abbandonare i meccanismi basati sul mercato poiché non sono stati in grado di fornire i
risultati desiderati e hanno contribuito notevolmente a spingere al limite l’umanità e la natura. Piuttosto, la comunità globale dovrebbe
concentrarsi sulla mobilitazione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere la protezione e il ripristino del clima e della natura,
trovando nuove forme di finanziamento come la tassazione del carbonio e di altre esternalità, le tasse sulle transazioni finanziarie e le
riforme del sistema fiscale globale per far pagare chi inquina. Inoltre, i fondi pubblici, come il recovery fund dell’UE e la Politica agricola
comune, devono essere riallineati per rispettare il clima e la natura e le sovvenzioni perverse ai combustibili fossili devono cessare».

Il bilancio delle emissioni è uno strumento efficace per comprendere le rimanenti emissioni consentite, ma Greenpeace fa notare che
«Gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Ue sono definiti da decisioni politiche. Non si basano su una valutazione della quota
dell’Ue delle emissioni mondiali restanti, considerando la capacità di agire dell’Ue e le emissioni storiche. La posizione del Parlamento
europeo sulla legge sul clima richiederebbe alla Commissione di proporre un bilancio del carbonio dell’Ue. Questa proposta deve essere
radicata nella scienza e, come richiesto dall’Accordo di Parigi sul clima, tenere conto della ricchezza relativa dell’Ue. Dovrebbe essere
sviluppato un budget per le emissioni che rappresenti la “giusta quota” dell’Ue del restante budget globale per le emissioni. Esistono

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-05/Positionspapier_greendeal%2020200512_0.pdf
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diversi modi, ma non scientificamente “corretti”, per calcolare una quota equa delle emissioni globali per una particolare entità, poiché
tale calcolo si basa su questioni etiche di equità».

Il rapporto fa i conti e ne viene fuori che «Per l’Ue nel suo insieme, il bilancio del carbonio rimanente conforme a Parigi (equità non
considerata) sarebbe un massimo di 27 Gt CO2 (solo per l’energia) . Si tratta di meno di 9 anni di emissioni attuali. Tuttavia, se si
considera la responsabilità storica e la capacità di agire, che non è inclusa in questo studio, il progetto di riferimento sull’equità climatica
calcola che l’UE ha già esaurito la sua giusta quota del bilancio delle emissioni globali. Contribuire allo sforzo globale di mitigazione
verso 1,5° C sulla base dell’equità richiederebbe una riduzione del 169% delle emissioni da parte dell’Ue  entro il 2030 (equivalente a
un obiettivo netto negativo di -3 Gt CO2). I Paesi e le regioni sviluppati che hanno già superato la loro giusta quota delle emissioni,
come l’Ue e altri Paesi ricchi ad alte emissioni, inclusi gli Stati Uniti e l’Australia, devono impegnarsi per riduzioni delle emissioni interne
più ambiziose possibili, sostenendo al contempo la transizione verso economie low-carbon nei Paesi più poveri e vulnerabili attraverso
provvigioni adeguate e il potenziamento dei finanziamenti per il clima».

I l rapporto di Greenpeace si conclude con alcune raccomandazioni:

Stabilire un budget equo dei gas serra:  secondo alcune stime, l’Ue ha già utilizzato la sua “giusta quota” di emissioni, pertanto deve
ridurre le emissioni quasi a zero il più rapidamente possibile e “ripagare” il suo uso eccessivo dello spazio atmosferico contribuendo a
finanziamenti adeguati per il clima per i Paesi vulnerabili. Entro il 2030, le emissioni di gas serra devono essere ridotte di almeno il
65%. Successivamente, le misure adottate devono continuare a ridurre le emissioni quasi a zero il più rapidamente possibile, con il
rafforzamento dei pozzi di assorbimento in modo che l’Europa diventi un pozzo piuttosto che una fonte di emissioni di gas serra.

Non cadere in trucchi contabili: l’Ue non deve ritardare le riduzioni delle emissioni attraverso l’inclusione di pozzi di assorbimento del
carbonio naturali nel suo obiettivo per il 2030. Le rimozioni devono essere aggiuntive e devono avere obiettivi separati per garantire che
le riduzioni delle emissioni siano prioritarie e trasparenti.

Far pagare gli inquinatori: l’Ue dovrebbe reindirizzare i finanziamenti verso il clima e la biodiversità, lontano dai sussidi dannosi per le
infrastrutture per i combustibili fossili e il grande  agribusiness,. Nuove fonti di finanziamento, carbon tax come i prelievi sul trasporto
aereo, dovrebbero concentrarsi sulla protezione dei più vulnerabili dagli impatti climatici e sul sostegno a una transizione giusta verso
economie low-carbon.

No international offsets: l’’UE dovrebbe escludere esplicitamente l’utilizzo di compensazioni internazionali ai sensi dell’articolo 6
dell’accordo di Parigi per raggiungere gli obiettivi sanciti dalla legge sul clima dell’Ue. I precedenti programmi internazionali di
compensazione, come il Clean Development Mechanism, non sono riusciti a ridurre le emissioni e sono stati disastrosi per i diritti umani.

Un approccio basato sui diritti: l’Ue deve difendere i diritti umani nei negoziati internazionali sul clima ai sensi dell’accordo di Parigi. Il
diritto a un ambiente sano è riconosciuto a livello internazionale, anche dagli Stati membri dell’Ue attraverso impegni con l’Unfcc, la
Convention on Biological Diversity (Cbd) e i trattati sui diritti umani. L’Ue deve mantenere una posizione forte sui diritti umani e sui diritti
delle popolazioni indigene e delle comunità locali.

https://kevinanderson.info/blog/a-paris-compliant-energy-only-carbon-budget-for-the-eu27/
https://calculator.climateequityreference.org/
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Il primo cittadino di Montelupo Fiorentino commenta: "Sono
pronto a mettere a disposizione le competenze acquisite nel
corso della mia esperienza maturata sul campo”

Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino, è il nuovo
delegato nazionale Anci alla Protezione Civile, in virtù della
designazione arrivata dal presidente Antonio Decaro in occasione del
consiglio nazionale Anci del 15 ottobre scorso 

“Oltre ad essere onorato per l’incarico ricevuto, rinnovo la mia
disponibilità a lavorare per tutti i Comuni sul delicato tema della
Protezione civile che, specie in questo periodo di emergenza
sanitaria, sta assumendo un ruolo centrale nella gestione dei territori.
Sono pronto a mettere a disposizione le competenze acquisite nel

Sindaco Paolo Masetti nuovo

delegato nazionale Anci alla

Protezione Civile
Venerdi 23 Ottobre 2020, 17:12
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corso della mia esperienza maturata sul campo”, ha commentato
Masetti.  

“Sarò al servizio dei colleghi sindaci per promuovere le proposte
partecipate rispetto agli importanti dossier che ci attendono nei
prossimi mesi di lavoro”, ha aggiunto Masetti. Che indica alcuni temi
prioritari: “ad iniziare dalle direttive e dalle indicazioni operative che
stiamo definendo sui diversi tavoli aperti con il Dipartimento della
Protezione Civile e le Regioni rispettivamente sul nuovo sistema
di allertamento, sulla pianificazione e sul volontariato”. Questi
argomenti saranno all’ordine del giorno della riunione convocata il
prossimo 30 ottobre da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e
presidente della Commissione Protezione Civile. “Sarà un’importante
occasione di confronto con sindaci ed assessori di Comuni e Città
metropolitane le cui istanze – conclude il delegato Anci – sarò pronto
ad accogliere e portare avanti in tutte le sedi di confronto istituzionale”.  

"Un incarico prestigioso che premia l'impegno di Paolo Masetti, già
nostro responsabile regionale per la Protezione civile, in un settore
tanto importante e delicato - ha sottolineato il presidente di Anci
Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni -. A lui le nostre
congratulazioni e il migliore augurio di buon lavoro". 
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(fonte: Anci Toscana)
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L'obiettivo zero emissioni riguarda l'intero blocco dei Paesi Ue
e non i singoli Stati

I ministri dell'ambiente dell'Unione europea hanno raggiunto un
accordo per rendere legalmente vincolante l'obiettivo di zero
emissioni per il blocco dei Paesi Ue entro il 2050, ma hanno lasciato
ai leader dell'Unione la decisione sull'obiettivo di riduzione delle
emissioni per il 2030 che sarà discusso a dicembre.  

Le misure saranno parte della storica legge sul cambiamento
climatico che costituirà la base del piano europeo per ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, rimodellando tutti i settori, dai trasporti

Clima, accordo ministri Ambiente

Ue: zero emissioni al 2050
Venerdi 23 Ottobre 2020, 16:36
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all'industria pesante, e richiedendo centinaia di miliardi di euro di
investimenti annuali.  

Nella votazione sull'obiettivo al 2050, la Bulgaria si è astenuta,
mentre Svezia, Lussemburgo, Danimarca, Spagna e Austria hanno
chiesto uno sforzo maggiore, proponendo un obbligo di emissioni
zero non solo per l'intero blocco, ma per ogni singolo Paese, come già
richiesto dal Parlamento europeo. 
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(fonte: Reuters)
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Wwf, biodiversità Italia minacciata, sfruttare il
Recovery Fund
In cattivo stato oltre metà specie e 89% habitat protetti

La biodiversità in Italia è sotto assedio, con oltre la metà delle specie e l'89% degli habitat
protetti dalle Direttive Ue in cattivo stato. E' l'allarme lanciato dal WWF nel suo dossier "La
biodiversità in Italia: status e minacce", sulla base del report dell'Agenzia Europea
dell'Ambiente. La ricetta per arrestare la perdita di natura, secondo l'organizzazione, è
quella di dedicare una quota adeguata del Recovery Fund a investimenti seri in
conservazione e ripristino degli ecosistemi degradati. 

"L'assedio alla natura non ci permette di raggiungere gli obiettivi di conservazione previsti
per il 2020 - Spiega Wwf Italia - eppure la biodiversità, ovvero la ricchezza e la varietà
delle specie che vivono ed interagiscono in un dato territorio, è fondamentale per la nostra



esistenza." "Tra le minacce principali - continua - al primo posto compare l'agricoltura, che
mette a rischio ben il 68% degli habitat tutelati, seguita dallo sviluppo di infrastrutture e da
specie aliene (che impattano oltre la metà degli habitat tutelati), a cui iniziano a sommarsi
anche gli effetti sempre più sensibili dei cambiamenti climatici." 
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Clima, primo accordo ministri Ue, zero emissioni al
2050
Ma saranno leader a decidere a dicembre su target al 2030

Il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Ue ha raggiunto venerdì un accordo parziale
sulla legge per il clima, con cui l'Ue fissa l'obiettivo emissioni zero al 2050. La posizione
sul target al 2030, che la Commissione europea ha proposto di aumentare dal 40% di
oggi ad almeno il 55%, è però lasciata ai leader Ue, che dovrebbero decidere nel Vertice
di novembre. La Bulgaria si è astenuta, mentre Svezia, Lussemburgo, Danimarca,
Spagna e Austria hanno chiesto di aumentare l'ambizione, prevedendo un obbligo di
emissioni zero non solo per l'Ue, ma per ogni singolo Paese. 



Regione Lazio dà il via libera a 686 ettari di impianti fotovoltaici nel Viterbese.
Mibact, sindaci e ambientalisti: “Suicidio ambientale”

“In assenza di specifici vincoli, il parere del Mibact è da considerarsi non vincolante",
sostengono gli amministratori regionali. “La Tuscia è diventata il Far West della
speculazione energetica. Colpite centinaia di ettari di boschi, pascoli, paesaggio agrario e
aree d'importanza archeologica e storico-culturale", ribatte Stefano Deliperi, presidente del
Gruppo di intervento giuridico

di Manlio Lilli  | 25 OTTOBRE 2020

In soli tre mesi mesi la Regione Lazio ha autorizzato la realizzazione di otto
impianti fotovoltaici a terra in provincia di Viterbo, per un totale di 686,33
ettari. Nello specifico, si tratta di pronunce favorevoli di Valutazione di
impatto ambientale (Via), rilasciate nonostante le criticità sottolineate
da Mibact, amministratori locali ed associazioni ambientaliste,
preoccupati per il rischio di uno stravolgimento non solo ambientale di una zona
storicamente a prevalenza agricola. Infatti, la Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di

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


Viterbo e l’Etruria meridionale ha espresso parere negativo per gli otto progetti
presentati, con l’eccezione di uno tra Tuscania ed Arlena.

Gli impianti in questione sono i due a Tessennano: uno esteso su 26,88 ettari,
in località Macchione, autorizzato il 3 luglio, l’altro di 58 ettari in
località Riserva autorizzato l’8 luglio. Il 22 luglio si è aggiunto quello di 48,5
ettari a Montalto, in località La Viola. Il 24 luglio via libera ai pannelli su 68
ettari ancora a Montalto, ma in località Guinza Grande e su 40,3 ettari
tra Tuscaniae Arlena di Castro in località Le Mandrie. Gli ultimi tre
impianti sono stati autorizzati nelle ultime settimane. Un campo fotovoltaico di
67,05 ettari a Montalto in località Galeotti Ponton, un impianto di 73,3 ettari
nel comune di Viterbo, in località Rinaldone, e infine un campo fotovoltaico di
303 ettari in località Pian d’Arcione a Tarquinia, ancora più grande di quello
che si voleva realizzare a Pian di Vico di Tuscania e che il Consiglio dei Ministri
ha bloccato lo scorso giugno.

“In assenza di specifici vincoli, il parere del Mibact è da considerarsi non
vincolante. Inoltre non contiene l’indicazione di modifiche progettuali
eventualmente necessarie per il superamento del dissenso”, sostengono però in
Regione. Ma le criticità sono anche di altro tipo, come insistono diverse
associazioni ambientaliste. Non può sottovalutarsi la circostanza che i pannelli
vadano a posizionarsi su terreni dichiaratamente agricoli. Ma neppure il
pericolo che i nuovi impianti modifichino profondamente territori che fanno
del turismo un importante asset economico.

“La Tuscia sembra proprio che sia diventata il Far West della speculazione
energetica, dalle centrali solari fotovoltaiche alle centrali eoliche, alle
centrali a biomassa. È evidente che ridurre centinaia di ettari
di boschi, pascoli, paesaggio agrario e aree d’importanza
archeologica e storico-culturale a banale sede di centrali fotovoltaiche a
terra corrisponde a un vero e proprio suicidio ambientale, ma anche sociale ed
economico, di un intero territorio. Sarebbe la fine per il turismo e per le
produzioni agro-alimentari di qualità. È il caso di cambiare registro, in positivo.
O no?”. Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di intervento giuridico non ha
dubbi in proposito. La sua domanda è dichiaratamente retorica. Anche se dalla



Regione ribadiscono che “i vantaggi derivati dall’utilizzo di un impianto
fotovoltaico sono molteplici ed importanti. Come produrre e consumare corrente
elettrica utilizzando una fonte di energia pulita, rinnovabile ed inesauribile,
contribuire alla limitazione delle emissioni dei gas nocivi e responsabili
dell’effetto serra e promuovere un utilizzo alternativo ai combustibili
fossili”.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, approvati, a fugare ogni dubbio
è Flaminia Tosini, direttore generale politiche ambientali e ciclo rifiuti della
Regione: ”Proprio per assicurare una adeguata conoscenza delle possibili
presenze archeologiche delle aree nelle quali sono in progetto gli impianti, sono
stati previste indagini preliminari di scavo, oltre a sorveglianze in corso
d’opera”, spiega la dirigente a ilfattoquotidiano.it. Aggiungendo che “la Regione
cerca di coniugare il rispetto dei territori con la necessità di implementare
l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Lo dimostra il fatto che i progetti iniziali
prevedevano una estensione maggiore rispetto a quella approvata. Quanto alla
circostanza che nella Tuscia si concentrino un numero elevato di impianti, non è
certo derivato da una sorta di accanimento nei confronti di quell’ambito
geografico, ma da motivazioni di carattere pratico”.

Tuttavia le spiegazioni che provengono dalla Regione non convincono neppure la
gran parte dei sindaci nei cui territori ricadono gli impianti. “A Roma dimostrano
ancora una volta di non tenere conto di quella che è la vocazione del territorio,
ossia agricoltura, turismo, cultura. Parlano di green economy e tutela
ambientale, poi certe zone restano ai margini e finiscono sotto la
scure”. Sandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, non vuole arrendersi alla centrale
di 303 ettari nell’area di Pian d’Arcione. Per questo motivo ha deciso di ricorrere
al Tar.
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Nuove risposte delle falde freatiche del Centro Italia ai
terremoti mondiali

conosceregeologia.it/2020/10/25/geologia-e-dintorni/nuove-risposte-delle-falde-freatiche-del-centro-italia-ai-terremoti-
mondiali

Le falde freatiche possono rispondere a terremoti che si verificano a
migliaia di chilometri di distanza.

In Italia Centrale, le variazioni dei livelli delle acque di falde freatiche
potrebbero essere riconducibili a forti terremoti avvenuti in altri
continenti.

Pubblicato sulla rivista Scientific Reports e affrontato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), lo studio fa luce sulla correlazione tra lo scatenarsi dei
terremoti molto lontani dal nostro Paese e le variazioni dei livelli nelle falde freatiche.

Nella sismologia, un terremoto lontano, e cioè con distanza epicentrale molto grande, viene
chiamato telesisma. Tra le onde prodotte dai terremoti, le onde di Rayleigh sono quelle che
interessano principalmente tale studio e possono diffondersi a grandi distanze sulla
superficie terrestre, producendo così perturbazioni idrogeologiche in risposta al loro
passaggio. Queste onde, dette anche onde R, spostano le particelle secondo orbite ellittiche in
un piano verticale lungo la direzione di propagazione.

“Ora che abbiamo individuato le perturbazioni causate dai terremoti lontani
abbiamo uno strumento in più per distinguerle dai segnali precursori indotti
dai sismi vicini”, afferma Carlo Doglioni della Sapienza e presidente INGV.

Dunque, rilevare variazioni della falda acquifera indotte da terremoti a distanza può portare
verso una corretta identificazione dei cambiamenti idrogeologici (presismici) dovuti a
terremoti più vicini.

Lo studio evidenzia il livello delle acque sotterranee, che è stato continuamente registrato in
un pozzo di monitoraggio nel Centro Italia tra luglio 2014 e dicembre 2019 e che ha mostrato
risposte evidenti allo stress dinamico crostale. In dettaglio, sono state osservate 18 forti
variazioni del livello delle acque sotterranee dovute a terremoti di Mw ≥ 6,5 a livello
mondiale.

https://conosceregeologia.it/2020/10/25/geologia-e-dintorni/nuove-risposte-delle-falde-freatiche-del-centro-italia-ai-terremoti-mondiali/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-74991-0
http://www.ingv.it/it/
https://www.cnr.it/
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La distribuzione mondiale dei 18 eventi sismici (con Mw ≥ 6,5) sopra menzionati sono visualizzati con
cerchi rossi. (fonte Nature)

Siamo vicini dunque ad una svolta nel campo delle previsioni dei terremoti?

È stata trovata una chiara correlazione tra la distanza del terremoto e la magnitudo nelle
risposte idrogeologiche che conferma l’importanza 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 all’attività 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 nell’identificare un sito
idrosensibile alla sismicità”.
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Modello di elevazione digitale dell’area di studio. Le posizioni dei pozzetti PF60.2 e PF60.3 monitorate in
questo lavoro sono visualizzate rispettivamente con simboli gialli e verdi. La freccia blu indica il principale

percorso di flusso delle acque sotterranee del Monte; b) sonda multiparametrica per l’acquisizione
continua e la trasmissione a distanza di dati, compreso il livello delle acque sotterranee, la temperatura e

la conduttività elettrica. (fonte Nature)

Le risposte chimiche e fisiche delle acque sotterranee alla sismicità vengono documentate da
migliaia di anni ma questa volta sembra che i risultati ottenuti possano fare da apripista per
nuovi approcci nel campo dei monitoraggi idrogeologici applicati ai fini sismici.

Chissà che questo studio non sia un ulteriore balzo in avanti verso una interpretazione
migliore dei segni premonitori che causano i terremoti che tanto hanno colpito il nostro
Paese.
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“Il richiamo del lavoro della Costituzione deve
unire e non dividere le diverse categorie. Il 2020
è un anno veramente orribile sia per tutti quelli
che sono i risvolti della pandemia, sia per tutte le
persone che stanno soffrendo, che hanno perso
la vita o il lavoro”. A dirlo Marina Calderone,

Presidente Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, aprendo i lavori
del Festival del Lavoro 2020 on line dall’Auditorium dei Consulenti del Lavoro che
anche quest’anno, nonostante le modalità “straordinarie” adottate, non poteva
mancare. La pandemia non è finita e ora bisogna affrontare i problemi di contenimento
e di natura sanitaria ma anche le ricadute sulla nostra economia.  “Il prezzo che le
piccole e medie imprese rischiano di pagare nel 2020 – spiega la Presidente
ricordando i dati dell’ultimo rapporto elaborato dall’Osservatorio Statistico di Categoria
– è di un milione di posti di lavoro. Questo ci deve far riflettere su alcune condizioni di
fragilità del nostro mercato del lavoro che rischiano di diventare strutturali”. “A
preoccupare maggiormente – sottolinea – è il numero degli inattivi, tra questi tantissime
donne. Questione queste al centro del Festival del Lavoro di quest’anno”. Dalla politica
i Consulenti del lavoro si aspettano una “reazione attiva”, attraverso tavoli tecnici di
confronto, e “semplificazione” perché sono necessarie procedure snelle”, conclude.

CON LA PANDEMIA PER LE PMI IL PREZZO
DA PAGARE È ALTO
La denuncia di Marina Calderone presidente dei Consulenti del Lavoro in apertura del
Festival 2020

 23 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata
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Funghi contro i danni della tempesta Vaia
focus.it/ambiente/ecologia/funghi-contro-danni-tempesta-vaia
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Possono i funghi aiutare a riportare l'equilibro nelle foreste del Triveneto colpite dalla
tempesta Vaia, nel 2018? Sembrerebbe proprio di sì, secondo Marco Passerini, docente
esterno di Micoterapia all'Università di Siena e di Padova. Ma facciamo un passo indietro e
torniamo a quei giorni tra il 26 e il 30 ottobre del 2018, quando la tempesta Vaia si abbatté
su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e su una piccola parte della
Lombardia, causando ingenti danni. Si è stimato che in quei giorni le forti piogge e
soprattutto i venti di scirocco, che hanno raggiunto velocità superiori ai 200 chilometri
all'ora, abbiano abbattuto 8 milioni e mezzo di metri cubi di legname, un dato mai registrato
in Italia a memoria d'uomo, su una superficie di 41.000 ettari (410 chilometri quadrati) di
terreno: Federforeste e Coldiretti hanno stimato in 14 milioni il numero totale degli alberi
abbattuti. I danni conseguenti a tutto ciò furono enormi: dai 1,7 miliardi di euro in Veneto, ai
400 milioni in Trentino fino ai 615 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia.

Tempesta Vaia, ottobre 2018:
approfondimenti e interviste sul ciclone mediterraneo che i meteorologi hanno chiamato
Vaia

Che cosa esattamente abbia causato quella tempesta non è stato capito con precisione, ma
sembrerebbe che l'estate molto calda del 2018, molto più calda della media, abbia portato a
un riscaldamento prolungato delle acque del Mediterraneo e ciò potrebbe spiegare la
particolare intensità del dislivello di pressione barometrica nell'area colpita dall'evento,
causa della violenza dell'evento. Secondo alcuni esperti, il fenomeno potrebbe ripetersi con
energie anche maggiori, specialmente sulle Alpi, vero e proprio laboratorio del cambiamento
climatico. Al problema meteorologico va comunque sommato un altro problema, concausa di
quel che è avvenuto: la foresta era composta da un solo tipo di albero, monostratificata (ossia
senza alberi di altezze diverse) e densa - una tipologia forestale più fragile rispetto a quella
mista, pluristratificata.

Pericolo bostrico. Stando sempre a Federforeste ci vorranno anni per togliere dai boschi
tutto il legname abbattuto: tempi lunghi che potrebbero ulteriormente complicare le
operazioni, rese più difficili dalla degradazione del legname, oltre che rendere inutilizzabile il
legname recuperato. In alcuni casi, infatti, i boschi si trovano in aree molto difficili da
raggiungere, mentre in altri casi ancora i tronchi non sono in buone condizioni e non vale la
pena raccoglierli. Il lavoro di pulizia andrebbe però realizzato in fretta, a causa del rischio che
nei tronchi abbattuti proliferino parassiti, in particolare il bostrico (Ips typographus), un
insetto che infesta soprattutto gli abeti rossi, in grado di distruggere il legname. I danni da
bostrico, se si diffondesse nella foresta rimasta in piedi, potrebbero essere superiori rispetto
a quelli causati dalla tempesta.

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/alberi-e-fiumi-emergenze-italia


Una possibile soluzione. Vaia Myco-Remediation è uno dei progetti messi in campo per
ovviare alla questione: prevede la degradazione naturale e il recupero di parte della biomassa
legnosa che risulta non raggiungibile o vendibile nei consueti canali commerciali. Il progetto
prevede un approccio differenziato in base alle situazioni. Il primo approccio riguarda le
ceppaie non estirpate: in questo caso si lasciano le ceppaie sul posto e si dà il via a un
processo di degradazione accelerata e controllata della biomassa legnosa da parte di funghi
saprofiti specifici, ossia funghi che ricavano nutrimento da sostanze organiche in stato di
decomposizione.

Il secondo approccio si focalizza su tronchi schiantati. I tronchi sono lasciati sul posto,
tagliati e disposti in cataste parzialmente ricoperte con le ramaglie generate dal taglio e
ottimizzate per massimizzare la loro aggredibilità da parte dei funghi saprofiti. Una soluzione
che non richiede la movimentazione del legname da trattare, con notevole risparmio di
tempo e denaro e che permette di definire delle priorità di pulizia scegliendo le aree a cui
dare la precedenza, come i percorsi da ripristinare per la transumanza o anche per il turismo.

Entrambe le soluzioni portano, alla fine del ciclo, a biomassa legnosa utile: la selezione di
funghi specifici (cosiddetti "a carie bruna") permette di degradare il legno lasciando come
risultato finale piccoli cubetti di legno poroso utili per il mantenimento dell'umidità del suolo
e per il miglioramento della sua qualità. Alla fine di tutto ciò si potrà di nuovo procedere
all'impianto controllato di abeti ed altre specie arboree.

Che cos'è la myco-remediation. La degradazione del legno si basa su di un processo di
myco-remediation, spiega Passerini: «Uno dei ruoli principali dei funghi nell'ecosistema è la
decomposizione della sostanza organica vegetale o animale, che è svolta dal micelio del
fungo. Il micelio secerne delle sostanze - enzimi ed acidi - che degradano la lignina e la
cellulosa, i due componenti principali delle fibre vegetali. La chiave del successo della myco-
remediation applicata scientificamente è l'individuazione delle specie fungine specifiche per
degradare un contaminante o una sostanza particolare e la gestione controllata della loro
proliferazione», e l'arco di tempo in cui dovrebbe chiudersi il ciclo è di circa 6-7 anni.

26 ottobre 2020

ambiente, ecologia, parassiti, tempesta Vaia, eventi meteo estremi, alberi abbattuti, funghi
saprofiti, bostrico dell'abete rosso, ciclone mediterraneo vaia, maltempo italia ottobre 2018,
Myco-Remediation

https://www.greenweekfestival.it/tc-events/vaia-myco-remediation-un-progetto-super-green/
https://www.treccani.it/vocabolario/ceppaia/
https://www.focus.it/ambiente
https://www.focus.it/ambiente/ecologia
https://www.focus.it/temi/parassiti/
https://www.focus.it/temi/tempesta-vaia/
https://www.focus.it/temi/eventi-meteo-estremi/
https://www.focus.it/temi/alberi-abbattuti/
https://www.focus.it/temi/funghi-saprofiti/
https://www.focus.it/temi/bostrico-dell-abete-rosso/
https://www.focus.it/temi/ciclone-mediterraneo-vaia/
https://www.focus.it/temi/maltempo-italia-ottobre-2018/
https://www.focus.it/temi/myco-remediation/


1/2
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È la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle
dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o a
utilizzarlo in compensazione

La risposta n. 498 del 23 ottobre 2020 illustra gli adempimenti dichiarativi da porre in
essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al
minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell’accordo “patent box”.

 A sollecitare i chiarimenti, un’azienda che, negli anni 2015-2017, partecipava, come
consolidata, assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato
fiscale nazionale (articolo 117 e seguenti, Tuir), venuto meno nel 2018, a seguito di
un’operazione di riorganizzazione societaria: dal 1° gennaio di quell’anno, la società è
fuoriuscita dal gruppo.

 La stessa, esercitando una nuova opzione, ha aderito, in qualità di capogruppo, a un nuovo
consolidato, già dal 2018, con le società partecipate, già aderenti al precedente consolidato.
Nell’anno in corso, ha siglato con il Fisco un accordo di ruling per la definizione dei metodi e
criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali
(patent box - articolo 1, comma 37 e seguenti, legge n. 190/2014), in relazione ai periodi
d’imposta dal 2015 al 2019.

Per quanto riguarda gli ultimi due periodi d’imposta oggetto di accordo (2019 e 2018),
l’Agenzia delle entrate concorda con la soluzione prospettata dalla società interpellante:

per il 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel
modello Redditi Sc 2020, che andrà presentato entro il prossimo 30 novembre

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/consolidato-interrotto-e-patent-box-cosa-fare-recuperare
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+498+del+23+ottobre+2020.pdf/fb61d2f8-1170-7d61-e6fe-2a38156ec705
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200011700000000&articolo=Articolo%20117
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d&codiceOrdinamento=300010000037000&articolo=Articolo%201-com37
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per il 2018, è possibile presentare – entro lo stesso termine del 30 novembre 2020 –
una dichiarazione integrativa a favore, sia della società (Redditi Sc 2019) sia del
consolidato (modello Cnm 2019). L’eventuale credito emergente è utilizzabile subito in
compensazione.

Invece, relativamente ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni
in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo, la società può integrare le proprie
dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello
Cnm, in modo da far emergere la maggior eccedenza in capo all’ex consolidato. Tale credito,
però, non è cedibile ai sensi dell’articolo 43-ter, Dpr 602/1973, mancando le condizioni
richieste dalla disposizione normativa; infatti, il consolidato si è interrotto e la ex
consolidante non fa più parte del gruppo.

In base a quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, Tuir, è la ex controllante a poter
disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne
chiedere il rimborso o a utilizzarlo in compensazione.
A tal proposito, è il caso di ricordare che l’articolo 2, comma 8-bis, Dpr n. 322/1998,
differenzia le modalità di utilizzo del credito emergente dalle dichiarazioni integrative in
funzione del momento della loro presentazione:

se l’integrativa è presentata entro i termini della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta successivo, il credito può essere subito compensato con debiti dello stesso
periodo risultanti dalla dichiarazione presentata
se l’integrativa è presentata oltre i termini della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta successivo, il credito può essere speso solo per pagare debiti che
matureranno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata
l’integrativa. Lo stesso, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno
in cui è presentata l’integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente
imposta.

La ex consolidante, se decide di chiedere il credito a rimborso, può cederlo alla società
interpellante (articolo 43-bis, Dpr n. 602/1973).
Se, invece, vuole utilizzarlo in compensazione, può trasferire alla società una somma
compensativa, pari all’eccedenza trattenuta; ciò, tra l’altro, impedisce che si generino
plusvalenze tassabili in capo alla ex consolidante, qualora la società, a suo tempo, abbia
fornito risorse finanziarie per assolvere i debiti prodotti in misura superiore a quanto
effettivamente dovuto.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d&codiceOrdinamento=200004300000300&articolo=Articolo%2043%20ter
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Ufficiale il decreto che definisce le cause per cui le pubbliche
amministrazioni possono respingere l’e-fattura relativa a un'operazione non
posta in essere in favore del destinatario della trasmissione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assume la veste dell’ufficialità il decreto n. 132
del 24 agosto 2020, a firma del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
ministro della Pubblica Amministrazione, che modifica il Dm n. 55/2013, con le regole per
l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche
amministrazioni, definendo, in particolare, il regolamento recante l’individuazione delle
cause per cui i documenti ricevuti non possono essere accettati da parte delle Pa.

 Il decreto pubblicato ieri, 22 ottobre 2020, che come specificato nel testo entra in vigore il
prossimo 6 novembre, individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche,
quelli in cui non possono comunque diniegare l’accettazione e le modalità di comunicazione
all’emittente (cedente o prestatore di servizio) dell’eventuale avvenuto rifiuto.

Al decreto ministeriale del 2013 è stato aggiunto l’articolo 2-bis che elenca le cause che
determinano il rifiuto delle fatture elettroniche. Più precisamente i documenti non possono
essere accettati da parte delle PA se:

a. la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in
essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b. nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o
del Codice unico di progetto (Cup);

c. è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio
d. non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione

all'immissione in commercio (Aic);

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fatture-elettroniche-alle-pa-regolamento-rifiuto
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e. è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale
d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il nuovo articolo inserito nel regolamento, con il comma 2 specifica che le pubbliche
amministrazioni non possono comunque rifiutare i documenti a loro trasmessi nei casi in cui
gli elementi informativi che dovrebbero determinare il rigetto possono essere corretti con la
procedura della nota di variazione prevista dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72, la disciplina
l’Iva.

L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un
documento predisposto in formato xml, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche
indicate nell’allegato B al regolamento. Il documento con tali caratteristiche compilato, deve
indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati al primo comma dell’articolo 2-bis di
nuovo inserimento.
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