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Il governo vuole mandare stasera in G.U. il dl sulle imprese colpite dal secondo lockdown

Un fondo perduto da 1,5 mld €
I ristori tra il 100 e il 400% del fatturato bruciato

DI CRISTINA BARTELLI

In arrivo oltre 1,5 mld di 
contributi a fondo perdu-
to per ristorazione, bar, 
gelateria, e i settori che 

stanno subendo le restrizioni 
dell’ultimo provvedimento per 
il contenimento dell’epidemia 
di Covid-19 (stagionali e sport, 
turismo). Chi aveva già inoltra-
to la prima istanza di contribu-
to a fondo perduto avrà quanto 
già ricevuto ad aprile scorso 
con ristori che, come ha anti-
cipato Laura Castelli, vicemi-
nistro dell’economia potranno 
alla fi ne arrivare anche a un 
raddoppio e oltre. «Parliamo di 
percentuali che vanno dal 100 
al 200% di quanto, in base al 
calo del fatturato di aprile 2020, 
le aziende hanno ottenuto con 
il Fondo perduto del decreto 
Rilancio. In alcuni casi forse 
anche superiori. Il ristoro sarà 
calcolato sulla base di quanto 
ricevuto aumentato fino, per 
alcuni settori anche del 400%. 
Il ristoro», ha confermato il vi-
ceministro, «arriverà con un bo-
nifi co automatico, direttamente 
dall’Agenzia delle entrate, en-
tro pochi giorni dall’approva-
zione del decreto Ristori». Il 
decreto legge che potrebbe ar-
rivare a valere 5 mld, secondo 
le indicazioni del governo sarà 
approvato oggi. L’intenzione è 
di farlo pubblicare in Gazzetta 
Uffi ciale già stasera.  Inoltre si 
continua a lavorare per avere 
altre forme di incentivi nel de-
creto novembre. L’obiettivo del 
ministero dell’economia è di far 
arrivare i primi pagamenti alle 

imprese già dall’11 novembre  
e tenere aperta la fi nestra fi no 
almeno a fi ne anno, in conside-
razione proprio del fatto che i 
dati dei primi benefi ciari sono 
già in archivio dell’Agenzia 
delle entrate. L’impianto della 
gestione delle domande è già 
stato collaudato con la prima 
edizione del contributo a fondo 

perduto, gestito dall’Agenzia 
delle entrate. Infrastruttura in-
formatica e procedure dunque 
sono già rodate. Si amplierà 
però l’ambito di intervento. La 
prima edizione dei contributi a 
fondo perduto era limitata alle 
imprese con soglia di fatturato 
entro 5 milioni di euro: il go-
verno punta ora ad estendere 

i contributi anche alle realtà 
aziendali oltre questa soglia. 
Secondo Antonio Misiani, vi-
ceministro dell’economia, gli 
aiuti potranno arrivare a circa 
350 mila aziende. Ieri si sono 
susseguite riunioni per indivi-
duare le categorie attraverso i 
codici Ateco. Circa gli altri con-
tenuti, nel decreto ci sarà anche 

la cancellazione della seconda 
rata dell’Imu di dicembre e il 
bonus affi tti di due mesi che po-
trà ancora essere valutato come 
credito di imposta cedibile. Per 
quanto riguarda la Cassa inte-
grazione, il governo sta ancora 
valutando, ha spiegato Misiani, 
«nell’ambito del prolungamento 
delle ulteriori 18 settimane che 
avevamo deciso, che tranche 
riconoscere immediatamente. 
Sarà comunque signifi cativa, 
in particolare per i lavoratori 
delle imprese colpite dai nuovi 
lockdown». Con il decreto arri-
veranno indennità per il set-
tore agroalimentare e per chi 
ha già usufruito del reddito di 
emergenza. Sull’effi cacia delle 
misure, ieri, è arrivata una nota 
congiunta delle associazioni dei 
commercialisti Anc, Sic, Una-
graco, Unico. «Non avevamo 
dubbi che queste nuove restri-
zioni dovessero essere accom-
pagnate da misure economiche 
volte a cercare di sostenere le 
attività e i lavoratori più colpiti 
e limitare, per quanto possibile, 
gli effetti della crisi che sta inve-
stendo drammaticamente interi 
settori dell’economia del Paese, 
con gravissime ricadute sull’oc-
cupazione. La perplessità invece 
è su quando effettivamente gli 
aiuti arriveranno, nonostante 
le rassicurazioni del governo 
sulla celerità delle procedure, 
purtroppo l’esperienza dei mesi 
scorsi ci ha insegnato che, al di 
là degli annunci e delle buone 
intenzioni, per le Istituzioni il 
concetto di immediatezza può 
essere molto relativo».

© Riproduzione riservata

Scatta l’accertamento a carico della 
società che delibera in favore degli 
amministratori compensi superiori ai 
redditi dell’impresa. La Cassazione, 
con l’ordinanza n. 23427 del 26 ottobre 
2020, ha accolto il ricorso delle Entra-
te. A pesare sulla decisione la nozione 
di antieconomicità: infatti, in tema di 
accertamento delle imposte dirette, e 
in presenza di una contabilità regolar-
mente tenuta, l’accertamento dei mag-
giori ricavi d’impresa può essere affida-
ta alla considerazione della difformità 
della percentuale di ricarico applica-
ta dal contribuente, rispetto a quella 
mediamente riscontrata nel settore di 
appartenenza, solo quando raggiunga 
livelli di abnormità e «irragionevolez-
za» tali da privare la documentazione 

contabile di ogni attendibilità, concre-
tando diversamente tale difformità un 
mero indizio. Inoltre, ecco ciò che più 
conta, l’amministrazione finanziaria 
può determinare 
il reddito del con-
tribuente in via 
induttiva, pur in 
presenza di conta-
bilità formalmen-
te regolare, ove 
quest’ultima sia 
intrinsecamente 
inattendibile per 
l’antieconomicità 
del comportamento del contribuente, 
che può desumersi anche da un unico 
elemento presuntivo, purché preciso e 
grave, quale l’abnormità della percen-

tuale di ricarico. Nel caso sottoposto 
all’esame della Corte, la censura della 
agenzia delle entrate, proprio perché 
elaborata in relazione alla abnormi-

tà di tale ridotta 
percentuale di 
redditività va 
necessariamente 
anche a impinge-
re sull’ammonta-
re dei compensi 
spettanti agli am-
ministratori per 
una somma, su-
periore ai redditi 

dichiarati dell’impresa per 63.317,00. 
Pertanto, i compensi degli amministra-
tori sarebbero persino superiori ai red-
diti dell’impresa. Ora la decisione tor-

nerà alla Ctr di Milano che rivaluterà 
il caso alla luce dell’indirizzo espresso 
in sede di legittimità. Nella stessa di-
rezione si colloca una decisione della 
Cassazione di dicembre, la n. 31607, 
con la quale è stato affermato che nella 
determinazione del reddito d’impresa 
il fisco può disattendere il bilancio sui 
compensi agli amministratori della 
società. Ma c’è di più: l’ufficio emette 
l’atto impositivo anche se l’emolumen-
to non è stato effettivamente erogato.

 Debora Alberici 
© Riproduzione riservata

CORTE DI CASSAZIONE

Compensi monstre all’amministratore, via all’accertamento 

La società aveva delibera-
to in favore degli ammini-
stratori compensi superiori 

ai redditi dell’impresa: 
pesa, per i giudici, la no-
zione di antieconomicità

Le misure di ristoro in arrivo

Contributi a fondo 
perduto

Svincolati dalla perdita di fatturato, erogati 
dall’Agenzia delle entrate anche alle imprese di 
settori individuati con codici Ateco superiori ai 5 mln 
di fatturato. Possibili benefi ciari 350 mila imprese

Entità del ristoro

In arrivo a novembre per chi ha già avuto il primo 
contributo a fondo perduto. Successivamente alla 
presentazione dell’istanza per gli altri. Indennità 
modulata su chiusura o apertura ridotta.

Affi tti

Per due mesi nuovo credito di imposta per gli affi tti 
commerciali. Il bonus potrà essere cedibile. Platea 
allargata anche alle imprese con fatturati oltre i 5 
mln di euro 

Imu Cancellata rata di dicembre 
Reddito di emergenza Una nuova mensilità 

Lavoratori sport, 
spettacolo, turismo Indennità una tantum

Agroalimentare Indennizzi alla fi liera
Cig Allungamento fi no a 10 settimane

Versamenti fi scali 
2021

Restano le misure di rinvio per i soggetti Isa ad aprile 
2021 contenute nel decreto agosto

Filiere agricole Contributi a fondo perduto nel decreto agosto (600 
mln )

Ristoratori dei centri 
storici

Contributi a fondo perduto 500 mln gestiti dal 
ministero delle politiche agricole 

L’ordinanza
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti-italiaoggi
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L’argomento sul tavolo del Ministero della giustizia. Consulenti del lavoro, esame rinviato

Ordini, elezioni verso lo stop
Sospensione per inserire in Parlamento il voto a distanza

DI MICHELE DAMIANI

Sospensione delle ele-
zioni per un breve 
periodo, più o meno 
90 giorni, giusto il 

tempo necessario per inserire 
una modifica legislativa che 
permetta di procedere con il 
voto a distanza. Congelamen-
to dei voti già espressi per 
corrispondenza o per le mani 
del segretario, che saranno 
compresi nel conteggio al mo-
mento dello scrutinio finale. 
Sembra questo il destino che 
toccherà alle elezioni degli or-
dini locali dei commercialisti, 
in programma il prossimo 5 
e 6 novembre, viste le nuove 
disposizioni del dpcm e le ri-
chieste della categoria, espo-
ste tramite una serie di lettere 
inviate al Ministero della giu-
stizia (si veda ItaliaOggi del 
24 ottobre scorso). Il dicastero 
guidato da Alfonso Bonafe-
de, interpellato da ItaliaOggi, 
ha confermato che l’argomen-
to è sul tavolo del ministro e 
che a breve si prenderanno 
delle decisioni in merito, vista 
anche la scadenza imminente 

dei termini, senza esprimere 
però nessun parere sulle varie 
ipotesi che stanno circolando 
in questi giorni tra associazio-
ni e ordini. 

I commercialisti dovreb-
bero andare fisicamente al 
voto, come detto, tra il 5 e il 
6 novembre. Il regolamento 
di categoria permette tuttavia 
agli ordini locali di concedere 
la possibilità di votare per cor-
rispondenza o, comunque, pri-
ma della data delle elezioni; 
l’elettore dovrà andare all’or-
dine di riferimento, ritirare 
la propria scheda elettorale, e 
decidere se votare in loco o per 
corrispondenza. Alcuni ordini, 
infatti, mettono a disposizione 
un notaio che permetta anche 
prima della data del voto fi sico 
lo svolgimento dello stesso (a 
Roma, ad esempi, si vota già 
dal 21 ottobre scorso). Altri-
menti, l’elettore può decidere 
di ritirare la scheda e procede-
re al voto per corrispondenza, 
rivolgendosi a un proprio no-
taio di fi ducia. In alternativa, 
al commercialista non resta 
che recarsi al seggio per le 
date indicate ed esprimere la 

propria preferenza. 
Non tutti gli ordini han-

no attivato la procedura per 
il voto per corrispondenza; 
l’Odcec di Napoli, ad esempio, 
non permetterà questa moda-
lità e ha chiesto chiarimenti 
al Ministero per capire come 
comportarsi alla luce dei nuo-
vi dpcm. Anche l’Ordine di To-
rino non ha attivato il voto per 
corrispondenza: «le modalità 
del voto per corrispondenza 
sono comunque farraginose», 
spiega ad ItaliaOggi il presi-
dente dell’Odcec Torino Luca 
Asvisio. «Nonostante questo, 
abbiamo già un centinaio di 
voti espressi e raccolti dal no-
stro segretario, che già da al-
cuni giorni si è reso disponibi-
le in tal senso. Per le elezioni, 
abbiamo stilato un protocollo 
interno fi nalizzato al rispetto 
delle condizioni minime di si-
curezza. Una proroga sarebbe 
auspicabile, anche se ormai 
siamo quasi fuori tempo. I 
voti già espressi dovranno ri-
manere validi; più che di pro-
roga, parlerei di sospensione, 
per il tempo necessario a per-
mettere da un punto di vista 

legislativo il voto a distanza». 
A Bari è invece concessa la 
possibilità di votare per cor-
rispondenza: «abbiamo preso 
questa scelta per venire incon-
tro alle esigenze dei colleghi e 
per garantire a tutti la possi-
bilità di votare», le parole del 
presidente dell’Odcec di Bari 
Elbano De Nuccio. «Sono 
già 500 i commercialisti che 
hanno espresso il loro voto. Si 
avverte, però, il pericolo del 
voto in presenza per il 5 e il 6. 
La scelta più saggia sarebbe 
quella di sospendere le ope-
razioni di voto, intervenire in 
parlamento per concedere la 
possibilità di svolgere le vota-
zioni a distanza e congelare 
i voti già espressi che man-
terrebbero, ovviamente, la 
loro validità». Anche Milano 
e Roma prevedono il voto per 
corrispondenza; «a Roma si 
vota per appuntamento, sen-
za fare assembramenti, ogni 
cinque minuti con quattro o 
cinque seggi allestiti», spiega 
Maria Pia Nucera, presiden-
te dell’Associazione dei dottori 
commercialisti (Adc). «Preno-
ti dal sito e voti senza grandi 

problematiche. Credo che con 
un’opportuna organizzazione, 
si possa votare senza grandi 
problemi». 

Altre realtà, come fatto a 
Torino, hanno stilato protocol-
li per permettere comunque 
lo svolgimento delle elezioni 
in presenza. Una di queste, 
l’Odcec di Catanzaro, ha invia-
to le proprie linee guida anche 
al Ministero della giustizia: 
«noi non abbiamo adottato 
il voto per corrispondenza», 
racconta Rosa Petitto, pre-
sidente dell’ordine calabrese. 
«Aspettiamo il 5 e il 6 con as-
soluta tranquillità».

Esami consulenti del la-
voro. Intanto, ieri, il Ministero 
del lavoro ha comunicato che 
l’inizio delle prove per l’esame 
di stato per l’abilitazione alla 
professione di consulente del 
lavoro sarà differito «per con-
sentire la defi nizione di moda-
lità di svolgimento a distanza 
delle prove». Gli esami sareb-
bero dovuti partire ieri, ma alla 
luce del nuovo dpcm il ministro 
ha deciso per la proroga. 

© Riproduzione riservata

Quasi sestuplicate le sanzioni per violazioni della pri-
vacy. Nel primo semestre 2020 le entrate complessive 
derivanti dalle sanzioni si attestano a 7 milioni 108 
mila euro (erano 1 milione 223 mila euro quelle del 
primo semestre del 2019). In valori percentuali è con 
un aumento del 481%. 
Ne dà notizia il Garante per la protezione dei dati 
personali, che ha approvato il piano ispettivo per il 
secondo semestre 2020 (provvedimento n. 171 del 
1° ottobre 2020). Tornando al resoconto del 2020, 
il Garante riferisce di ulteriori iscrizioni a ruolo (è 
l’attività immediatamente precedente la riscossione 
coattiva) per un importo complessivo di 5 milioni 42 
mila euro (+124%) a fronte dei 2 milioni 248 mila euro 
del primo semestre 2019. 
Si tratta di procedure di incasso a carico di trasgres-
sori che non si sono avvalsi di una speciale facoltà di 
definizione agevolata prevista dal decreto legislativo 
n.101 del 2018. 
In generale sull’innalzamento rimarchevole delle ci-
fre pesa anche l’entrata in vigore del regolamento
Ue sulla privacy o Gdpr (n. 2016/679) che ha portato
a livelli stellari il massimo edittale delle sanzioni
amministrative (articolo 83). Quanto al piano ispet-
tivo, i controlli riguardano i trattamenti di dati svolti 
nell’ambito di settori particolarmente delicati, quali
la fatturazione elettronica, il whistleblowing, il food
delivery, le violazioni della sicurezza dei dati (data
breach). Le verifiche riguarderanno anche le società
che operano nel settore del cosiddetto «rating repu-
tazionale». 
Le altre ispezioni programmate dal Garante saranno 
indirizzate a verificare il rispetto delle norme nel ri-
lascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente, e nell’attività di marketing, sia 
nel settore pubblico che privato. 
I controlli si concentreranno anche sull’adozione delle 
misure di sicurezza da parte di pubbliche ammini-
strazioni e di imprese che trattano particolari cate-
gorie di dati personali; sul rispetto delle norme sulla 
informativa e il consenso; sui tempi di conservazione
dei dati.

Antonio  Ciccia Messina
© Riproduzione riservata

PRIVACY/1 DATI DEL PRIMO SEMESTRE

Sanzioni sestuplicate
Frenati gli algoritmi sanitari. Va analizzato scru-
polosamente come l’algoritmo individua i soggetti a 
rischio sanitario attraverso l’analisi dei big data. 
È il richiamo del Garante della privacy (provve-
dimento n. 175 del 1° ottobre 2020) formulato nel 
parere (favorevole condizionato) a uno schema di 
regolamento di una provincia riguardante la medi-
cina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale. 
L’obiettivo è usare l’intelligenza artificiale, algoritmi 
e big data per impiantare un sistema innovativo di 
gestione delle malattie croniche: raccogliere e incro-
ciare una gran quantità di dati per prevedere gli 
andamenti delle patologie e predisporre gli interventi 
necessari. 
Progetto suggestivo ma che deve misurarsi con il 
rispetto dei dati delle persone. 
I richiami del Garante hanno sottolineato una serie 
di aspetti posti a garanzie degli interessati, ma sen-
za bloccare l’uso delle tecnologie nell’ambito sanita-
rio. Lo schema di regolamento, riferisce il Garante, 
prevede l’acquisizione anche di dati relativi alle di-
pendenze, all’interruzione volontaria di gravidanza, 
alla maternità e ai registri tumori. Inoltre è previsto 
l’impiego degli accertamenti medico legali e di quel-
li effettuati dal medico competente sui lavoratori. 
Insomma, una gran quantità di informazioni a co-
noscibilità limitata, per le quali si devono osservare 
le norme speciali. 
Nel suo «via libera», condizionato il Garante pri-
vacy ha sottolineato la necessità di perfezionare il 
regolamento chiarendo la logica e le modalità degli 
algoritmi, per evitare che la scelta delle persone sia 
piegata a intenti discriminatori. 
Nel regolamento, infine, dovrà essere ben specificato 
che i dati potranno essere diffusi solo in forma ano-
nima, o in una forma che non consenta di risalire 
all’identità dei soggetti interessati. 
Il Garante, infine, ha fornito puntuali indicazioni 
per conformare il disciplinare tecnico allegato al 
regolamento alle regole e alle garanzie in materia 
di protezione dei dati, con particolare riferimento a 
password e file di log. 

Antonio  Ciccia Messina
© Riproduzione riservata

PRIVACY/2 SANITÀ E ANALISI BIG DATA

Freno agli algoritmi
DA ANF E AIGA

Giustizia, 
protocolli 
univoci
Sulla giustizia non ripetere gli 
errori della fase 1, garantire 
lo svolgimento delle udienze 
con le dovute disposizioni 
di sicurezza, con linee guida 
univoche sul territorio senza 
lasciare ampi poteri di discre-
zionalità ai singoli tribunali. È 
l’appello lanciato ieri dall’As-
sociazione nazionale forense 
(Anf) e dall’Associazione ita-
liana giovani avvocati (Aiga) 
con due comunicati differenti 
incentrati però sullo stesso 
tema. «In particolare», si leg-
ge nella nota Aiga, «a preoc-
cupare è la riattribuzione ai 
presidenti di tribunale dei 
poteri di organizzazione de-
gli uffi ci, che aveva provoca-
to nel periodo marzo-giugno 
2020 il proliferare di proto-
colli e conseguente notevoli 
diffi coltà e incertezze per gli 
avvocati. «Linee univoche sul 
territorio e norme di legge 
per evitare il ripetersi della 
caotica esperienza dei proto-
colli; necessaria inoltre una 
regolamentazione in sicurez-
za degli accessi ai palazzi di 
giustizia senza penalizzazioni. 
Imprescindibile è l’uso della 
tecnologia da parte di magi-
strati, avvocati e operatori di 
cancelleria, garantendo i ser-
vizi anche in modalità agile», 
le richieste invece di Anf.

© Riproduzione riservata
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Iniziativa degli ingegneri di Firenze per rispondere alle richieste degli interessati 

I professionisti del Superbonus
Un elenco interamente dedicato tenuto dall’Ordine

DI MICHELE DAMIANI

Un elenco di professio-
nisti tenuto dall’or-
dine degli ingegneri 
interamente dedicato 

alla gestione dell’ecobonus e 
del superbonus 110%. L’albo 
permetterà di rivolgersi a pro-
fessionisti del settore in caso 
di chiarimenti o di valutazioni 
sulla fruizione dell’incentivo. 
È l’iniziativa messa in piedi 
dall’ordine degli ingegneri di 
Firenze, che darà tempo fi no 
al 4 novembre per inviare le 
richieste di iscrizione all’albo, 
che sarà composto da una no-
vantina di professionisti. «Le ri-
chieste sono tante, come i dubbi 
ancora aperti e che necessitano 
di chiarimenti dal Ministero 
competente e dall’Agenzia delle 
entrate» il commento del pre-
sidente dell’Ordine, Giancarlo 
Fianchisti. «La possibilità di 
sbagliare è alta, ancora troppi 
i punti grigi. È una macchina 
troppo complessa per essere 
messa in moto facilmente come 
è stato annunciato ad aprile. Ad 
oggi, dopo 7 mesi, siamo ancora 
in alto mare e sarebbe un pec-

cato sprecare un’occasione così 
importante per la mancanza 
di chiarimenti». Per cercare di 
agevolare la fruizione dell’in-
centivo, l’Ordine costituirà un 
elenco interno composto da 
professionisti capaci di gestire e 
maneggiare appieno la misura. 
Chi volesse essere inserito ne-
gli elenchi (uno per l’ecobonus 
e uno per il superbonus) dovrà 
inviare una richiesta alla se-
greteria dell’ordine indicando 
l’elenco o gli elenchi nei quali 
intende richiedere di essere 
inserito, con allegato il proprio 
curriculum che dovrà dimostra-
re il possesso delle competenze 
necessarie. Le richieste do-
vranno essere inviate alla mail 
info@ordineingegneri.fi .it entro 
il prossimo 4 novembre. L’elen-
co non sarà stabile nel tempo: 
infatti, fanno sapere dall’ordi-
ne, gli albi saranno aggiornati 
con cadenza semestrale. Per il 
mese di novembre sarà orga-
nizzato un seminario intera-
mente dedicato alla misura 
per rispondere alle proble-
matiche tecniche e a quelle 
relative a gli aspetti fi scali.

@Riproduzione riservata

«Il volano che dovrebbe far ripartire il mat-
tone grazie ai fondi stanziati dallo Stato, con il 
supporto delle banche, si chiama Superbonus 
110%, ma a oggi sono tante, troppe, ancora 
le incertezze cui deve far fronte il comparto 
edile piemontese rappresentato da 49 mila 
imprese edili artigiane che impiegano 150mila 
addetti». Lo sottolinea Confartigianato 
Edilizia Piemonte. «Abbiamo tante 
richieste, e siamo pronti a soddi-
sfarle tutte, ma a oggi di fatto 
siamo ancora fermi», spiega il 
presidente Enzo Tanino. 

Un fi ume di danaro, grazie 
alle misure come il Superbo-
nus e che potrebbe rimettere 
in moto l’edilizia, da sempre 
motore dell’economia, si ar-
resta di fronte al muro della 
burocrazia e dell’insensibilità delle istituzioni 
che dovrebbero dare una mano: occorre subito 
porre mano ad azioni concrete che sempli-
fi chino gli interventi e rendano attuabili i 
progetti. È questo il senso di una lettera inviata 
da Rossano Ricciardi, presidente dell’Atc 
(Associazione tecnici e costruttori) al sindaco 
di Napoli, Luigi de Magistris. Nella missiva 
il leader dell’organizzazione, costituitasi in 

Campania pochi mesi fa e che raggruppa circa 
400 tra aziende e tecnici, chiede al Comune di 
fare la sua parte per sostenere le imprese edili. 
Ricciardi chiede tra l’altro la realizzazione di 
uno Sportello Superbonus, «dedicato a tutti 
gli adempimenti».

Il Superbonus del 110% mobiliterà in 
Liguria risorse per 398 milioni di euro, 

con una media di 66 milioni l’anno. 
Lo stima Confartigianato. Sulla 

base dei dati della relazione tec-
nica al provvedimento, a livello 
nazionale le risorse mobilitate 
sono di 14 miliardi di euro fi no 
al 2026, con una media annua 
di 2,3 miliardi. 

«Per il Movimento 5 Stelle è 
un’occasione da non perdere: il 

Superbonus al 110% per l’effi cientamento e la 
messa in sicurezza degli edifi ci va rinnovato 
oltre la scadenza del 2021 e reso strutturale. 
Alla Camera abbiamo già votato per estendere 
la durata del bonus nella relazione sull’uso 
dei fondi del Recovery Plan». Lo dice Giovan-
ni Currò, vicepresidente della commissione 
Finanze della Camera. 

© Riproduzione riservata

BREVI

Problemi da remoto per la giustizia tributaria che chie-
de l’estensione del rito cartolare fi no a fi ne giugno 
2021. In attesa, ancora, dell’emendazione del decreto 
delle regole tecnico-operative per lo svolgimento delle 
udienze da remoto, il Consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria ha richiesto l’estensione alla giustizia tribu-
taria della possibilità di celebrare i processi in rito carto-
lare fi no al 30 giugno 2021, evitando, così spostamenti e 
possibili assembramenti di parti, difensori e consulenti.
Lo riporta una nota del Comitato di presidenza della giu-
stizia tributaria inviata al ministro dell’economia ed al 
capo del dipartimento fi nanze, alla direzione della giu-
stizia tributaria ed al direttore delle direzioni centrali 
sistemi informativi del Mef.
Con dpcm del 18/10/2020 il Governo ha prorogato per la 
giustizia civile la possibilità di celebrare le udienze «a 
trattazione scritta»; tuttavia, questa possibilità non stata 
prevista per la giustizia tributaria.
Inoltre, la giustizia tributaria è stata l’unica delle varie 
giurisdizioni, si legge nella nota, a non potersi avvalere 
degli strumenti telematici per il deposito delle sentenze e 
per lo svolgimento a distanza delle udienze, con le con-
seguenti gravissime ripercussioni sui tempi di deposito 
e sul corretto funzionamento dell’attività giurisdizio-
nale. Ancora oggi, non si conosce lo stato di comple-
tamento della distribuzione a tutti i giudici tributari 
dei kit di fi rma digitale. Vi sono stati casi in commis-
sioni tributarie, dove le sentenze trasmesse in via te-
lematica per il deposito dai giudici tributari, secondo 
i criteri defi niti nelle linee guida, sono state rifi utate 
dalle segreterie delle commissioni e ne viene chiesto 
il deposito cartaceo, motivando il rifi uto dall’assenza 
di specifi che direttive da parte della Direzione della 
giustizia tributaria. Si attendono ancora il decreto del-
le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle 
udienze attraverso collegamenti da remoto e maggior 
informazioni circa l’avvio della programmazione dei 
corsi di formazione per i componenti delle Ct per l’uti-

lizzo dell’applicativo per 
redazione e sottoscrizione 
del provvedimento giurisdi-
zionale digitale (Pgd).

Giulia Provino
© Riproduzione riservata

La giustizia tributaria 
chiede il rito cartolare
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Comuni, investimenti in corsa anche nella crisi: spesi 4 miliardi
di Gianni Trovati

Amministratori 27 Ottobre 2020

Più di un elemento lascia pensare che lo sprint possa continuare, nei limiti di un’emergenza sanitaria che lascia poco
spazio alle previsioni

La crisi prodotta dalla pandemia non ha fermato il rilancio degli investimenti comunali. Un dato non scontato, nella pioggia di

segni meno che in questi mesi caratterizza quasi tutti i parametri vitali della finanza pubblica e dell’economia reale. E più di

un elemento lascia pensare che la corsa possa continuare. Nei limiti di un’emergenza sanitaria che lascia poco spazio alle

previsioni.

Fatto sta che nei primi sei mesi di quest’anno i Comuni hanno portato al traguardo del pagamento 4 miliardi di euro in

investimenti. La stessa cifra dell’anno scorso, che segnava però un + 17,4% rispetto al 2018. Si tratta di dati importanti perché

dietro ai numeri, passati in rassegna ieri alla prima giornata della Conferenza nazionale Ifel sulla finanza e l’economia locale,

ci sono manutenzioni straordinarie di strade e infrastrutture varie, interventi contro il dissesto idrogeologico e per

l’efficientamento energetico, ristrutturazioni di patrimonio edilizio pubblico e così via. E soprattutto c’è l’unico argine oggi

esistente alla caduta del Pil, nella lunga attesa che la definizione del Recovery Plan e l’avvio effettivo degli aiuti comunitari

diano benzina ai progetti nazionali.

A evitare cadute negli investimenti locali mentre tutto intorno l’economia vive un crollo probabilmente a doppia cifra sono più

fattori. I contributi statali sulla linea della «norma spagnola» (piccoli progetti con tempi stretti) hanno aiutato, insieme

all’accelerazione sui fondi europei e a un quadro di regole contabili che hanno smesso di penalizzare la spesa in conto capitale.

Ma il fattore critico continua a essere rappresentato dalla capacità amministrativa di condurre in porto i progetti, ancora molto

variabile di territorio in territorio.

La spinta si concentra ancora a Nord. Il confronto degli ultimi 30 mesi (2018, 2019 e primo semestre 2020) con i precedenti 30

indica accelerazioni superiori al 10% solo nelle Regioni settentrionali e in Sardegna. In Campania e Calabria, all’altro lato della

graduatoria, i livelli di spesa in conto capitale continuano a essere inferiori a quelli degli anni più bui della crisi nella finanza

locale.

La forbice, però, si sta restringendo. E la prova più importante sulla tenuta del sistema inizierà fra un paio di mesi. Perché dal

prossimo anno i finanziamenti a disposizione di progetti e opere locali sono oggettivamente imponenti: 9,3 miliardi nel 2021-

2023, gonfiati dai 4,2 miliardi anticipati dal decreto Agosto rispetto alla programmazione a lunga distanza, in un bacino che

fino al 2034 conta 33,23 miliardi. Tanti. Al punto che secondo i calcoli degli stessi amministratori locali i fondi extra

copriranno praticamente tutte le spese di progettazione, l’anello più debole fin qui nella catena degli investimenti locali, e

basteranno a realizzare i tre quarti dei progetti presentati al 15 settembre. L’altro fronte, quello della spesa corrente per

l’emergenza, è stato coperto dai 6,3 miliardi (più 1,15 per il trasporto locale e scolastico) stanziati con i decreti anticrisi, e per il

66,5% già arrivati ai Comuni. Il grosso è rappresentato dai 4,2 miliardi del «fondone» per le funzioni fondamentali, distribuito

in base alla stima sui mancati gettiti. Per cui la geografia degli aiuti è simile a quella della capacità fiscale: il 53% è finito al

Nord, dove vive il 46% degli italiani, mentre il Sud si è dovuto accontentare del 26% pur ospitando il 34% dei cittadini.

In breve
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Nuovo decreto correttivo sulle assunzioni, verso il calcolo pro
quota per i segretari in convenzione
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 27 Ottobre 2020

Il testo dovrebbe superare le criticità emerse nell'applicazione del nuovo regime assunzionale

Dopo il primo intervento correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a

tempo indeterminato dei Comuni, operata con la legge di conversione del decreto Agosto (si veda Enti locali e Edilizia del 15

ottobre 2020), è pronto ai nastri di partenza un secondo correttivo.

Ciò è quanto si evince dai lavori svolti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali nel corso della seduta straordinaria

dello scorso 15 ottobre. 

Nel corso della seduta, con atto n. 609_II (SC).8, è stato dato il via libera a uno schema di decreto del Ministero Interno che

innova i criteri applicativi delle norme sulla capacità assunzionale, previste all'articolo 33 del decreto Crescita, per quanto

riguarda le convenzioni di segreteria.

Lo schema di decreto del Viminale  

Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe (articolo 16-ter, comma 12), finalizzate al

potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali, il Viminale ha sottoposto al vaglio della Conferenza

unificata lo schema di decreto sulle convenzioni di segreteria.

Il documento, oltre a fornire un utile chiarimento sulla previsione contenuta nel comma 11 dell'articolo 16-ter decreto

Milleproroghe (precisando che «la nomina del segretario è disposta dal sindaco del Comune, o dal presidente della Provincia,

avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore

popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila»), contiene anche un'altra importante disposizione in

materia di assunzioni di personale fortemente voluta dall'Anci (si veda Enti locali e Edilizia del 28 settembre 2020).

Nello schema di decreto si legge infatti che «ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di

personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati

dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa».

In breve

L'impatto della previsione  

L'intervento si sostanzia in una vera e propria modifica al nuovo regime assunzionale dei Comuni introdotto dal decreto

ministeriale del 17 marzo 2020 (attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019) con lo scopo di superare una

serie di problemi emersi in sede applicativa.

La circolare interministeriale del 13 maggio scorso (esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020) ha previsto, al punto

1.2, che le voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo sono soltanto quelle riportate «nel macroaggregato Bdap

U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999».

Questa impostazione ha generato problemi per gli enti che hanno stipulato convezioni per la gestione dell'ufficio di segreteria

comunale.

L'imputazione della spesa complessiva del segretario in convenzione a carico dell'ente capo convenzione, con contestuale

computo tra le entrate correnti delle somme trasferite dagli altri enti convenzionati non sembra aver dimostrato effetti di

neutralità. Il meccanismo porterebbe a un innalzamento per il comune capo convenzione del rapporto tra spese di personale

ed entrate correnti che nel nuovo sistema assunzionale è fondamentale per verificare la virtuosità dei Comuni e determinare il

margine disponibile per nuove assunzioni.

Stampa
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L'intervento contenuto dello schema di decreto sulle convenzioni di segreteria dovrebbe così garantire il superamento di

criticità.



Superbonus, le pertinenze aumentano i limiti di spesa
di Luca De Stefani e Gian Paolo Tosoni

Notizie Bandi 27 Ottobre 2020

La risposta dell’agenzia delle Entrate riguarda gli investimenti effettuati su parti comuni

Quando gli interventi per il superbonus del 110% sono effettuati su parti comuni, la norma prevede che il relativo limite di

spesa sia moltiplicato per il «numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Pertanto, il calcolo del limite

massimo applicabile a questi lavori condominiali va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Se il condominio, ad esempio, è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i

lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità (abitazioni e pertinenze). È questa una delle molte

risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti dello speciale Telefisco dedicato al superbonus 110%, in programma oggi.

L’agenzia ha anche chiarito che, se tutti i lavori sono affidati ad un’unica impresa, che fattura l’intero intervento con acconti e

saldi, per dimostrare che l’intervento trainato (ad esempio, per il fotovoltaico, la caldaia o le finestre), sia stato «svolto tra

l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante» (ad esempio, l’isolamento termico), «è sufficiente l’attestazione da parte

dell’impresa che ha eseguito i lavori».

La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il superbonus del 110% sulle parti comuni

condominiali vale anche per l’ecobonus non al 110% e per il sismabonus, spettanti per gli «interventi realizzati sulle parti

comuni» (in questi casi, di edifici non necessariamente condominiali), in quanto le relative norme prevedono che i vari limiti

siano moltiplicati «per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio».

Il chiarimento è conforme con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, con la quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per le

misure antisismiche «speciali» del 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali» (articolo 16, comma 1-

quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione (che, per la

norma, è di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»), deve essere «calcolato

tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari».

In breve

Anche con riferimento alle detrazioni del 70% o 75% per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali

esistenti, dove la norma impone il limite di spesa di 40mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio», la circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, a pagina 316, ha affermato che l’ammontare massimo delle

spese ammesse alla detrazione vada calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Invece, per i lavori non sulle parti comuni, le risposte del 19 febbraio 2019, n. 62 (sismabonus) e 29 settembre 2020, n. 419

(ecobonus e sismabonus), hanno confermato, come la prassi precedente, che se l’edificio è costituito esclusivamente da

un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni»,

pertanto, «gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa».

Invece, con riferimento all’effetto temporale relativamente ai lavori trainati che devono essere realizzati all’interno dell’arco

temporale nel quale sono eseguiti quelli trainanti si è posto il problema dei lavori svolti unitariamente dalla medesima

impresa.

Infatti, di fronte al caso in cui i lavori relativi agli interventi (pannelli fotovoltaici, caldaia ed infissi), siano effettuati

congiuntamente, viene precisato che, al fine di provare che il requisito temporale è soddisfatto, è sufficiente l’attestazione da

parte dell’impresa che ha eseguito i lavori. Si deve ritenere che la semplificazione consistente nella dichiarazione dell’impresa

debba coincidere anche con il relativo pagamento della spesa, in quanto relativamente alle persone fisiche il presupposto per

beneficiare della detrazione è l’avvenuto pagamento della spesa.
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Procedure negoziate senza bando, l'avviso sul sito della Pa non è
un invito a manifestare interesse
di Mauro Salerno

Appalti 27 Ottobre 2020

Un parere del Mit chiarisce la natura dell'obbligo introdotto dal Dl Semplificazioni: semplice tutela della trasparenza

Un semplice avviso a tutela della trasparenza. Nulla di più. Tantomeno un invito a manifestare interesse. Rispondendo alla

richiesta di chiarimenti arrivata da una stazione appaltante il ministero delle Infrastrutture specifica la natura dell'obbligo di

pubblicare sui siti internet delle Pa l'avviso relativo all'avvio della procedura negoziata senza bando, introdotto dalla legge di

conversione del decreto Semplificazioni.

La norma introdotta durante l'esame parlamentare del Dl 76/2020 prevede che anche per le procedure negoziate senza bando,

le Pa debbano comunque "dare evidenza" dell'avvio della procedura "tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti

internet istituzionali". Una clausola che potrebbe anche essere interpretata come un invito a manifestare interesse alla

partecipazione da parte delle imprese non direttamente invitate. In questo modo però, segnala la stazione appaltante che

richiede il parere del Mit "le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15

giorni e della gravosità connessa al dover gestire la moltitudine di operatori economici".

Nel parere Porta Pia conferma che l'interpretazione da dare alla misura non è quella di un invito a manifestare interesse, ma di

un semplice "avviso teso a garantire la trasparenza 

amministrativa". Dunque non si tratta di un invito a farsi avanti, ma soltanto dell'avviso che la Pa ha avviato una procedura a

inviti con meccanismi semplificati con un certo numero di imprese (minimo cinque, dieci o 15 a seconda dell'importo

dell'appalto da assegnare) .

Con quali criteri vanno scelte queste imprese? Il parere su questo non aggiunge nulla. Il decreto Semplificazioni precisa però

che qualche paletto minimo da rispettare c'è. In particolare si fa riferimento a "indagini di mercato" oppure ad "elenchi di

operatori economici". In più bisogna garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Inoltre, si legge nel parere, vanno anche rispettati tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal codice appalti (articolo 29),

incluso "l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti".

In breve
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Sistema dei controlli interni a misura di Covid, le indicazioni
della Corte dei conti
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 27 Ottobre 2020

Le strutture devono invece dotarsi di adeguati strumenti per rispondere alle sfide dell'emergenza

Per affrontare in modo efficace la situazione emergenziale occorre rinnovare il sistema dei controlli interni, le cui componenti

non possono essere affidate esclusivamente ai principi e alle prassi seguite prima della pandemia. Le strutture devono invece

dotarsi di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per rispondere alle sfide dell'emergenza, modificando

la programmazione, le procedure di lavoro, le aree e le metodologie di controllo. La sollecitazione arriva dalla Sezione

Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2020, dedicata alle linee di indirizzo per i controlli interni durante

l'emergenza da Covid-19 e rivolta sia agli enti territoriali, sia ai collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale.

Con le linee guida, in pratica, i giudici vogliono fornire alcuni alert su aree o aspetti significativi agli amministratori pubblici

(in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno), a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli

di revisione economico-finanziario. A questi ultimi è richiesta infatti un'attenta vigilanza sulle linee guida.

I magistrati contabili raccomandano che tutta l'attività realizzata per adeguarsi ai protocolli di sicurezza per il contenimento

del contagio, trovi corrispondenza in un'adeguata reportistica dei presìdi e delle misure di contenimento poste in atto, nonché

degli esiti delle attività sulla loro corretta implementazione, garantendo la tracciabilità e la conservazione della

documentazione e delle decisioni assunte in attuazione di queste misure.

Passando in rassegna le sei aree di controllo, per quella amministrativo-contabile occorre adeguare i regolamenti interni ai

diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione dell'emergenza sanitaria, rafforzando, soprattutto in vista dell'utilizzo

di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea, le procedure a presidio del rischio derivante da

possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione).

Nel contesto mutato dal lavoro agile, i regolamenti interni devono consentire anche nuove modalità di esercizio del controllo

(rilascio pareri in call o video conferenza, utilizzo strumenti digitali quali Pec e firma digitale, acquisizione di documenti

digitali e accesso ad archivi documentali digitalizzati eccetera)

In breve

La struttura del controllo di gestione dovrà modificare le modalità di misurazione e valutazione della gestione per tener conto

anche del ricorso al lavoro agile, orientandosi più su una logica di risultato che di verifica del processo. Va ricordato poi che

anche il lavoro agile è soggetto al monitoraggio dei tempi di realizzazione e del conseguimento degli obiettivi assegnati.

Nell'ambito del controllo strategico, la situazione emergenziale richiede una riprogrammazione della gestione, con la quale si

dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio,

nonché sull'organizzazione degli enti. Nell'ambito della gestione delle risorse umane, sarebbe utile stimare gli effetti della

prosecuzione delle modalità di lavoro agile sull'intera organizzazione del lavoro.

Sul piano del controllo degli equilibri finanziari, la Corte raccomanda di porre particolare attenzione a quelli di parte corrente,

che andranno mantenuti al netto di eventuali entrate e spese non ripetitive dell'ente.

Per comprendere le dinamiche di realizzazione delle entrate e di sostenimento delle spese è essenziale verificare

costantemente, tramite un apposito budget di tesoreria, la congruità delle stime formulate in ordine a: trasferimenti erariali;

entrate tributarie e altre entrate correnti; debiti fuori bilancio; rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'equilibrio della

gestione dei residui, della gestione di cassa e dell'equilibrio finanziario.

Al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza che di cassa, andrebbe

affiancato il monitoraggio dei finanziamenti con vincolo di destinazione, ai fini della loro corretta contabilizzazione e del loro

effettivo utilizzo.
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Per quanto possibile, il responsabile finanziario dovrebbe inoltre garantire il finanziamento prioritario delle sole spese

obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall'emergenza in corso. Direttive espresse dall'organo politico,

costituirebbero utile supporto a questa attività, così come sarebbe significativo che il servizio finanziario fornisca una chiara

visione delle reali possibilità di effettuare interventi. Si dovrebbe comunque eseguire un ridimensionamento generalizzato,

seppur non lineare, della spesa corrente non obbligatoria e non ricorrente, almeno finché gli equilibri correnti non saranno

ripristinati.

La Corte punta anche su un attento monitoraggio dei contratti di fornitura in essere, al fine di determinare i corrispettivi

effettivamente dovuti.

Per evitare poi l'emersione di squilibri in tempi futuri, sarebbe auspicabile anche che gli enti locali procedano a una

determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità il più possibile coerente coi principi di prudenza, veridicità, attendibilità e

correttezza del bilancio. Allo stesso modo, sono da verificare il rigoroso rispetto del corretto calcolo del Fondo pluriennale

vincolato e degli altri accantonamenti previsti dalla legge di contabilità.

Con riguardo al controllo sugli organismi partecipati, la Corte dei conti chiede il potenziamento delle verifiche infrannuali, da

accompagnare con analisi approfondite e valutazioni puntuali, rese necessarie dall'evidente impatto della gestione degli

organismi partecipati sul bilancio degli enti. Allo scopo di affrontare tempestivamente le eventuali criticità, la Corte ritiene

indispensabile che gli enti prevedano, già in sede di redazione del bilancio consolidato per l'anno 2019 (in scadenza il prossimo

30 novembre), oltre alle consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un'ulteriore

azione di condivisione e scambio di dati contabili, nonché di informazioni extra-contabili, tra gli uffici responsabili del

controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi.

Infine, le verifiche relative alla qualità dei servizi devono essere volte a rilevare che siano garantiti il mantenimento

dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza e le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di

prontezza, coerenza ed esaustività, pur nel contesto che impone di assicurare la garanzia della sicurezza degli ambienti e delle

persone.
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Ordini di pagamento, al via la firma digitale del dirigente
responsabile
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 27 Ottobre 2020

Assicurato il pieno allineamento della procedura di spesa alle norme ed eliminata ogni possibile incertezza sulle funzioni
svolte dai diversi uffici

Con la circolare n. 20/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha

evidenziato che è stata realizzata l'implementazione del sistema informatizzato delle fasi della spesa, con la conseguente

eliminazione (dal 1° gennaio 2021) della firma digitale del responsabile del controllo sul documento di trasmissione alla Banca

d'Italia.

Per effetto di questa novità tanto gli ordini di pagamento (Op) quanto gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso (Sop)

saranno firmati digitalmente dal dirigente responsabile nel sistema contabile dell'amministrazione e inviati agli uffici di

controllo per la successiva fase della registrazione nel sistema informatico Spese e della convalida ai fini dell'invio alla Banca

d'Italia.

La funzione di firma sull'evidenza informatica trasmessa alla Banca d'Italia per conto dell'amministrazione titolare, infatti,

derivava dalla circostanza che il precedente iter non era completamente informatizzato, non prevedendosi la firma digitale su

tutti i titoli da parte dell'amministrazione.

È stato così assicurato il pieno allineamento della procedura di spesa alle norme vigenti, eliminando - congiuntamente - ogni

possibile incertezza sulle funzioni svolte da ogni ufficio, lasciando, nondimeno, in vigore la funzione di validazione del titolo

da parte dell'ufficio di ragioneria, con cui si intende superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità

amministrativo-contabile.

Completa la circolare una specifica nota operativa, destinata a illustrare la nuova funzionalità afferente la trasmissione dei

titoli di pagamento, inerente alla «validazione di Op e Sop da parte degli uffici di ragioneria sul sistema spese».

In breve

È così illustrato che, per le nuove funzionalità di validazione Op, sono disponibili - nell'apposito applicativo - nuove funzioni

relative alla validazione, alla richiesta di validazione massiva, alla revoca e alla revoca della richiesta di validazione massiva.

La validazione consiste nella fornitura dell'assenso all'invio degli Op in Banca d'Italia, con la conseguente produzione del

certificato dell'operazione; la richiesta validazione massiva, invece, consente di richiedere la validazione per un numero

elevato di Op, dal momento che la fase viene effettuata automaticamente mediante un apposito processo batch; la revoca della

validazione è finalizzata a revocare l'assenso all'invio dell'Op in Banca d'Italia; infine, la revoca della richiesta di validazione

massiva permette di giungere alla revoca della richiesta di validazione degli Op.

Per quanto riguarda, infine, la validazione Sop, le nuove funzioni riguardano la validazione e la revoca della validazione, allo

scopo - rispettivamente - di fornire l'assenso all'invio in Banca d'Italia e di revocare l'assenso all'invio dello stesso Sop, a

condizione - ovviamente - che esso non sia già avvenuto.
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Tecnici Pa, sì agli incentivi per la verifica dei progetti svolta dal
personale di un altro ente
di Marco Rossi

Appalti 27 Ottobre 2020

Bonus anche per il dipendente di un'altra amministrazione posto in ausilio della stazione appaltante, se ricorrono le
condizioni generali di diritto

L'attività di verifica preventiva della progettazione prevista dall'articolo 26 del Dlgs 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto

individuati, anche in funzione dell'entità dei lavori interessati è incentivabile a norma dell'articolo 113, anche a favore del

dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante.

È quanto ha stabilito, rispondendo a una specifica richiesta di parere, la Corte dei conti Emilia Romagna (con il parere n.

87/2020), alla luce del quesito sottoposto, finalizzato altresì a comprendere la legittimità di un accordo ovvero di una

convenzione allo scopo di utilizzare il personale dipendente dell'ufficio tecnico di altra amministrazione.

La questione trae spunto, ad evidenza, dalle disposizioni contenute nel Dlgs 50/2016 che, all'articolo 26, detta la disciplina

afferente la verifica preventiva della progettazione, da svolgere prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

Trattasi di una fase finalizzata ad accertare vari profili ed elementi, come la completezza della progettazione, la coerenza e

completezza del quadro economico, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, l'adeguatezza dei prezzi unitari

utilizzati e ulteriori aspetti.

Ai fini della fruizione dell'incentivazione prevista dall'articolo 113 la pronuncia ha sottolineato, opportunamente, la necessità

della sussistenza delle condizioni generali previste, legate alla presenza del regolamento interno, alla ripartizione delle risorse

secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, all'assunzione dell'impegno sulle risorse del quadro

economico e al rispetto del tetto (50 per cento) parametrizzato al trattamento economico complessivo.

In breve

In questo quadro di riferimento, tra l'altro, non sembra negarsi «in alcun modo la possibilità di incentivare il dipendente di

altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche», dal momento che sono individuati, in corrispondenza

delle amministrazioni aggiudicatrici, i soggetti che possono destinare compensi incentivanti per le funzioni tecniche «svolte

dai dipendenti» (delle stesse).

Nella stessa direzione rileva pure l'indicazione contenuta nell'ambito del comma 5 (sempre dell'articolo 113), che definisce il

vincolo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, ammettendo così implicitamente la possibilità –

per il dipendente pubblico – di essere remunerato per funzioni tecniche anche da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Del resto, l'evoluzione normativa intervenuta è stata anche orientata a transitare da una logica finalizzata all'incentivazione di

prestazioni specialistiche, legate alla progettazione di opere pubbliche, a un'impostazione destinata, in modo più generale, ad

accrescere l'efficienza della spesa mediante l'incentivazione di una pluralità di attività (anche meramente amministrative)

funzionali alla realizzazione di appalti.

Questi principi, tesi a consentire la remunerazione anche di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, non risultano in

alcun modo derogati in relazione all'attività di verifica della progettazione, posto che – secondo l'articolo 26, comma 6, lettera

c) - «la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti

esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto

da progettisti interni», con una formulazione che non pare voglia negare l'applicabilità dei principi delineati.
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Costruzioni, confermati gli incentivi per l'assunzione di donne
di M.Fr.

Urbanistica 26 Ottobre 2020

Pubblicato il decreto Lavoro-Economia con il tasso di disparità uomo-donna nei settori economici e nelle professioni

Per le costruzioni vengono confermate le agevolazioni all'assunzione di donne, in attuazione delle misure previste per colmare

il tasso di disparità uomo-donna nei settori economici (oltre che nelle professioni). Si legge nel decreto Interministeriale

Lavoro-Economia pubblicato sul sito del ministero del Lavoro. Con un tasso di disparità pari all'83,6% riferito all'anno 2019, le

costruzioni si confermano un comparto con un alto tasso di occupazione maschile, consentendo l'applicazione degli incentivi

previsti dalla legge Fornero (articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 ) a favore di donne di qualsiasi età, prive di un

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il tasso riferito alle costruzioni risulta il più elevato in assoluto

considerando l'intera industria, il settore dell'agricoltura e quello dei servizi. Il comparto costruzioni supera anche quello

dell'industria estrattiva, al secondo posto nella classifica complessiva, con un tasso di 78,7 per cento.  

Le imprese che assumeranno donne potranno beneficiare dello sgravio del 50% dei contributi per una durata di un anno nel

caso di contratto a termine e di 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o per la trasformazione di un contratto a

termine in uno a tempo indeterminato. Tra le professioni con una elevata disparità uomo-donna c'è quello degli "ingegneri,

architetti e professioni assimilate", con un tasso pari al 62,2 per cento. Sempre nell'ambito delle professioni, un tasso

elevatissimo - pari esattamente al 95,1% - nella categoria "Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e

della manutenzione degli edifici". 

Il decreto Lavoro-Economia

In breve
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Superbonus 110%: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio) sono state introdotte nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del
110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e
riduzione del rischio simico (sismabonus).

Superbonus 110%: le modifiche al Decreto Rilancio

Le nuove agevolazioni sono state inserite all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio che
ha poi subito alcune modifiche introdotte da:

la legge n. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio;
il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2);
la legge n. 126/2020 di conversione del Decreto Agosto.

Ad oggi, dunque, la formulazione iniziale dell'art. 119 è profondamente cambiata come
sono cambiate le disposizioni per accedere al superbonus 110%.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

Ricordiamo, anche, che il quadro normativo di riferimento si è completato lo scorso 5
ottobre con la pubblicazione degli ultimi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate
e del Ministero dello Sviluppo Economico. Ad oggi il quadro normativo, oltre che dal
Decreto Rilancio, è composto da:

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

la guida al Superbonus 110%
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante
“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio
sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della
detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77–
Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.
283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
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https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html


CONTINUA A LEGGERE

il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot.
326047 recante "Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle
relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione".

Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale
05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta
Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
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Superbonus 110%: 15 mesi basteranno per riqualificare i
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Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimenti attuativi previsti
dal Decreto Rilancio, restano meno di 15 mesi (agosto 2021 incluso) per sostenere le
spese dei lavori che possono accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d.
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superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del
rischio simico (sismabonus).

Superbonus 110%: serve più tempo?

In attesa del testo ufficiale del disegno di Legge di Bilancio 2021, dal Documento
programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE sono arrivate le
anticipazioni che tutti ci aspettavamo, si andrà verso una proroga di un altro anno per le
agevolazioni fiscali previste per la casa ovvero quelle per:

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

Ne abbiamo dato notizia in un articolo in cui si è evidenziata anche la necessità non solo
di prorogare il superbonus ma anche di prevedere dei periodi temporali più ampi che
consentano a tutti gli attori coinvolti (contribuenti, professionisti e imprese) di pianificare
al meglio i loro investimenti.

Benché è evidente l'iniezione di liquidità che hanno portato le detrazioni fiscali in edilizia,
è altrettanto vero che per poter avviare lavori che necessitano il rispetto di determinati
requisiti e di precisi adempimenti, servono studio, professionalità, applicazione e
pianificazione. Ciò che non si è compreso è che in edilizia non si possono avviare lavori
dall'oggi al domani, servono permessi, professionalità, studio e tempi che possano
correttamente essere organizzati. Personalmente, credo che le stesse pubblicità di chi ha
mostrato alcuni cantieri aperti che beneficeranno del superbonus rappresentano solo
l'ennesima mortificazione di un comparto che da 20 anni viene calpestato da chi non è mai
messo piede all'interno di un cantiere.

In tempi normali (figuriamoci dentro una pandemia) professionisti e imprese
necessiterebbero di almeno un semestre per confrontarsi su tecnologie, materiali e
tecniche costruttive. Oggi si pretende che in qualche giorno il professionista diventi
esperto di termotecnico/strutturista e le imprese specialiste in efficienza energetica e
tecnicologie di riduzione del rischio sismico. In tutti in un contesto di gravi inefficienze
della pubblica amministrazione e nello specifico degli sportelli Unici per l'Edilizia che negli
ultimi tempi si sono svuotati del personale addetto alle pratiche edilizie, evidenziando al
contempo lo scarso funzionamento del c.d. smart working.

In riferimento al Superbonus, recentemente ho inoltre fatto notare la sperequazione tra i
lavori sulle parti comuni e quelli sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti
su edifici plurifamiliari. L'avvio di una lavorazione su un edificio unifamiliare o su una

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24470/Bonus-casa-Ecobonus-bonus-facciate-bonus-verde-e-bonus-mobili-confermati-per-tutto-il-2021


unità immobiliare necessita unicamente della scelta di un singolo soggetto proprietario ed
è quindi certamente più veloce. Nel caso di parti comuni di un condominio la cosa si
complica perché serve:

un amministratore che conosca la materia di cui si sta parlando;
il benestare di 1/3 dei millesimi e la maggioranza dell'assemblea.

Ovvero di tempi che potrebbero non essere brevi soprattutto considerando l'emergenza
Covid-19 e le difficoltà nel convocare le assemblee di condominio. A questo c'è da
aggiungere le tempistiche relative a:

la scelta di un tecnico per la verifica di conformità edilizia delle parti comuni dove
intervenire (pratica oltretutto complicata dalla difficoltà di accesso agli atti dovuta
alla pandemia);
la scelta di un tecnico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
convenzionale che necessita degli attestati delle singole unità immobiliari, molte
delle quali potrebbero essere sprovviste;
la scelta di un tecnico per la verifica di fattibilità;
la scelta di un tecnico per la redazione di un progetto di massima e poi esecutivo;
la scelta dell'impresa per l'esecuzione dei lavori.

Questo senza considerare le relative tempistiche dei tecnici e delle imprese perché, non
dimentichiamolo, in Italia non tutti si occupano di efficienza energetica e rischio sismico.

A questo punto la domanda che mi sono posto è questa: perché per gli IACP è stato
previsto un orizzonte temporale differente (1 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, art. 119,
comma 3-bis del Decreto Rilancio), mentre per i condomini no? come sarà possibile
pianificare correttamente gli interventi sui condomini italiani che necessitano di essere
migliorati energeticamente e strutturalmente?

Ai posteri l'ardua sentenza.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata

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


1/3

Home
News
LAVORI PUBBLICI

27 ottobre 2020

Anac: Rapporto sul mercato degli appalti nel primo
quadrimestre 2020

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24484/Anac-Rapporto-sul-mercato-degli-appalti-nel-primo-
quadrimestre-2020

27/10/2020

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.

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
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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.

Il Commento del Presidente Giuseppe Busia

"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".

I dati relativi al periodo gennaio aprile 2020

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.

Calo generalizzato per lavori, servizi e forniture

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.

Prevalenza delle procedure di aggiudicazione in deroga

Per quanto riguarda la scelta del contraente, nel rapporto è confermata 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.

Procedure non perfezionate

Infine, nel rapporto è stata 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
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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 Rapporto Anac relativo al primo quadrimestre 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Emergenza Covid-19: dall'Ance le indicazioni operative
per le imprese edili

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24482/Emergenza-Covid-19-dall-Ance-le-indicazioni-operative-per-le-
imprese-edili

27/10/2020

L'emergenza sanitaria da coronavirus sta condizionando non solo la nostra vita quotidiana,
ma anche il nostro modo di affrontare il lavoro. Spesso i datori di lavoro si trovano in
difficoltà nella corretta applicazione delle norme che riguardano la quarantena e la

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
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https://www.lavoripubblici.it/
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malattia Covid-19. Viene in soccorso l'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili che
ha realizzato una sorta di vademecum dedicato alle imprese edili con i corretti
comportamenti da adottare.

Gestione del rapporto di lavoro nella fase preliminare del test
Covid-19

Bisogna distinguere due diverse situazioni. Quella della presenza nell'operaio o di altre
persone di sintomatologia sospetta e quella di assenza di sintomi riconducibili al
coronavirus. Nel primo caso, viene riconosciuto l'ordinario trattamento previdenziale e
contrattuale di malattia previa certificazione di malattia rilasciata dal medico curante che
richiede, immediatamente il test diagnostico con comunicazione al Dipartimento di
Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Nel caso
in cui ci siano soggetti asintomatici, ma i tamponi o i test vengano predisposti dalle
autorità competenti (per "contatto stretto" con soggetti con infezione da Covid-19,
confermato ed identificato dalle autorità sanitario; rischio focolaio; casi previsti dal Dpcm
per ingresso dall’estero), viene riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del
trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata dal
medico curante. In caso di test effettuato su iniziativa individuale non è riconosciuta
l’equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, pertanto, per
l’assenza dal lavoro (in attesa di ripetere il test su disposizione dell’Autorità sanitaria
italiana), si farà ricorso a permessi, ferie e congedi previsti dalla normativa vigente, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Qualora sia possibile prestare
l’attività lavorativa in modalità agile, non si determina la sospensione dell’attività
lavorativa e, pertanto, non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del
trattamento economico di riferimento.

Gestione del rapporto di lavori nella fase successiva al test

Anche in questo caso vanno distinti i positivi sintomatici dai positivi asintomatici.
L'isolamento della persona vale per tutti e due casi. Nel caso del sintomatico, la malattia è
conclamata e quindi il lavoratore è esente da tutte le prestazioni lavorative, anche in
modalità agile. Vale l'ordinario trattamento previdenziale solo dopo presentazione del
certificato medico. Per l'asintomatico, il trattamento economico per la malattia vale solo se
il test è stato richiesto dall'autorità sanitaria. In caso di test effettuato su iniziativa
individuale, non è riconosciuta la malattia e si farà ricorso a permessi, ferie e congedi. Nel
caso di contatto stretto con un positivo, il lavoratore andrà subito in quarantena. Una
situazione equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico di riferimento, previa
certificazione di malattia rilasciata dal medico curante. Qualora sia possibile prestare
l’attività lavorativa in modalità agile, non si determina la sospensione dell’attività
lavorativa e, pertanto, non è riconosciuta l’equiparazione alla malattia ai fini del
trattamento economico di riferimento.
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Lavoratori provenienti dall'estero

Anche qui bisogna analizzare due diversi casi: quello di un lavoratore che ha soggiornato in
alcuni paesi all'estero o colui che è stato sottoposto a quarantena in un paese all'estero.
Vediamo nel dettaglio. Se un lavoratore (assicurato in Italia) che, nei 14 giorni antecedenti,
ha soggiornato o transitato in alcuni Stati stabiliti dal decreto del presidente del consiglio
dei ministri lo scorso 13 ottobre (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda,
Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein,
Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova,
Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia), viene
riconosciuta la malattia se il lavoratore viene posto in quarantena, seguendo un’apposita
procedura: una volta avviata la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, l’operatore
informa il medico curante; in caso di necessità della certificazione ai fini Inps per l’assenza
dal lavoro, l’operatore rilascia una dichiarazione, indirizzata a Inps, datore di lavoro e
medico curante in cui attesta che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone date di inizio e fine.

Diverso il caso per un lavoratore, assicurato in Italia, sottoposto a quarantena all'estero. In
questo caso non è prevista l'equiparazione alla malattia ai fini del trattamento economico
di riferimento, che si basa solo su un procedimento eseguito dalle preposte autorità
sanitarie italiane. Se non è possibile ricorrere al lavoro agile, per l’assenza dal lavoro si farà
ricorso a permessi, ferie e congedi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione collettiva.

Cassa integrazione e Covid-19

Quattro i casi analizzati. Nel caso di un lavoratore già sottoposto a Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) o Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per cui
sopraggiunge obbligo di quarantena a seguito di disposizione dell’autorità sanitaria, non
vale la malattia ai fini del trattamento economico di riferimento stante il principio generale
di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, valido
anche in caso di quarantena. Pertanto, il rapporto di lavoro resta sospeso, con
prosecuzione della cassa integrazione.

Diverso il caso per lavoratore, già posto in quarantena dall’autorità sanitaria, nel cui
ufficio/reparto/squadra o simili sopraggiunge sospensione dal lavoro a zero ore, con
intervento della cassa integrazione (CIGO, CIGS, CIGD o ASO), per la totalità del
personale. Il periodo di assenza dal lavoro dalla data di inizio della sospensione in cassa
integrazione e fino al termine della quarantena non è equiparabile alla malattia ai fini del
trattamento economico di riferimento, stante il principio generale di prevalenza del
trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, valido anche in caso di
quarantena. Pertanto, il rapporto di lavoro resta sospeso, con intervento della cassa
integrazione.
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Ancora, si analizza il caso di un lavoratore, già posto in quarantena dall’autorità sanitaria,
nel cui ufficio/reparto/squadra o simili sopraggiunge sospensione dal lavoro a zero ore,
con intervento della cassa integrazione, ma solo per una parte del personale. Il periodo di
assenza dal lavoro per quarantena interamente equiparabile alla malattia ai fini del
trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata dal
medico curante che riporti gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria italiana
che ha dato origine alla quarantena.

Ultimo caso, quello del lavoratore in riduzione di orario con intervento della cassa
integrazione che viene posto in quarantena dall’autorità sanitaria. In questo caso, il
periodo di assenza dal lavoro per quarantena è interamente equiparabile alla malattia ai
fini del trattamento economico di riferimento, previa certificazione di malattia rilasciata
dal medico curante che riporti gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria
italiana che ha dato origine alla quarantena.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Immobili frazionati e credito di imposta sulla prima casa:
risponde l'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24481/Immobili-frazionati-e-credito-di-imposta-sulla-prima-casa-
risponde-l-Agenzia-delle-Entrate

27/10/2020

Immobili frazionati e credito di imposta sulla prima casa. Con l'Agenzia delle Entrate
affrontiamo un quesito interessante (risposta n. 496/2020). Se il proprietario di un
immobile molto grande, decide di frazionarlo e venderlo separatamente, da quando
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decorrono i tempi per poter usufruire del credito di imposta prima casa?

Promesse di vendita e atti di vendita

Il proprietario di un immobile molto grande decide di vendere l'immobile ad un
imprenditore che sceglie di frazionarlo in tre distinte abitazioni. Per i tre nuovi immobili
ricavati, ci sono due promesse di acquisto e un acquisto vero e proprio con atto notarile
depositato. Siccome una delle promesse di vendita non si è ancora verificata, ma lo farà a
breve, il proprietario dell'immobile si chiede a quale data fare riferimento per poter
usufruire del credito di imposta agevolato per la prima casa.

Alienazione di immobile e aliquota agevolata

La legge numero 448 del 1998 stabilisce che i contribuenti che provvedono ad acquistare
entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata
prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un'altra casa di abitazione non di lusso, "è attribuito (loro) un credito d'imposta fino a
concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in
relazione al precedente acquisto agevolato". Ma, spiega la legge, "l'ammontare del credito
non può essere superiore all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso". Il credito di imposta
sull'acquisto della prima casa è valido anche nel caso in cui il contribuente non abbia
ancora venduto l'immobile pre-posseduto. Quindi si può beneficiare del contributo prima
casa, ma è necessario vendere la casa pre-posseduta comunque entro un anno dall'acquisto
della nuova.

Immobili frazionati

Per l'Agenzia delle Entrate il quesito è presto risolto. Il contribuente potrà usufruire del
credito agevolato per l'acquisto della prima casa, iniziando a contare un anno dalla vendita
del primo immobile frazionato. Ma il bonus vale anche un anno a decorrere dalle
operazioni di vendita delle rimanenti unità abitative. Ma questi termini possono essere
sospesi ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020 (Decreto liquidità) che dispone che
"i termini previsti sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020". Pertanto i termini
ricominceranno a decorrere dall'1 gennaio 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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27 ottobre 2020

Edilportale Digital Forum, la seconda giornata della fiera
virtuale dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-seconda-giornata-della-fiera-virtuale-dell-
edilizia_79229_12.html

27/10/2020 – Via alla seconda giornata di Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia. 

Nell’Area Expo, uno spazio online in cui le aziende espongono prodotti e soluzioni, i
visitatori vengono accolti nei virtual stand e possono 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.

Visita l’Area Expo del Digital Forum e chatta con le aziende

Continuano i workshop e i talk curati da progettisti e aziende leader dell’edilizia su
superbonus 110%, comfort abitativo, riqualificazione energetica, miglioramento sismico,
impianti, sicurezza e molto altro.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-seconda-giornata-della-fiera-virtuale-dell-edilizia_79229_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Ecco il programma di oggi, 27 ottobre:

ore 10.00

Green Building, sostenibilità degli ascensori a difesa del futuro

A cura di KONE
 In che modo gli ascensori ad alta efficienza energetica contribuiscono ad ottenere

certificazioni di bioedilizia, come LEED e BREEAM.

ore 11.00

Una nuova lettura di sostenibilità. 4BILD Just Talk

A cura di 4BUILD
L’osservazione dei contesti, le dimensioni urbane e il collegamento tra passato e futuro per
indagare quanto la qualità dei prodotti e la durata nel tempo degli edifici siano nuove chiavi
di lettura per la sostenibilità.

ore 12.00

Knauf GKB Advanced: meno pesante, più performante

A cura di Knauf
 GKB Advanced: il nuovo standard per le lastre standard.

ore 15.00

Porte 4.0, quando il green incontra l’innovazione

A cura di Ferrero Legno
Le innovative porte 4.0 e Green 4.0, le tecniche ICA.

https://digitalforum.edilportale.com/events/green-building-sostenibilita-degli-ascensori-a-difesa-del-futuro_107
https://digitalforum.edilportale.com/events/una-nuova-lettura-di-sostenibilita-4bild-just-talk_134
https://digitalforum.edilportale.com/events/knauf-gkb-advanced-meno-pesante-piu-performante_126
https://digitalforum.edilportale.com/events/porte-4-0-quando-il-green-incontra-l-innovazione_131
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ore 16.00

Salubrità degli ambienti interni, spazi più sani e più vivibili

A cura di Edilportale
 Migliorare l’aria di abitazioni, uffici pubblici e privati, scuole e ospedali dove la "indoor

generation" trascorre gran parte del suo tempo.

ore 17.00

Costruire una casa in classe A. 4BILD Just Talk

A cura di 4BUILD
Valori prestazionali dei prodotti, processo di esecuzione, filiera del recupero, integrazione di
un materiale riciclabile naturale nel ciclo di vita di un edificio, sistemi costruttivi in
calcestruzzo cellulare in relazione al Superbonus 110%.

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

Iscriviti al Digital Forum

https://digitalforum.edilportale.com/events/salubrita-degli-ambienti-interni-spazi-piu-sani-e-piu-vivibili_114
https://digitalforum.edilportale.com/events/costruire-una-casa-in-classe-a-4bild-just-talk_135
http://digitalforum.edilportale.com/
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27 ottobre 2020

Equo compenso, PD e Lega uniti in un nuovo disegno di
legge in arrivo

edilportale.com/news/2020/10/normativa/equo-compenso-pd-e-lega-uniti-in-un-nuovo-disegno-di-legge-in-
arrivo_79244_15.html

27/10/2020 – Equo compenso e contributo a fondo perduto per i liberi professionisti
uniscono maggioranza e opposizione. Sarà targato PD e Lega il nuovo disegno di legge che
dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni.

L’annuncio di una serie di misure per i professionisti è arrivato durante il Festival del
Lavoro, organizzato dai Consulenti del lavoro.

Equo compenso, nuovo ddl in arrivo

In Parlamento sono già stati presentati una serie di disegni di legge sull’equo compenso, ma
quello annunciato durante il Festival del Lavoro sarà l’unico ad unire PD e Lega,
normalmente su posizioni diametralmente opposte.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/equo-compenso-pd-e-lega-uniti-in-un-nuovo-disegno-di-legge-in-arrivo_79244_15.html


2/2

Durante il festival è stato sottolineato che la normativa sull’equo compenso è in vigore
dal 2017, ma viene spesso disattesa, anche dai bandi pubblicati dai Ministeri.

Per questo motivo, il vicesegretario del PD, Andrea Orlando, ed il segretario della Lega,
Matteo Salvini, collegati all’evento in videoconferenza, hanno espresso la volontà comune di
rafforzare la legge sull’equo compenso.

“Più persone la firmano e meglio è” ha affermato Salvini, riferendosi alla legge comune da
presentare in Parlamento. Immediata la risposta di Orlando “Non ho alcuna difficoltà a
firmare una proposta di legge con esponenti dell'opposizione, tanto più che il concetto di
equo compenso è stato introdotto da una mia misura quando ero ministro della Giustizia”.

“Equo compenso e salario minimo - ha spiegato in un altro intervento il Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo - sono temi che mi stanno particolarmente a cuore.
Avere professionisti retribuiti nel modo corretto ci consente di avere un’influenza positiva
nell’intera economia italiana”. Il Ministro ha anche annunciato un focus per capire quali
sono le difficoltà sulla corretta applicazione delle norme in materia di equo compenso.

Contributo a fondo perduto, i professionisti potrebbero essere
inclusi

Nel disegno di legge che sarà presentato a breve ci sarà anche l’estensione del contributo a
fondo perduto per i professionisti.

    Al momento, lo ricordiamo, possono richiedere il contributo a fondo perduto solo le
imprese ed i lavoratori autonomi, mentre sono esclusi i professionisti ordinistici che
hanno potuto beneficiare solo del  bonus da 600 euro.

https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/in-vigore-l-equo-compenso-stop-ai-bandi-da-1-euro_61392_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/professione/professionisti-dal-mise-un-bando-senza-compensi_79023_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/professionisti-si-allontana-la-speranza-di-ottenere-il-contributo-a-fondo-perduto_77052_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/professione/professionisti-bonus-600-euro-confermato-per-il-mese-di-aprile_76851_33.html
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27 ottobre 2020

Sconto in fattura e cessione del credito, è possibile per le
ristrutturazioni?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-è-possibile-per-le-
ristrutturazioni_79234_15.html

27/10/2020 – Non si può scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che accedono al Bonus
ristrutturazioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un quesito posto
su Fisco Oggi, ha ripercorso la normativa sulle detrazioni fiscali e le ultime novità introdotte.

Sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto Rilancio (L.77/2020), che ha introdotto il Superbonus 110%, ha previsto la
possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito in
alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Questa possibilità è aperta non solo a chi realizza gli interventi di efficientamento energetico
e messa in sicurezza antisismica agevolati con la detrazione maggiorata al 110%, ma anche a
chi effettua:

 - lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-%C3%A8-possibile-per-le-ristrutturazioni_79234_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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immobiliari;
- lavori agevolati con l’Ecobonus o il Sismabonus tradizionale;
- lavori di recupero o restauro delle facciate incentivati con il Bonus facciate;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sconto in fattura e cessione del credito nelle ristrutturazioni

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il Bonus ristrutturazioni, il Decreto Rilancio
consente lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi indicati dall’articolo
16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (DPR 917/1986).

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e dei lavori di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Sconto in fattura, cessione del credito e acquisto immobili
ristrutturati

Rispondendo alla domanda di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le
opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito non sono consentite in caso di
acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato dall’impresa
di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia, che provvede
entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori all’alienazione o assegnazione degli
appartamenti.

Questi interventi, che usufruiscono del Bonus ristrutturazioni, sono annoverati nell’articolo
16-bis, comma 3 del Tuir e non sono presenti nell’elenco dei lavori per i quali è possibile
l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

  Per questi motivi, chi acquista un immobile ristrutturato può solo usufruire direttamente
della detrazione fiscale.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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27 ottobre 2020

Piano Casa, non si può derogare alle norme nazionali
sulle distanze

edilportale.com/news/2020/10/normativa/piano-casa-non-si-può-derogare-alle-norme-nazionali-sulle-
distanze_79245_15.html

27/10/2020 – Le leggi regionali sul Piano Casa non possono prevedere deroghe alle norme
nazionali in materia di distanze minime e altezze massime. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale con la sentenza 217/2020.

La Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l’articolo 19 della LR 13/2018, con cui è stata
fornita un’interpretazione autentica della LR 21/2009, con cui il lazio ha istituito il Piano
Casa per il rilancio del settore edile.

Piano casa e distanze, il caso del Lazio

Il Lazio, nel 2018, ha stabilito che gli ampliamenti del Piano casa potessero avvenire anche in
deroga ai limiti di densità edilizia di cui all’articolo 7 del DM 1444/1968. Il Governo ha
impugnato la norma per eccesso di competenza legislativa.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/piano-casa-non-si-pu%C3%B2-derogare-alle-norme-nazionali-sulle-distanze_79245_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/217/corte-costituzionale-artt.-4-c.-25%C2%B0-9-c.-2%C2%B0-e-19-della-legge-della-regione-lazio-28-12-2018-n.-13_17845.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2009/21/regione-lazio-misure-straordinarie-per-il-settore-edilizio-e-interventi-per-l-edilizia-residenziale-sociale-(s.o.-142)-(piano-casa)_11135.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
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La Corte Costituzionale, dando ragione al Governo, ha concluso che i limiti del DM
1444/1968 sono vincolanti per il legislatore regionale e che le deroghe consentite nelle
norme sul Piano Casa sono quelle agli strumenti urbanistici, senza alcuna estensione alle
norme statali.

Piano Casa, no alla sanatoria straordinaria

La Corte Costituzionale ha anche sottolineato che nel Lazio il Piano Casa è cessato dal 1°
giugno 2017. Il Piano Casa è stato assorbito dalle norme sulla rigenerazione urbana e il
recupero edilizio (LR 7/2017), che sono strutturali e non presentano alcun carattere di
straordinarietà.

Secondo i giudici, il Lazio non avrebbe interpretato una norma, ma reso retroattivamente
legittime condotte non conformi agli strumenti urbanistici al momento della loro
realizzazione, introducendo una “surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria”.

In altre parole, l’interpretazione fornita dalla Regione non avrebbe fornito un aiuto per
l’applicazione del Piano Casa, peraltro scaduto. Ci sarebbe stato quindi il rischio di utilizzare
tale interpretazione per sanare attività edilizie illegittime.

 Per questi motivi, la norma è stata dichiarata incostituzionale.

https://www.edilportale.com/news/2017/07/ristrutturazione/lazio-in-vigore-la-nuova-legge-per-la-rigenerazione-urbana_59249_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2017/7/regione-lazio-disposizioni-per-la-rigenerazione-urbana-e-per-il-recupero-edilizio_16689.html
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SUPERBONUS PER IMMOBILI VINCOLATI,
FACCIATE NON A VISTA E IMMOBILI
COMMERCIALI
Ancora chiarimenti da ENEA: sulle facciate che danno sul cortile interno, la
coibentazione è obbligatoria per ottenere l'agevolazione? Come funziona per
immobili commerciali in condomini? Ecco le risposte

Sì al Superbonus se la casa è scaldata solo con termoconvettori in

tutte le stanze. Solo interventi trainantinon sempre sufficienti per

gli immobili vincolati. Spazio alle agevolazioni anche per

gli immobili commerciali che non hanno diritto al Superbonus.

Questi gli importanti chiarimenti venuti nel corso di un webinar

organizzato dall’ENEA con la presenza di tecnici dell’Agenzia delle

entrate. Sul sito pubblicate anche alcune interessanti Faq. Ecco tutte

le indicazioni.

>> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico <<

Superbonus per immobili vincolati, facciate non a vista e
immobili commerciali

L’impianto termico

Per il Superbonus energetico, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione

invernale.  Il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico:

“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza

produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal

vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del

calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.

Di  Lisa De Simone  - 26 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Superbonus Ecobonus, attenzione ai requisiti dei materiali isolanti

https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/10/20G00066/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/82684/superbonus-ecobonus-requisiti-materiali-isolanti-enea/
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Si desume che – sottolinea ENEA – ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus,

l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non

ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante

o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Su questa base è assimilabile ad un impianto

termico il riscaldamento tramite termoconvettori elettrici.

Ancora nessuna risposta, invece, sulla possibilità di far rientrare in questo ambito stufe e caminetti.

> Sul tema: Superbonus 110% per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale

Gli immobili vincolati e le facciate non a vista

Nel caso degli immobili vincolati, com’è noto, l’art. 119 del decreto Rilancio consente di ottenere il Superbonus anche

con i soli interventi trainati nel caso in cui ci siano vincoli che impediscono di effettuare il cappotto all’esterno del

palazzo.

Attenzione, però avverte l’ENEA: se il vincolo riguarda solo la facciata principale ma è possibile effettuare interventi

di coibentazione su quelle nascoste dalla vista, ad esempio sulle facciate che danno sul cortile interno, e anche sulla

superficie coprente, la coibentazione è obbligatoria altrimenti il Superbonus non è ammesso.

Gli immobili commerciali esclusi dal Superbonus

Buone notizie per quel che riguarda invece gli immobili commerciali. Quando si trovano in condomini per i quali la

superficie catastale degli appartamenti è inferiore al 50% del totale, si deve rinunciare al Superbonus, ma l’Ecobonus

con le aliquote ordinarie è sempre ammesso, sia per i lavori sulle parti comuni che per eventuali interventi sui singoli

locali. In pratica se il condominio scende di due classi energetiche si potrà beneficiare della detrazione del 75% e

ovviamente anche dello sconto in fattura e della cessione del credito.

> Leggi: Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

Le detrazioni per i lavori avviati prima di luglio

Altre importanti indicazioni nelle Faq pubblicate sul sito. La prima riguarda le spese sostenute a partire dal 1° luglio

2020 per gli interventi iniziati in precedenza. Queste, precisa l’ENEA, sono ammissibili alle detrazioni del 110% a

Ti potrebbe interessare: Superbonus e proprietà di più immobili in capo a unico proprietario

https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/79851/superbonus-110-sostituzione-impianto-climatizzazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html
https://www.ediltecnico.it/82670/superbonus-proprieta-immobili-unico-proprietario/
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patto che rispettino tutti i requisiti previsti per quelli avviati da luglio in poi. Occorre inoltre che la documentazione da

produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020. (>>

Sull’argomento: Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?).

L’ammontare delle spese e i prezzi massimi

Quanto all’ammontare delle spese, ENEA ha indicato come si determina la spesa massima ammissibile per gli

interventi trainati per i quali l’Ecobonus prevede un limite sulla detrazione massima ammissibile, come nel caso

di infissi, caldaie, pannelli e schermature. In questo caso la spesa massima ammissibile si determina dividendo la

detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima

diviso 1,1.

Infine sempre in riferimento alle spese nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto

dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli

infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione sono quelli previsti dal punto 13.1

dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono

invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può

essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

>> Link diretto Faq ENEA

Diagnosi e certificazione energetica

Diagnosi e certificazione energetica

Davide Lanzoni, 2020, Maggioli Editore

Approfondisci: Superbonus per infissi, porte e finestre

Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali

indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door

test di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in...

52,00 €  46,80 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

https://www.ediltecnico.it/82408/superbonus-come-lavori-iniziati-prima-luglio/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-A.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-I.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html
https://www.maggiolieditore.it/diagnosi-e-certificazione-energetica.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642073&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/diagnosi-e-certificazione-energetica.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642073&utm_content=inline_titolo
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/
https://www.maggiolieditore.it/diagnosi-e-certificazione-energetica.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642073&utm_content=inline_button
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Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%

Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super
ecobonus - eBook in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio

(d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di

farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore

keynesiano con il quale lo stato...

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_titolo
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Efficienza energetica: finanziati 35 nuovi progetti di
riqualificazione edifici della PA centrale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/10/2020  231

Il MISE e il Minambiente hanno approvato 5 progetti cosiddetti esemplari che potranno garantire un
risparmio di energia di oltre il 50%

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell A̓mbiente e della tutela del territorio e del
mare, con apposito decreto del 21 ottobre 2020, hanno approvato il finanziamento di 35 nuovi
progetti relativi al Programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale (PREPAC).

In particolare, sono stati approvati 5 progetti cosiddetti esemplari che potranno garantire un
risparmio di energia di oltre il 50%.

Per il finanziare questi interventi, selezionati con il supporto tecnico specialistico di ENEA, GSE ed
Agenzia del Demanio, sono stati stanziati 46,7 milioni di euro per il 2019. Queste risorse, aggiuntive
rispetto a quelle già allocate negli anni precedenti, portano a 316 milioni di euro la dotazione
finanziaria complessivamente dedicata per la realizzazione del Programma PREPAC.

La realizzazione dei progetti finanziati dal PREPAC, avviata nel 2014, consentirà di riqualificare una
superficie degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale con un tasso superiore al 3%
richiesto dallʼUnione Europea.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DD_PREPAC_2019_21_ottobre_2020_signed.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/pubblica-amministrazione
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Abusi edilizi lievi, quali sono? Se servivano SCIA o DIA,
non si demolisce ma scatta la sanzione pecuniaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/10/2020  489

Tar Roma: gli interventi abusivi di scarsa entità e quindi realizzabili mediante presentazione di
semplice DIA/SCIA possono essere contestati con la sola sanzione pecuniaria

L'art. 37 comma 1 del dpr 380/2001 dispone che, a fronte di interventi di scarso rilievo, realizzabili
mediante la semplice presentazione di una SCIA (in precedenza DIA), non si procede con la
demolizione ma con l'irrogazione di semplice sanzione pecuniaria. Ma bisogna fare molta attenzione
a cosa si intende per 'abusi edilizi lievi', perché capita, spesso, di non avere le idee chiare.

E' successo anche nel caso della sentenza 10869/2020 dello scorso 23 ottobre del Tar Roma,
inerente il caso dell'ingiunzione demolitoria di un comune per alcune opere abusive:

edificio 1): mancanza di alcune finestre e difformità della sagoma e delle altezze;
edificio 2): apertura di finestre non rappresentate nellʼelaborato grafico e realizzazione di
un piccolo volume tecnico di mq 20,00 ca con altezza da m. 1,5 a m. 2,2;
edificio 4): assenza di una finestra, diversa tramezzatura interna, aumento di superficie
di un soppalco e mancata realizzazione della scala di accesso ad esso;
edificio 5): mancanza di un tramezzo intero, apertura di una finestra e di una porta
finestra non rappresentata nellʼelaborato grafico, chiusura con vetrata di una porzione del
prospetto con infisso in vetro relativo allʼex fienile.

La ricorrente deduce:

di non essere responsabile degli abusi, non avendo più la disponibilità dellʼimmobile per
averlo concesso in locazione ad altra società;
che gli interventi contestati sono tutti di scarsa entità e quindi realizzabili mediante
presentazione di semplice D.i.a. In tal senso potevano essere contestati con la sola
sanzione pecuniaria;
che il Comune si era limitato ad ingiungere la demolizione senza motivare alcunchè in ordine
alle conseguenze che questa avrebbe determinato sulle porzioni dellʼimmobile preesistenti e
legittime.

Disponibilità del bene e abusi edilizi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art37!vig
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Il Tar chiarisce subito che, ome costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa,
il proprietario dellʼimmobile abusivo deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al
provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla
realizzazione dell'abuso, atteso che “il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione
non è, infatti, l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una
situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia:
sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto
dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del
ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983). Ed invero, “Il soggetto
passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di
rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche
se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva
possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile
dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del
proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo
accertamento di una qualche sua responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3789;
sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837; id 19 aprile 2018, n. 2364)".

Sanzione pecuniaria alternativa per abusi edilizi lievi

Il secondo motivo di ricorso è quello più interessante perché tratta degli artt. 33 e 37 del TUE.

La sanzione demolitoria - rileva il Tar - risulta effettivamente sproporzionata ed illegittima con
riferimento alle opere relative allʼedificio n. 4, consistenti nella diversa tramezzatura interna e
nella mancanza della scala di accesso al soppalco, ed in relazione alla assenza del tramezzo
divisorio contestata nellʼedificio n. 5, trattandosi di opere di modesta entità e non idonee ad
apportare alcuna modifica sostanziale ai manufatti. Coiscchè, con riferimento alle suddette
opere minori il motivo di ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.

Ma attenzione: non si può dire lo stesso con riferimento alla modifica dellʼaltezza (edificio n. 1) ed
alla apertura di vani e finestre (edifici n. 2 e 5), trattandosi di difformità idonee a modificare il
prospetto dellʼedificio (da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 17.06.2019, n. 7818) e con
riferimento alle quali il motivo di ricorso va respinto.

Le censure dedotte dalla ricorrente appaiono infondate anche con riferimento alla realizzazione del
manufatto, peraltro di non scarse dimensioni (20 mq), destinato a vano tecnico, allʼaumento delle
altezze in relazione allʼedificio n 1 ed allʼaumento della superficie del soppalco (edificio n. 4),
trattandosi di modifica della sagoma e delle altezze e della creazione di nuovi volumi da realizzarsi
previo rilascio di permesso di costruire e, quindi, debitamente sanzionabili con lʼingiunzione di
demolizione.

La prova dell'impossibilità del ripristino

Con il terzo motivo la ricorrente ha, infine, dedotto la violazione e falsa applicazione dellʼart. 33
comma 2 dpr 380/2001 in relazione allʼart. 3 della legge 241/90 amente del quale “qualora, sulla
base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”.

Il Tar Roma evidenzia l'assoluta eccezionalità di tale previsione, poiché la possibilità di sostituire la
sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione
competente solo nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto
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all'ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale deve essere il privato interessato a dedurre e
provare, in modo rigoroso, la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato e lʼobiettiva
impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme. (cfr. Consiglio
di Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169; id. 29 novembre 2017, n. 5585; id. 12 aprile 2013, n. 2001).

Nel caso di specie, il Comune non poteva che ordinare la demolizione delle opere abusivamente
realizzate e la Società ricorrente si è limitata ad esprimere considerazioni generiche e non provate in
ordine allʼeventuale situazione di pericolo di stabilità del fabbricato derivante dall'esecuzione della
demolizione delle opere abusive.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-roma-sentenza-10869-2020.pdf
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Superbonus 110%: quale cessione del credito
conviene? Le principali offerte di Banche e
Assicurazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/10/2020  6625

Focus su alcune delle principali proposte degli istituti di credito e assicurativi italiani per la cessione
del credito ex art.121 del DL Rilancio

Le regole della cessione del credito

L'art.121 del DL Rilancio non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle
detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire
del "bonus facciate". La possibilità è modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di
un saldo.

Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, e alle FAQ del Fisco per i chiarimenti,
elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%:

il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo allʼatto della cessione ad
altri soggetti;

introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori;

precisati gli interventi per cui spetta lʼagevolazione nel caso di restauro delle facciate;

nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a
1.500 euro;

per lʼesercizio dellʼopzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le
dichiarazioni in via telematica.

Dallo scorso 15 ottobre, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate la modulistica e il software
per procedere con tutti gli adempimenti relativi alla cessione del credito.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27625-cessione-del-credito-superbonus-edilizi-dl-rilancio-nessun-limite-si-fa-anche-in-stato-di-avanzamento-lavori
https://www.ingenio-web.it/28629-superbonus-110-e-cessione-del-credito-le-faq-piu-interessanti-cosa-si-fa-in-caso-di-comproprieta
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Le principali offerte

Quindi sappiamo che possiamo cedere il credito. Ma a chi lo cediamo? La nostra banca effettua
questo servizio? Vediamo un po' cosa propongono i principali istituti di credito nel nostro Paese in
merito.

Intesa Sanpaolo

E' possibile decidere di pagare a propie spese il fornitore che realizza i lavori sull'edificio o
condominio e cedere il credito dʼimposta a Intesa Sanpaolo, che a sua volta accrediterà la
somma prevista dall'agevolazione fiscale per i lavori eseguiti al netto della percentuale prevista dalla
banca per lʼacquisto del tuo bonus.

La soluzione prevede:

nessun finanziamento;
la cessione credito dʼimposta maturato a Intesa Sanpaolo che potrà avvenire a scelta:

a stato avanzamento lavori (SAL)
alla fine dei lavori

il pagamento anticipato dellʼimporto relativo al credito di imposta maturato e riferito alla spesa
sostenuta, senza dover attendere le quote di detrazione annuali previste dalla normativa di
riferimento

La percentuale di acquisto prevista per la cessione del credito è calcolata sullʼaliquota del bonus
previsto per i lavori effettuati e varia in base al numero di anni stabiliti dalla normativa fiscale per
il recupero fiscale del credito. L̓ importo liquidato è quindi pari a:

102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al
Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 92,7% del valore nominale del credito
dʼimposta maturato);
90,91 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistati per gli interventi diversi dal
Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 90,91% del valore nominale del credito di
imposta maturato);
80 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal
Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari allʼ80% del valore nominale del credito
dʼimposta maturato).

UNICREDIT
Prezzo di acquisto crediti fiscali per Persone fisiche e Condomini valido dal 1° ottobre 2020: €
102 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato;
Prezzo di acquisto crediti fiscali per Imprese riferiti al Superbonus valido dal 1° ottobre 2020: €
100 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato;
Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus 110% (che cioè danno luogo a
misure di detrazione diverse come sopra indicate e con detrazione da ripartire in 10 quote
annuali): € 80 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato;
Prezzo di acquisto crediti fiscali per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati
non riferiti al Superbonus 110%) che danno luogo a misure di detrazione diverse come sopra
indicate e con detrazione da ripartire in 5 quote annuali: € 90,91 per ogni 100€ di credito
fiscale acquistato;

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/ecobonus-sismabonus-superbonus-110-privati-condomini-enti.html
https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/altre_iniziative/MI393_1.10.pdf
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UnipolSAI

La compagnia eroga un importo pari al 102% dellʼimporto dei lavori che beneficiano delle detrazioni
fiscali, sia per il committente (proprietario/condominio), sia per lʼimpresa esecutrice dei lavori.

Credit Agricolé

Per i condomini e i privati:

Superbonus 110%, recuperabile in 5 anni: 100 euro ogni 110 euro di credito fiscale (90,91% del
valore nominale del credito dʼimposta maturato);
Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 5 anni: 91 euro ogni 100 euro di credito
fiscale (pari al 90,91% del valore nominale del credito dʼimposta maturato);
Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 10 anni: 78 euro ogni 100 euro di credito
fiscale (pari al 78,00% del valore nominale del credito dʼimposta maturato).

Per le aziende:

Superbonus 110%, recuperabile in 5 anni: 100 euro ogni 110 euro di credito fiscale (90,91% del
valore nominale del credito dʼimposta maturato)
Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 5 anni: 91 euro ogni 100 euro di credito
fiscale (pari al 90,91% del valore nominale del credito dʼimposta maturato)
Interventi diversi da superbonus 110% recuperabili in 10 anni: 78 euro ogni 100 euro di credito
fiscale (pari al 78,00% del valore nominale del credito dʼimposta maturato).

Fineco
105 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi
al Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 95,5% del valore nominale del credito
dʼimposta maturato);
85 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal
Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari allʼ85% del valore nominale del credito
dʼimposta maturato).

Banca Mediolanum

Per il Superbonus, ogni 110 euro al cliente ne vengono riconosciuti 102. Per chi, oltre alla cessione
del bonus, ha esigenza di ottenere liquidità, è possibile chiedere un anticipo.

CARIGE
privati e condominî potranno cedere i crediti di imposta derivanti da spese detraibili in 5 anni
ottenendo indietro il 93,19% (102,5 euro per ogni 110 di credito ceduto); le imprese
riceveranno il 91,81% (101 euro per ogni 110 di credito ceduto);
i crediti di imposta detraibili in 10 anni consentiranno invece di recuperare lʼ81,12% del credito
ceduto.

Banca Sella

Per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni la banca corrisponde un
ammontare pari:

https://www.unipolsai.it/casa/assicurazione-casa/super-ecobonus-casa-sismabonus
https://www.credit-agricole.it/pages/soluzioni-per-privati
https://www.ingenio-web.it/28646-superbonus-110-lofferta-di-fineco-bank-per-la-cessione-del-credito
https://www.sella.it/banca-online/iniziative/covid-19/ecobonus.jsp
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102 euro per ogni 110 euro ceduti (pari al 92,73% del suo valore nominale) per i privati e i
condomini
100 euro per ogni 110 euro ceduti (pari al 90,91% del suo valore nominale) per le imprese

Per gli interventi diversi dal Superbonus, la banca corrisponde un ammontare pari:

al 90,91% del valore nominale del credito di imposta ceduto, per spese detraibili in 5 anni
all'80% del valore nominale del credito di imposta ceduto, per spese detraibili in 10 anni

Il pagamento della cessione del credito di imposta avverrà, sul conto corrente indicato, entro 10
giorni lavorativi dalla data di accettazione sul portale dell'Agenzia delle Entrate da parte della banca.

Assicurazioni Generali

L̓offerta di Generali Italia prevede di erogare fin da subito, a fronte della cessione del credito di
imposta dei Clienti, consentita dal Decreto come possibile alternativa alla detrazione fruibile in quote
di 5 anni, il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini con
offerta fino al 31.12.2020, e il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a
Superbonus 110%, un servizio di assistenza per i richiedenti attraverso una piattaforma digitale e
un helpdesk dedicato atto a fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria,
nonché unʼofferta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.

Poste Italiane

Poste Italiane offre ai titolari di un conto corrente BancoPosta con internet banking attivo la
soluzione di cessione dei crediti dʼimposta e specifici prodotti assicurativi.

https://www.ingenio-web.it/28326-cessione-credito-superbonus-110-lofferta-di-assicurazioni-generali
https://www.ingenio-web.it/28296-cessione-del-credito-superbonus-110-e-assicurazione-professionisti-ecco-le-proposte-di-poste-italiane
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Abusi edilizi: vanno considerati nel loro complesso,
non singolarmente. Cosa significa?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/10/2020  263

Consiglio di Stato: per apprezzare se un abuso edilizio necessiti o meno di permesso di costruire,
occorre condurre un esame di insieme e non atomistico dellʼalterazione urbanistica ed edilizia del
territorio con esso prodottasi, al fine di stabilire se i singoli interventi siano o meno assoggettati a
permesso di costruire e, cioè, a monte, se gli stessi hanno determinato trasformazioni urbanistico-
edilizie del territorio, incremento di carico urbanistico e se hanno natura o meno di pertinenza

Gli abusi edilizi non si possono considerare in maniera 'atomistica', ma vanno giudicati nel loro
complesso. Ancora una volta la giustizia amministrativa interviene sulla 'natura' di un abuso edilizio,
ricordando che:

lʼopera edilizia abusiva va in sostanza identificata con riferimento allʼimmobile o al
complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla
loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato;
su queste basi, per apprezzare se un abuso edilizio necessiti o meno di permesso di
costruire, occorre condurre un esame di insieme e non atomistico dellʼalterazione
urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, al fine di stabilire se i singoli
interventi siano o meno assoggettati a permesso di costruire e, cioè, a monte, se gli
stessi hanno determinato trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio, incremento di
carico urbanistico e se hanno natura o meno di pertinenza.

Il disegno costruttivo unitario

Nel caso di specie, gli interventi edilizi fanno parte di un disegno costruttivo unitario comportanti
la trasformazione, con ampliamenti ed incrementi volumetrici di un manufatto rurale, la costruzione
ex novo di un altro alloggio indipendente, la trasformazione di un sottotetto in abitazione con scala
di collegamento ai sottostanti piano abitativi, la realizzazione di piscina sullʼarea esterna e di un
locale garage di circa 120 mq.

Si tratta, precisa Palazzo Spada, di nuove costruzioni o delle ristrutturazioni c.d. “pesanti” per
le quali era necessario il previo ottenimento del permesso di costruire.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ma c'è di più. In ogni caso, ricadendo lʼimmobile in area assoggettata a vincolo paesaggistico – di
cui al decreto ministeriale del 12 giugno 1967 – i predetti interventi vanno comunque qualificati
come «variazioni essenziali» ai sensi dellʼart. 32, comma 3, del d.P.R. 380/2001 (secondo cui tutti
gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità del titolo
abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e,
quindi, quali difformità totali).

L̓abuso, peraltro, è anche sostanziale (e non solo formale) in quanto le opere sono state realizzate
in zona agricola (E1), dove lo strumento urbanistico non consente «alcuna nuova edificazione né
pubblica né privata».

Niente condono per opere primarie in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico

Nella sentenza si affronta anche la possibilità di condondare tali abusi. La risposta è negativa, in
quanto un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura
relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le
seguenti condizioni:

a) lʼimposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle
zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria
dei soli abusi formali).

E inoltre, sempre con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico, va precisato che il condono previsto dallʼart. 32 del DL 269/2003 (cd. terzo
condono) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4,
5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non
sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e
3 del medesimo allegato, anche se lʼarea è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli
interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti (in tal senso
anche la giurisprudenza penale: cfr., ex plurimis, Cassazione penale sez. III, 20 maggio 2016,
n.40676; peraltro, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 2009, ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellʼart. 32, comma 26, lettera a), del
decreto-legge 269/2003 nella parte in cui prevede la condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle
zone sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985).

In definitiva, sono evidenti le ragioni ostative alla concessione della sanatoria, dal momento che,
come risulta dagli atti di causa:

i) il fondo su cui gli abusi insistono è sottoposto a vincolo paesaggistico;
ii) gli abusi realizzati contrastano con lʼart. 74 delle N.T.A. del piano urbanistico, che, nelle zone
E1 (zona 1b del P.U.T.) a destinazione agricola, vieta qualunque nuova edificazione, pubblica o
privata (permettendo soltanto sugli edifici realizzati prima del 1955, interventi di
“manutenzione ordinaria e straordinaria”, “risanamento conservativo”, “demolizione delle
superfetazioni”, “adeguamento funzionale una tantum per la creazione di servizi igienici”; sugli
edifici realizzati dopo il 1955, esclusivamente la “manutenzione ordinaria”);
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Lunedì 26 Ottobre 2020

le difformità edilizie non sono di ostacolo agli interventi
sulle parti comuni

casaeclima.com/ar_43004__superbonus-condomini-decreto-agosto-difformita-edilizie.html

Superbonus condomini e Decreto Agosto: le difformità edilizie non sono di ostacolo agli
interventi sulle parti comuni
Le eventuali difformità edilizie presenti nelle singole unità immobiliari non saranno di
ostacolo all’esecuzione degli interventi sulle parti comuni degli edifici agevolabili con il
Superbonus 110%
Il Decreto “Agosto” n. 104/2020, nel testo finale risultante dalla conversione in legge (Legge
n. 126/2020, in vigore dal 14 ottobre 2020, pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020)
ha ulteriormente modificato l’art. 119 del D.L n. 34/2020 che disciplina il cd. Superbonus
110% con alcune significative novità che interessano gli interventi da realizzarsi sulle parti
comuni degli edifici condominiali.

1. Le eventuali difformità edilizie presenti nelle singole unità immobiliari non
saranno di ostacolo all’esecuzione degli interventi sulle parti comuni degli
edifici agevolabili con il Superbonus 110%.

Il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 dispone, infatti che: “Al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti
comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

https://www.casaeclima.com/ar_43004__superbonus-condomini-decreto-agosto-difformita-edilizie.html
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Poiché la presenza di eventuali difformità rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo
edilizio originario rendeva impossibile l’utilizzo del Superbonus 110%, il Parlamento, nella
legge di conversione al decreto legge 104, ha approvato una norma che consente, almeno in
parte, di superare la questione.

L’obiettivo è di semplificare le asseverazioni da parte dei tecnici preposti alla redazione dello
stato legittimo degli edifici plurifamiliari: in questi casi sarà sufficiente attestare la
conformità urbanistica ed edilizia delle sole parti comuni degli edifici interessati dagli
interventi con esclusione delle verifiche sulle singole unità immobiliari ossia sulle parti di
proprietà esclusiva.

L’accertamento dello “stato legittimo” di un edificio costituisce il punto di partenza per poter
eseguire un nuovo intervento edilizio sul medesimo immobile sia per l’applicazione di
eventuali agevolazioni fiscali (art. 49, DPR 380/01 TUE).

Recentemente con il Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76/2020, come convertito con la
Legge 120/2020, è stata introdotta all’articolo 9-bis del DPR 380/2001 la definizione di stato
legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare la quale è ricavabile “dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa al quale si aggiungono gli
eventuali titoli abilitativi edilizi e quello relativo all’ultimo intervento che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non
era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio lo stato legittimo è, invece, desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio integrati con gli eventuali titoli abilitativi successivi”.

Il Decreto Legge 76/2020, a complemento di ciò è intervenuto anche sul tema delle
tolleranze costruttive introducendo l’articolo 34-bis al DPR 380/2001 aggiungendo altre
fattispecie (es. irregolarità geometriche, modifiche alle finiture di minima entità) al già
presente 2% per le misure lineari.

Si sottolinea che per le difformità eccedenti quelle indicate nell’art. 34 bis del DPR 380/01
sarà necessario avviare, ove consentito, un procedimento per conseguire il titolo abilitativo in
sanatoria.

2. Tutti gli interventi che usufruiscono del Superbonus e che riguardano le parti
comuni dei condomini sono approvati a maggioranza semplice.

Come auspicato dall’ANCE, che si era fatta promotrice di analoga proposta emendativa, il
nuovo comma 9-bis dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 prevede che l’approvazione di tutti gli
interventi antisismici e di efficienza energetica ammessi al bonus potenziato del 110% siano
approvati da parte dell’assemblea condominiale con la maggioranza “semplice” degli
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intervenuti e un terzo del valore dell’edificio (50%+1 degli intervenuti e 334 millesimi). Si 
evidenzia che tale deroga ai criteri di approvazione previsti dal codice civile sembrerebbe 
però circoscritta alle sole tipologie di interventi individuati dall’articolo 119 D.L. 34/2020.

E’ opportuno poi ricordare che, ai sensi dell’articolo 1137 comma 1 del Codice Civile, le 
deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini compresi quelli 
dissenzienti.

La stessa maggioranza si utilizzerà, se la questione è inserita nell’ordine del giorno, per 
decidere se avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. Tale specificazione, 
inserita durante l’iter di conversione in legge potrebbe prestarsi, tuttavia, ad alcuni dubbi di 
ordine pratico e interpretativi che si auspica possano essere chiariti quanto prima. Ad 
esempio se la decisione sia vincolante o meno, per l’aspetto cessione del credito/sconto in 
fattura, anche per coloro che pur essendosi espressi favorevolmente in assemblea, decidano 
comunque di adottare metodi di pagamento diversi ovvero che abbiano espresso parere 
contrario alla delibera assunta con la maggioranza sopra ricordata.

3. Le riunioni delle assemblee di condominio possono svolgersi anche mediante 
piattaforme telematiche purché i condòmini siano d’accordo.

Con una modifica all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile il decreto 
Agosto accoglie, quanto auspicato dall’ANCE, circa la possibilità di agevolare il più possibile 
lo svolgimento delle assemblee condominiali soprattutto in questa delicata fase di emergenza 
sanitaria ancora in corso che esige il rispetto di diverse misure precauzionali nelle ipotesi di 
compresenza di più persone.

La norma prevede che nell’avviso di convocazione debba essere indicato il luogo di 
svolgimento dell’assemblee che potrà, quindi, essere, anche in via esclusiva, un luogo virtuale 
ossia una delle tante piattaforme normalmente utilizzate per le videoconferenze. 
L’amministratore di condominio dovrà tuttavia assicurarsi che tutti i condomini siano 
d’accordo ad utilizzare la modalità telematica. Diversamente occorrerà prevedere lo 
svolgimento della riunione in presenza almeno di coloro che abbiano manifestato 
contrarietà. (fonte: Ance) 

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Superbonus 110%: aggiornata la
Guida Operativa dell'Ance
Aggiornamento alla luce delle più recenti novità normative e delle
ultime pronunce dell’Agenzia delle Entrate
Lunedì 26 Ottobre 2020

Condividi

L’

ANCE ha aggiornato al 28 settembre 2020 la sua Guida Operativa sui Superbonus
110%, in costante aggiornamento alla luce delle più recenti novità normative e delle
ultime pronunce dell’Agenzia delle Entrate.

Prosegue la campagna informativa dell’Associazione nazionale dei costruttori edili sulle
agevolazioni fiscali, e in particolare sul Superbonus al 110%, con incontri periodici
d’aggiornamento sull’evoluzione normativa ed attuativa della disciplina.

A questo scopo, alla luce delle novità apportate dal “Decreto d’ Agosto” (DL 104/2020
convertito nella legge 126/2020) e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti
sulle asseverazioni e sui requisiti tecnici dei bonus, è stato organizzato un webinar sul
tema.

L’incontro previsto per giovedì 29 ottobre alle ore 14.30 sarà aperto a tutto il sistema
associativo e potrà essere seguito su piattaforma Zoom (coordinate d’accesso inviate via
email).

In allegato la Guida Operativa Ance sul Superbonus 110% aggiornata al 28
settembre 2020

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

Ance-GuidaOperativasuiSuperbonuspotenziati-28-settembre-2020.pdf

javascript:void(0);
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in vigore il DPCM del 24 ottobre 2020
casaeclima.com/ar_43001__covid-vigore-dpcm-nuovo-ventiquattro-ottobre.html

COVID-19: in vigore il DPCM del 24 ottobre 2020
Confermata la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali a eccezione di
quelle eseguite con modalità a distanza
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 sono state
pubblicate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di domenica e in vigore da oggi e sino al
24 novembre 2020, sostituisce il precedente DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e
integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si dispone la differenziazione dell'orario di
ingresso del personale. Confermate sia le previsioni in merito allo svolgimento delle riunioni
a distanza sia al ricorso al lavoro agile (smart working), con modalità da stabilirsi con uno o

https://www.casaeclima.com/ar_43001__covid-vigore-dpcm-nuovo-ventiquattro-ottobre.html
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più decreti del Ministero per la pubblica amministrazione.

Analogamente, anche nel settore privato, dopo aver ribadito le precedenti disposizioni in 
ordine al ricorso al lavoro agile, si raccomanda la differenziazione dell'orario di ingresso del 
personale.

Confermata la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali a eccezione di 
quelle eseguite con modalità a distanza.

Ferma restando la ripresa in presenza dell'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di 
istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, il Decreto dispone che le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, oltre a modulare gli orari di ingresso e di uscita 
degli alunni anche attraverso turni pomeridiani, incrementino il ricorso alla didattica digitale 
integrata per una quota pari almeno al 75%. Confermate le disposizioni del precedente 
DPCM in relazione alle Università, rispetto alle quali si prevede la predisposizione di piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, sia in presenza che a distanza, in 
funzione dell'andamento del quadro epidemiologico.

Ulteriori restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione che saranno, infatti, consentite 
dalle 5:00 sino alle 18:00, con la previsione di un massimo di quattro persone per il consumo 
al tavolo, salvo che si tratti di conviventi.

Sospese le attività di palestre, piscine, centri termali (fatta eccezione per quelli con presidio 
sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza), sale giochi e scommesse, spettacoli teatrali, concerti e sale 
cinematografiche anche all'aperto nonché degli impianti sciistici.

Resta ferma la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21:00, di strade o piazze 
nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento.

Si segnala, da ultimo, la raccomandazione esplicita a tutte le persone fisiche di non spostarsi, 
con mezzi di trasposto 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.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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al via un focus del Ministero del Lavoro. Lega e Pd
studiano un disegno di legge

casaeclima.com/ar_42997__equo-compenso-viaun-focus-ministero-lavoro-legapd-studiano-disegno-legge.html

Equo compenso: al via un focus del Ministero del Lavoro. Lega e Pd studiano un disegno di
legge
La ministra Catalfo: “Equo compenso e salario minimo sono temi che mi stanno
particolarmente a cuore. Intendo fare un focus nei prossimi giorni per capire come e se viene
applicato e se ci sono difficoltà”
“Equo compenso e salario minimo sono temi che mi stanno particolarmente a cuore. Intendo
fare un focus nei prossimi giorni per capire come e se viene applicato e se ci sono difficoltà”.

Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, al Festival del
lavoro al quale hanno preso parte amministratori e politici.

Andrea Orlando (vicesegretario del Partito Democratico) e Matteo Salvini (segretario della
Lega) concordano: l'idea è quella di presentare un disegno di legge condiviso in Parlamento.
Ricordiamo che altri disegni di legge in materia di equo compenso sono stati già presentati in
Parlamento.

https://www.casaeclima.com/ar_42997__equo-compenso-viaun-focus-ministero-lavoro-legapd-studiano-disegno-legge.html
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
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Piano casa e interventi di ampliamento che derogano ai
limiti di densità edilizia: sentenza della Corte
costituzionale

casaeclima.com/ar_42999__piano-casa-interventi-ampliamento-derogano-limiti-densita-edilizia-sentenza-corte-
costituzionale.html

Piano casa e interventi di ampliamento che derogano ai limiti di densità edilizia: sentenza
della Corte costituzionale
La Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 19 della legge regionale del Lazio n. 13/2018 che
ha affermato la possibilità che gli interventi di ampliamento previsti nell’ambito del “piano
casa” deroghino ai limiti di densità edilizia di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968
“L’art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, affermando la possibilità che gli interventi di
ampliamento previsti nell’ambito del “piano casa” deroghino ai limiti di densità edilizia di cui
all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968, si pone in contrasto con l’art. 5, comma 11, secondo
periodo, del d.l. n. 70 del 2011, che rappresenta un principio fondamentale nella materia
concorrente «governo del territorio»”.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 217/2020.

Con questo pronunciamento la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 19
della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che fornisce l’interpretazione autentica di una
disposizione della legge della Regione Lazio sul “piano casa” (legge regionale 11 agosto 2009,
n. 21, recante «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia

https://www.casaeclima.com/ar_42999__piano-casa-interventi-ampliamento-derogano-limiti-densita-edilizia-sentenza-corte-costituzionale.html
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residenziale sociale»), adottata sulla base dell’art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, 
e della successiva Intesa del 1° aprile 2009, e stabilisce in particolare che «[l]a deroga di cui 
all’articolo 3, comma 1, della L.R. 21/2009 e successive modifiche, si interpreta nel senso che 
gli interventi di ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti 
anche in deroga ai limiti di densità edilizia» di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968. La 
disposizione interpretata, intitolata «Interventi di ampliamento degli edifici», statuisce a sua 
volta, nella parte oggetto dell’intervento interpretativo (art. 3, comma 1), che «[i]n deroga 
alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati 
sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di 
ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie 
utile […]».

La legge reg. Lazio n. 21 del 2009 è stata poi oggetto di numerose modifiche, alcune delle 
quali apportate in attuazione del cosiddetto secondo “piano casa”, previsto dall’art. 5, comma 
9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti 
per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106. Nella 
regione il “piano casa” doveva avere in origine una durata di due anni (si veda il testo 
originario dell’art. 6, comma 4, della legge reg. Lazio n. 21 del 2009), che è stata via via 
prorogata (come in altre regioni) dalle successive leggi regionali di modifica. Per effetto 
dell’art. 3, comma 89, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di 
Stabilità regionale 2017), e dell’art. 10, comma 10, della legge della Regione Lazio 18 luglio 
2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), il “piano casa” 
è cessato nella Regione Lazio il 1° giugno 2017 (art. 6, comma 4-bis, della legge reg. Lazio n. 
21 del 2009).

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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accordo su riduzione 55% emissioni entro 2030
casaeclima.com/ar_42998__consiglio-ministri-ambienteue-accordo-riduzione-cinquanta-cinque-emissioni-entro-

duemila-trenta.html

Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Ue: accordo su riduzione 55% emissioni entro 2030
Morassut (Minambiente): “Questa determinazione aiuta enormemente la decisone finale che
spetterà al Consiglio europeo entro fine anno”
“Oggi abbiamo conseguito l’accordo nel Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Ue
sull’orientamento generale parziale del raggiungimento dell’obiettivo del 55 per cento di
riduzione della CO2 entro il 2030. Questa determinazione aiuta enormemente la decisione
finale che spetterà al Consiglio europeo entro fine anno”. Così in una nota di sabato scorso il
Sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut (nella foto con la Ministra tedesca
dell'Ambiente, Svenja Shulze, presidente del Consiglio Ambiente).

“Un grande risultato - spiega Morassut - che va salutato con soddisfazione. L’Italia si muove
con determinazione nella direzione della neutralità climatica e sostiene l’obbiettivo del
raggiungimento del 55 per cento 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

https://www.casaeclima.com/ar_42998__consiglio-ministri-ambienteue-accordo-riduzione-cinquanta-cinque-emissioni-entro-duemila-trenta.html
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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”. 

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i dati di Fillea e Legambiente
casaeclima.com/ar_43003__ricostruzione-post-sisma-centro-italia-dati-fillea-legambiente.html

Ricostruzione post sisma Centro Italia: i dati di Fillea e Legambiente
Ricostruzione, andamento lento. Macerie, ritardi e vuoti. Cantieri, allarme sicurezza, qualità
del lavoro ed infiltrazioni criminali
Nelle aree terremotate del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 la veloce e diffusa
ricostruzione, ad oggi, si è dimostrata un impegno drammaticamente disatteso segnato in
questi quattro anni da ritardi e lungaggini burocratiche, e ora anche dalla pandemia. È
necessario prenderne atto per poter programmare al meglio la politica e i piani per lo
sviluppo dei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016: è questa l’amara sintesi che
emerge dal Terzo Rapporto dall’Osservatorio Nazionale Sisma Fillea – Legambiente
(www.osservatoriosisma.it) presentato questa mattina in diretta streaming, che è possibile
rivedere integralmente sulle pagine Facebook di Fillea, Legambiente e AbruzzoWeb.

A parlar chiaro sono i dati raccolti nel report sulla ricostruzione – al 30 giugno sono poco più
del 17% le richieste di Contributo per la Ricostruzione (RCR) rispetto i danni lievi e gravi
sisma del patrimonio edile privato – sulla rimozione delle macerie – rimosse l’88% delle
macerie pubbliche stimate inizialmente.

Molto critica anche la situazione dei cantieri, come spiega Alessandro Genovesi, segretario
generale Fillea Cgil “il lavoro è meno qualificato e pagato e poco sicuro. A ciò va aggiunto la
questione del pericolo sempre più minaccioso delle infiltrazioni mafiose e le difficoltà legate
all’esplosione della pandemia che ha avuto un forte impatto sulla ricostruzione delle aree
terremotate, soprattutto nella fase del lockdwn, quando come prescritto da diversi decreti
emanati dal Governo, è arrivato il fermo di tutti i cantieri, ad eccezione di quelli per

https://www.casaeclima.com/ar_43003__ricostruzione-post-sisma-centro-italia-dati-fillea-legambiente.html
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lavorazioni di particolare emergenza ed importanza. Dopo il lockdown la ripresa dei cantieri 
è stata lenta fino ad agosto con il prolungamento della Cig per Covid per circa il 30% delle 
maestranze impegnate. Dopo aver semplificato le procedure in capo a comuni e stazioni 
appaltanti e aver riconosciuto ai professionisti un ruolo di fatto autocertificatorio occorre 
rafforzare tutti gli strumenti preventivi (controllo reale sui Durc Congruità, settimanale di 
Cantiere semplificato da inviare alle Casse Edili, flussi di manodopera) e aumentare la 
capacità di controllo ed ispezioni sul territorio. Semplificazione non vuol dire per forza 
illegalità se tutti gli attori del processo fanno la loro parte. Su questo confidiamo sul ruolo 
istituzionale di Commissario e Forze dell’ordine.”

Sui ritardi della ricostruzione, Fillea e Legambiente non hanno dubbi: sono generati 
dall’assenza della necessaria analisi e la conseguente progettazione della ricostruzione e nelle 
continue proroghe e mancanza di termini certi per il finanziamento pubblico, confermando 
quanto sia necessaria in primis, come da anni chiediamo, una Legge Quadro sulla 
prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, la gestione delle emergenze e la 
ricostruzione.

“Nelle aree terremotate – dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente – a 
quattro anni dal sisma i numeri del bilancio della ricostruzione sono più che sconfortanti, 
con ricadute pesanti sullo stato d’animo e sul futuro delle comunità colpite. Il lavoro avviato 
dal nuovo Commissario Giovanni Legnini, insediato a fine febbraio scorso, e il nuovo, e 
speriamo definitivo, quadro normativo stanno riaccendendo la speranza che possa 
finalmente esserci un cambio di passo. Il nostro auspicio è che prenda davvero avvio una 
ricostruzione sicura e di qualità, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione delle 
comunità locali e delle associazioni impegnate per la rinascita di quelle aree. Vogliamo però 
ricordare che la ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture non basterà per 
contrastare lo spopolamento di questi territori, messi a dura prova dal sisma e 
dall’emergenza coronavirus. Per questo serve anche un forte impegno per rilanciare e 
rivitalizzare l’economia, puntando sullo sviluppo locale sostenibile e sull’innovazione sociale 
e digitale, valorizzando le grandi potenzialità e ricchezze dell’Appennino e mobilitando 
professionalità, partecipazione e impegno di tutti e dal basso. E che il tutto venga finalmente 
monitorato e reso trasparente, per il necessario controllo sociale”. 

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il (brutto) clima attuale e futuro dell’Africa
In Africa il cambiamento climatico minaccia sempre più la salute umana, la sicurezza alimentare e idrica e lo sviluppo
socioeconomico
[27 Ottobre 2020]

Secondo il nuovo rapporto “State of the Climate in Africa 2019”, una
pubblicazione multi-agenzie Onu guidata dalla World meteorological
organization (Wmo) e realizzata in collaborazione con i più prestigiosi
istituti meteorologici mondiali e africani, «L’aumento delle temperature e
del livello del mare, il cambiamento dei modelli delle precipitazioni e
condizioni meteorologiche più estreme stanno minacciando la salute e la
sicurezza umana, la sicurezza alimentare e idrica e lo sviluppo socio-
economico in Africa».

Il rapporto fornisce un’istantanea delle tendenze climatiche attuali e
future e degli impatti sull’economia e su settori sensibili come
l’agricoltura. Evidenzia gli insegnamenti da apprendere per l’azione
climatica in Africa e identifica i percorsi per affrontare gap e sfide
critiche.

Quello che è certo è che in Africa è urgente un’azione climatica, che occorre aumentare la consapevolezza, le capacità e gli strumenti
per affrontare rischi che stanno diventando più gravi.

Presentando il rapporto, il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha detto che «Il cambiamento climatico sta avendo un impatto
crescente sul continente africano, colpendo duramente i più vulnerabili e contribuendo all’insicurezza alimentare, allo sfollamento della
popolazione e allo stress sulle risorse idriche. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a devastanti inondazioni, un’invasione di locuste del
deserto e ora dobbiamo affrontare l’incombente spettro della siccità a causa di un evento di La Niña. Il bilancio umano ed economico è
stato aggravato dalla pandemia di Covid-19»,

Il 2019 è stato tra i tre anni più caldi mai registrati in Africa, una tendenza che dovrebbe continuare. IL rapporto ricorda che «Le
temperature africane negli ultimi decenni si sono riscaldate a una velocità paragonabile a quella della maggior parte degli altri continenti,
e quindi un po’ più velocemente della temperatura superficiale media globale».

Le ultime previsioni decennali, che coprono il periodo 2020 – 2024, mostrano un continuo riscaldamento e una diminuzione delle
precipitazioni, soprattutto nell’Africa settentrionale e meridionale, e un aumento delle precipitazioni nel Sahel.

Come riportato negli scenari medi del Fifth Assessment Report dell’Intergovernmental panel on climate change (ipcc), entro gli ultimi due
decenni di questo secolo, vaste aree dell’Africa supereranno i 2° C di riscaldamento al di sopra dei livelli preindustriali, il limite previsto
dall’Accordo di Parigi. Dal 1901, gran parte dell’Africa si è già riscaldata di oltre 1° C, con un aumento delle ondate di caldo e delle
giornate calde. Secondo l’Ipcc, entro la fine del secolo è probabile una riduzione delle precipitazioni nel Nord Africa e nelle aree sud-
occidentali del Sud Africa.

Per quanto riguarda l’innalzamento del livello del mare, in Africa c’è una significativa variabilità regionale: l’aumento del livello del mare
ha raggiunto i 5 mm all’anno in diverse aree oceaniche e ha superato i 5 mm all’anno nell’Oceano Indiano sudoccidentale, dal
Madagascar verso est verso e oltre Mauritius, più dell’innalzamento medio globale del livello del mare di 3-4 mm all’anno.

Anche il degrado e l’erosione delle coste rappresentano un grosso problema, soprattutto in Africa occidentale: circa il 56% delle coste  di
Benin, Costa d’Avorio, Senegal e Togo si stanno erodendo e si prevede che in futuro la situazione peggiorerà. L’innalzamento del livello
del mare non è attualmente il fattore principale dell’erosione, ma in futuro si combinerà con altri fattori, aggravando le conseguenze
negative dei cambiamenti ambientali.

Il rapporto documenta eventi estremi ad alto impatto avvenuti nel 2019, come il ciclone tropicale Idai che è stato tra i cicloni tropicali più
distruttivi mai registrati nell’emisfero meridionale e che ha provocato centinaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati.

Nel 2019, l’Africa meridionale ha subito un’estesa siccità, mentre il Corno d’Africa è passato dalle condizioni molto secche nel 2018 e
nella maggior parte del 2019 alle inondazioni e alle frane causate dalle forti piogge alla fine del 2019. Da maggio a ottobre 2019,

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Stato-del-clima-in-Africa.jpg
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10386
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inondazioni hanno colpito anche il Sahel e le aree circostanti.

Secondo la Fao,  «Dal 2012, nei Paesi dell’Africa subsahariana inclini alla siccità, il numero di persone denutrite è aumentato del 45,6%.

L’agricoltura è la spina dorsale dell’economia africana e rappresenta la maggior parte dei mezzi di sussistenza in tutto il
continente. L’Africa è quindi un hot spot di esposizione e vulnerabilità alla variabilità climatica e agli impatti del riscaldamento globale. Le
proiezioni dell’Ipcc suggeriscono che «Gli scenari di riscaldamento rischiano di avere effetti devastanti sulla produzione agricola e sulla
sicurezza alimentare.

I rischi principali per l’agricoltura includono la riduzione della produttività delle colture associata agli stress da caldo e siccità e un
aumento dei danni da parassiti, danni da malattie e impatti delle inondazioni sulle infrastrutture del sistema alimentare, con conseguenti
gravi effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui mezzi di sussistenza a livello regionale, nazionale e individuale».

Entro la metà di questo secolo, le principali colture di cereali coltivate in tutta l’Africa subiranno un impatto negativo, anche se con
variabilità regionale e differenze tra colture. Nello scenario peggiore dei cambiamenti climatici, si prevede «una riduzione del rendimento
medio del 13% in Africa occidentale e centrale, dell’11% in Nord Africa e dell’8% in Africa orientale e meridionale. Il miglio e il sorgo
sono risultati essere le colture più promettenti, con una perdita di rendimento entro il 2050 di appena il 5% e l’8%, rispettivamente,
grazie alla loro maggiore resistenza alle condizioni di stress termico, mentre il riso e il grano dovrebbero essere le colture più
interessate, rispettivamente con una perdita di rendimento del 12% e del 21% entro il 2050.

L’aumento della temperatura e i cambiamenti nei modelli di pioggia influiscono in modo significativo anche sulla salute della popolazione
in tutta l’Africa: «Temperature più calde e precipitazioni più elevate aumentano l’idoneità dell’habitat per gli insetti pungenti e la
trasmissione di malattie trasmesse da vettori come la febbre dengue, la malaria e la febbre gialla – avverte il rapporto – Inoltre, nuove
malattie stanno emergendo in regioni dove prima non erano presenti. Si stima che nel 2017 il 93% dei decessi globali per malaria si sia
verificato in Africa. Le epidemie di malaria si verificano spesso dopo periodi di piogge insolitamente abbondanti. Inoltre, il riscaldamento
negli altopiani dell’Africa orientale sta consentendo alle zanzare portatrici di malaria di sopravvivere ad altitudini più elevate».

Secondo il Fondo monetario internazionale, «Le conseguenze negative del cambiamento climatico si concentrano nelle regioni con climi
relativamente caldi, dove si trova un numero sproporzionato di Paesi a basso reddito».

L’African Climate Policy Center prevede che «Il prodotto interno lordo nelle 5 sottoregioni africane subirebbe una diminuzione
significativa a causa di un aumento della temperatura globale. Per scenari che vanno da un aumento di 1° C a 4° C delle temperature
globali rispetto ai livelli preindustriali, si prevede che il PIL complessivo del continente diminuirà dal 2,25% al   12,12%. L’Africa
occidentale, centrale e orientale mostra un impatto negativo maggiore rispetto all’Africa meridionale e settentrionale».

L’Agenda 2063 dell’Africa, approvata nel 2013, riconosce il cambiamento climatico come una delle principali sfide per lo sviluppo del
continente.

Dal 2015, i Nationally determined contributions (NDC)  dell’Accordo di Parigi sono diventati lo strumento principale per guidare le
risposte politiche ai cambiamenti climatici. 52 Paesi africani hanno presentato i loro primi NDC e sono ora in procinto di presentare gli
NDC rivisti nel 2020.

LA Wmo sottolinea che «L’Africa e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo sono le regioni che devono affrontare i maggiori gap di
capacità per quanto riguarda i servizi climatici. L’Africa ha anche la rete di osservazione terrestre meno sviluppata di tutti i continenti».

L’Africa ha compiuto grandi sforzi per porsi alla testa dell’agenda climatica globale. «Lo dimostrano gli altissimi livelli di ratifica
dell’Accordo di Parigi: oltre il 90% – fa notare il rapporto – Molte nazioni africane si sono impegnate a passare all’energia verde in un
lasso di tempo relativamente breve. L’energia pulita e l’agricoltura sono, ad esempio, le priorità in oltre il 70% degli NDC africani. Questa
ambizione deve essere parte integrante della definizione delle priorità di sviluppo economico del continente. Un approccio promettente
in tutto il continente per ridurre i rischi legati al clima e gli impatti di eventi estremi è stato quello di ridurre la povertà promuovendo la
crescita socioeconomica, in particolare nel settore agricolo. In questo settore, che impiega il 60% della popolazione africana, le tecniche
a valore aggiunto che utilizzano fonti energetiche efficienti e pulite sono in grado di ridurre la povertà da due a quattro volte più
velocemente della crescita in qualsiasi altro settore. Un’efficiente microirrigazione alimentata a energia solare, ad esempio, sta
aumentando i redditi a livello di azienda agricola da 5 a 10 volte, migliorando i raccolti fino al 300% e riducendo il consumo di acqua fino
al 90%, compensando allo stesso tempo le emissioni di carbonio producendo fino a 250 kW di energia pulita».

Le donne costituiscono una grande percentuale dei poveri del mondo e circa la metà delle donne del mondo lavora nell’agricoltura: nei
Paesi in via di sviluppo, questa cifra è del 60% e nei Paesi a basso reddito e con deficit alimentare del 70%. Quindi, evidenzia ancora il
rapporto, «Ridurre la povertà mediante la crescita del settore agricolo africano è di particolare vantaggio per le donne. Può anche
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accadere che in alcuni casi le donne non abbiano accesso ai servizi meteorologici e climatici; è importante che tutti gli individui abbiano
accesso a questi servizi al fine di migliorare la loro resilienza e capacità di adattamento individuale».

Josefa Leonel Correia Sacko, commissaria per l’economia rurale e l’agricoltura dell’Unione Africana, ha sottolinaeto che «Le
informazioni sul clima basate sulla scienza sono il fondamento della costruzione della resilienza, una pietra angolare dell’adattamento ai
cambiamenti climatici, nonché un’oasi per mezzi di sussistenza e sviluppo sostenibili. Il rapporto State of the Climate in Africa ha, quindi,
un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo, anche nell’informare le nostre azioni per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
2063 per l’Africa».

Vera Songwe, segretaria esecutiva dell’United Nations economic commission for Africa, ha concluso: «La diffusione e l’utilizzo limitati
dei servizi di informazione sul clima nella pianificazione e nella pratica dello sviluppo in Africa è dovuto in parte alla scarsità di
informazioni sul clima affidabili e tempestive. Questo rapporto, incentrato sull’Africa, farà molto per colmare questo gap. Il contributo dell’
economic commission for Africa alla produzione di questo rapporto, attraverso l’African Climate Policy Center, cerca di evidenziare il
nesso tra cambiamento climatico e sviluppo, e di sottolineare che per uscire meglio dalla pandemia di Covid-19 è necessario un
approccio allo sviluppo che sia verde, sostenibile e resiliente al clima, informato dalla migliore scienza disponibile. La partecipazione di
più istituzioni e agenzie alla produzione del rapporto rafforza i nostri principi e approcci di lavorare come un solo organismo».
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Gli impatti ambientali dell’esportazione di veicoli usati
nei Paesi in via di sviluppo
Come Ue, Usa e Giappone scaricano le loro vecchie auto inquinanti in Africa e negli altri Paesi in via di sviluppo
[27 Ottobre 2020]

Ogni anno dagli Stati Uniti d’America, dall’Unione europea e dal
Giappone vengono esportati verso i Paesi in via di sviluppo milioni di
auto, furgoni e minibus di scarsa qualità che contribuiscono in modo
significativo all’inquinamento atmosferico e ostacolano gli sforzi per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico. A confermarlo
drammaticamente è il nuovo rapporto“Used Vehicles and the
Environment – A Global Overview of Used Light Duty Vehicles: Flow,
Scale and Regulation” dell’United Nations environment programme
(Unep) dal quale emerge che in tutto il mondo, tra il 2015 e il 2018, sono
stati esportati.14 milioni di veicoli leggeri usati, l’80% dei quali è finito in
Paesi  a basso e medio reddito, più della metà in Africa.

Quello dell’Unep è il primo rapporto in assoluto nel suo genere e invita «
agire per colmare l’attuale vuoto politico con l’adozione di standard di
qualità minimi armonizzati che garantiscano i veicoli usati,
contribuiscono a parchi auto più puliti e sicuri nei Paesi importatori».

La flotta mondiale di veicoli leggeri raddoppierà entro il 2050 e circa il 90% per cento di questa crescita sarà nei Paesi a basso e medio
reddito. Il rapido aumento dei veicoli in circolazione dà un importante contributo all’inquinamento atmosferico e al cambiamento
climatico: a livello globale, il settore dei trasporti è responsabile di quasi un quarto delle emissioni globali di gas serra legate
all’energia. In particolare, le emissioni dei veicoli sono una significativa fonte di particolato fine (PM2,5) e ossidi di azoto (NOx) che sono
le principali cause di inquinamento atmosferico urbano.

Secondo Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, «La pulizia della flotta globale di veicoli è una priorità per raggiungere gli
obiettivi climatici e di qualità dell’aria globali e locali. Nel corso degli anni, i Paesi sviluppati hanno esportato sempre più i loro veicoli
usati nei Paesi in via di sviluppo; poiché questo avviene  in gran parte in modo non regolamentato, questa è diventata un’esportazione di
veicoli inquinanti. La mancanza di standard e normative efficaci sta portando al dumping di veicoli vecchi, inquinanti e non sicuri. I Paesi
sviluppati devono smettere di esportare veicoli che non superano le ispezioni ambientali e di sicurezza e non sono più considerati idonei
alla circolazione nei propri Paesi, mentre i Paesi importatori dovrebbero introdurre standard di qualità più rigorosi»

Il rapporto, che si basa su un’analisi approfondita della situazione delle esportazioni/importazioni in  146 Paesi, ha rilevato che circa due
terzi di questi Paesi «hanno politiche “deboli” o “molto deboli” per regolamentare l’importazione di veicoli usati». Ma dimostra anche che,
dove i governi hanno attuato misure per disciplinare l’importazione di veicoli usati – in particolare gli standard riguardanti  età ed
emissioni – questi permettono loro di avere veicoli usati di alta qualità, comprese le auto ibride ed elettriche, a prezzi accessibili. L’Unep
fa l’esempio del Marocco che consente solo l’importazione di veicoli con meno 5 anni di età e di quelli che soddisfano la normaEuro4 Ue
sulle emissioni dei veicoli e che, quindi, riceve dall’Europa solo veicoli poco usati, avanzati e puliti.

Il rapporto ha rilevato che  «I Paesi africani hanno importato il maggior numero di veicoli usati (40%) nel periodo studiato, seguiti dai
Paesi dell’Europa orientale (24%), dell’Asia-Pacifico (15%), del Medio Oriente (12%) e dell’America Latina (9%)».

Grazie ai loro grandi porti, i Paesi Bassi sono uno dei maggiori esportatori di veicoli usati dall’Europa. Un recente rapporto olandese
sulle esportazioni ha rilevato che, al momento dell’esportazione, la maggior parte di questi veicoli non disponeva di un certificato di
controllo tecnico valido, che aveva un’età compresa tra i 16 ei 20 anni ed era al di sotto degli standard Euro4. Per esempio, l’età media
dei veicoli usati esportati in Gambia era di 18,8 anni, mentre un quarto dei veicoli usati esportati in Nigeria aveva quasi 20 anni.

Il ministro dell’ambiente dei Paesi Bassi, Stientje Van Veldhoven, ha commentato: «Questi risultati mostrano che è necessario
intraprendere un’azione urgente per migliorare la qualità dei veicoli usati esportati dall’Europa. I Paesi Bassi non possono affrontare da

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/VEICOLI-USATI.jpg
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soli questo problema. Pertanto, chiederò un approccio europeo coordinato e una stretta cooperazione tra i governi europeo e africani,
per garantire che l’Ue esporti solo veicoli adatti allo scopo e conformi agli standard stabiliti dai Paesi importatori».

I veicoli usati di scarsa qualità comportano anche a più incidenti stradali. . L’Africa ha i più alti tassi di mortalità per incidenti stradali al
mondo con 246.000 morti ogni anno, un numero che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe salire a 514.000 nel
2030.

Il rapporto fa notare che «Molti dei Paesi con regolamenti sui veicoli usati “molto deboli” o “deboli”, tra cui Malawi, Nigeria, Zimbabwe e
Burundi, hanno anche tassi di mortalità per incidenti stradali molto elevati. I Paesi che hanno introdotto normative sui veicoli usati
vedono anche parchi auto più sicuri e meno incidenti».

Ma in africa per molti una vecchissima auto usata europea rappresenta un patrimonio acquistato con durissimi sacrifici e che è allo
stesso tempo mezzo di spostamento, commerciale, ufficio e a volte e principale fonte di guadagno. Molti dei veicoli importati non
sarebbero autorizzati a circolare nemmeno sulle strade dei Paesi esportatori.

Rob de Jong, autore del rapporto e capo dell’ufficio trasporti Unep, evidenzia che «I Paesi devono smetterla di esportare veicoli che non
sono più idonei alla circolazione su strada e di non fare ispezioni ambientali e di sicurezza, mentre i Paesi importatori devono adottare
normative aggiornate».

L’Unep, con il sostegno dell’UN Road Safety Trust Fund  e di altri, fa parte di una nuova iniziativa a sostegno dell’introduzione di
standard minimi per i veicoli usati. Il primo focus dell’iniziativa saranno i Paesi del continente africano; un certo numero di paesi africani
– tra i quali  Marocco, Algeria, Costa d’Avorio, Ghana e Mauritius – ha già messo in atto standard minimi di qualità e molti altri hanno
mostrato interesse ad aderire all’iniziativa.

Commentando il rapporto, il ministro dell’ambiente, scienza, tecnologia e innovazione del Ghana, Kwabena Frimpong-Boateng, ha
sottolineato che «L’impatto dei vecchi veicoli inquinanti è evidente. I dati sulla qualità dell’aria ad Accra confermano che i trasporti sono
la principale fonte di inquinamento atmosferico nelle nostre città. Questo è il motivo per cui il Ghana dà la priorità a carburanti più puliti e
standard per i veicoli, nonché opportunità di autobus elettrici. Il Ghana è stato il primo Paese nella regione dell’Africa occidentale a
passare a combustibili a basso tenore di zolfo e questo mese ha imposto un limite di età di 10 anni per le importazioni di veicoli usati».

A settembre,  l’Economic Community of West African States (ECOWAS) ha stabilito standard per carburanti più puliti e per i veicoli a
partire da gennaio 2021. I governi dell’ECOWAS hanno anche incoraggiato l’introduzione di limiti di età per i veicoli usati, puntando
anche a raddoppiare l’efficienza delle auto entro il 2030.

Il rapporto conclude che «Sono necessarie ulteriori ricerche per dettagliare ulteriormente gli impatti del commercio di veicoli usati,
compreso quello dei veicoli usati pesanti».

http://www.unece.org/unrstf/home.html
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Uno studio di Appa Bolzano smonta una pericolosa bufala in tempo Covid-19

C’è troppa CO2 in atmosfera, non nelle mascherine
La concentrazione di anidride carbonica re-inalata indossando una copertura naso-bocca è sui livelli di quella rilevata
in ambienti chiusi
[26 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Tra chi grida alla “dittatura sanitaria” contro restrizioni e norme di
comportamento imposte per difendere la collettività durante una
pandemia – quella da Covid-19, che in soli quattro mesi ha portato in
Europa a 168mila morti in più rispetto alla media –, una delle accuse
preferite sembra essere quella della CO2 nelle mascherine. La tesi, più
o meno, è questa: coprendoci naso e bocca finiamo per respirare
l’anidride carbonica che espiriamo, in quantità tali da recarci danno. Il
fatto è che non è vera.

Dopo la smentita arrivata da Oltreoceano grazie a uno studio pubblicato
sugli Annals of the American Thoracic Society, adesso è
una ricerca italiana – condotta a Bolzano dal Laboratorio Analisi aria e
radioprotezionedell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del
clima (Appa) – a offrire un quadro dettagliato della
situazione, rilanciato anche dal Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente (Snpa) e sintetizzabile così: «La concentrazione di anidride carbonica re-inalata indossando una copertura naso-bocca è
sui livelli di quella rilevata in ambienti chiusi e risulta essere molto inferiore rispetto a quella espirata».

Naturalmente, è vero che svolgere le proprie attività quotidiane indossando mascherine implica che una parte dell’aria espirata venga
trattenuta all’interno del dispositivo indossato e quindi re-inalata. Ma che aria respiriamo davvero in questo “micro ambiente”? Per
rispondere, l’Appa Bolzano ha realizzato uno studio apposito grazie alla grande esperienza maturata nel settore della qualità dell’aria
indoor, in modo particolare all’interno delle aule scolastiche.

Durante lo studio sono state effettuate 350 prove con e senza dispositivi di copertura indossati, quantificando la percentuale di CO2 re-
inalata rispetto a quella espirata prendendo in esame diverse tipologie di dispositivi di copertura naso-bocca: mascherina
artigianale, chirurgica, FFP2 o KN95, visiera e scalda collo.

«L’aria che espiriamo – dichiara Luca Verdi, direttore del Laboratorio Analisi e radioprotezione – contiene un’elevata concentrazione di
anidride carbonica (circa 40.000 ppm). Dallo studio è emerso che indossando un dispositivo di copertura naso-bocca si ha comunque un
notevole ricambio d’aria che porta anche 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% (visiera) a un massimo del 14% (mascherina artigianale)».

Ciò non toglie che respirare attraverso le mascherine possa restituire effettive sensazioni di fastidio a chi le indossa, ma si tratta di una
percezione legata alla temperatura e non alla CO2. Oltre a caratterizzare la qualità dell’aria inspirata, lo studio ha infatti 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 – spiega Clara Peretti, consulente per
il Laboratorio Analisi aria e radioprotezione nell’ambito del progetto europeo “QAES” – Dalla prova 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».

Una cosa ben diversa dall’affermare che la CO2 che ri-inspiriamo con le mascherine indosso ci avvelena. Sarebbe molto più utile
preoccuparci di un problema reale: quello legato all’anidride carbonica che immettiamo continuamente in atmosfera, bruciando
combustibili fossili, che ha un nome ben preciso. Crisi climatica. In nessun momento degli ultimi 800 mila anni i livelli di CO2 atmosferica
hanno raggiunto gli elevati livelli attuali (oltre 400 ppm), ed è che questo sta surriscaldando a grande velocità il clima globale e ancor più
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quello italiano. Una crisi pericolosa come e più della pandemia che stiamo vivendo, e che necessariamente dev’essere affrontata come
tale.
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Ricostruzione post-sisma: andamento lento. Macerie,
ritardi e vuoti
Rapporto Fillea Cgil e Legambiente: cantieri, allarme sicurezza, qualità del lavoro ed infiltrazioni criminali
[26 Ottobre 2020]

Dal terzo rapporto dell’Osservatorio Nazionale Sisma Fillea Cgil –
Legambiente emerge un’amara realtà che che conferma quanto già
sanno e vivono sulla propria pelle le comunità locali delle regioni
coinvolte, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria: «La ricostruzione sarà
inferiore alle aspettative iniziali: è necessario prenderne atto, per poter
programmare al meglio la politica ed i piani per lo sviluppo dei comuni
del centro Italia colpiti dal sisma». Le cause di questo drammatico
ritardo vanno ricercate «nell’assenza della necessaria analisi e la
conseguente progettazione della ricostruzione e nelle continue proroghe
e mancanza di termini certi per il finanziamento pubblico, confermando
quanto sia necessaria, come da anni Legambiente e Fillea Cgil
rivendicano, una Legge Quadro sulla prevenzione e la messa in
sicurezza del territorio, la gestione delle emergenze e la ricostruzione
seguente a calamità ed eventi straordinari. Una Legge Quadro che
assuma il principio di una seria politica di programmazione, progettazione ed interventi di messa in sicurezza dei cittadini e del territorio
da eventi calamitosi di diversa natura».

Al 30 giugno 2020, per la ricostruzione privata, quasi 80mila potenziali richieste, sono state poco meno di 14mila le domande
presentate, oltre la metà ancora in lavorazione e solo il 17% le effettive Richieste di Contributo (RCR) pervenute alle Unità Speciali per
la ricostruzione Regionali. Per quanto riguarda i contributi concessi ed erogati, al 31 agosto 2020 erano quasi 205 i milioni di euro
trasferiti agli USR per la ricostruzione pubblica, mentre per la ricostruzione privata oltre 606 milioni.

Tutta colpa della burocrazia? Fillea e Legambiente denunciano che è invece questo «il “cavallo di Troia” nella cui pancia si sono in
questi anni celati tentativi di limitare il controllo pubblico ed il rispetto delle regole per una ricostruzione di qualità! E allora mettiamo da
parte le “scuse” e parliamo finalmente delle “cause”, intervenendo su di esse, a cominciare dalla partecipazione dei cittadini e delle
associazioni che, nonostante sia stata più volte sollecitata anche da Fillea e Legambiente e sia prevista dalle norme, non è stata
sufficientemente promossa ed applicata».

Per superare lo stallo della ricostruzione, Governo e Commissario straordinario sono intervenuti con una serie di modifiche normative
per accelerare significativamente la fase di programmazione e quella di avvio dei lavori per la ricostruzione. L’Osservatorio dice che
«Nell’insieme delle modifiche si è scelto di accelerare in modo incisivo gli strumenti di urbanistica dei comuni colpiti dal sisma,
responsabilizzare i liberi professionisti, avviare Programmi Straordinari di ricostruzione (PSR) per i comuni maggiormente colpiti. Infine,
si garantiscono tempi certi e molto stringenti per esaminare le domande e concedere i contributi, anche grazie all’impegno del sindacato
che ha portato al rafforzamento degli organici tecnici delle amministrazioni locali. Le “semplificazioni” introdotte rappresentano una
scelta politica coraggiosa e necessaria, ma quando la soglia del controllo pubblico si abbassa, si assiste ad una riduzione esponenziale
della regolarità del lavoro e della qualità del costruito».

Sono state rimosse 2,4 milioni di tonnellate di macerie pubbliche, l’88% delle circa 2,7 milioni di tonnellate stimate inizialmente. Ma il
rapporto avverte che «Le Regioni stanno aggiornando le stime e molto probabilmente aumenteranno. Si presume che la completa
rimozione andrà ben oltre il 2020. Purtroppo, continua a mancare un coordinamento tra le quattro regioni e a oltre quattro anni di
distanza, nell’era della digitalizzazione, non si è riusciti ad approntare un monitoraggio dei flussi delle macerie né un semplice sito web
dove pubblicare i dati, rendendo molto faticoso il necessario controllo sociale sull’operato della Pubblica Amministrazione e sull’utilizzo
di ingenti risorse pubbliche. Nonostante sia confermato che il 97-98% delle macerie è costituito da inerti riciclabili e utilizzabili, abbiamo
informazioni certe solo su poco più di 200mila tonnellate di inerti lavorati e resi disponibili per il riutilizzo».

Al 31 dicembre 2019 erano poco meno di 5.500 i lavoratori edili, per il 34% stranieri, dipendenti delle 822 imprese registrate e presenti
nei cantieri della ricostruzione (in media poco più di 6 dipendenti per impresa).
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Guardando le tabelle del rapporto, saltano subito agli occhi due cose. «La percentuale di operai super specializzati è di poco inferiore
alla media nazionale mentre, per il tipo di complessità delle opere, sarebbe dovuta essere superiore. Il secondo elemento è la massa
salariale, in totale 22 milioni, per una media inferiore a quella nazionale. Per quanto riguarda poi il lavoro autonomo, impossibile indicare
un numero di lavoratori perchè non è obbligatoria la registrazione in cassa edile. Così come poi confermato da vertenze e da indagini
della magistratura avviate a seguito delle denunce del sindacato, resta alto il rischio che nei cantieri della ricostruzione siano presenti
fenomeni di irregolarità diffusa: lavoro grigio e nero, contratti diversi da quelli dell’edilizia, falsi lavoratori a partita Iva, distacchi irregolari
di lavoratori ovvero intermediazione illecita di manodopera».

Sospetti corroborati dalle 78 interdittive antimafia emesse fino al 28 febbraio 2020. «Un dato che conferma in modo preoccupante –
dicono sindacalisti e ambientalisti –  i tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nella ricostruzione e quindi la necessità di mantenere
alto il livello di controllo con la puntuale applicazione dalle II e III Linee guida antimafia a partire dai Tavoli sui flussi di manodopera e
dall’invio dei settimanali di cantiere (complessivi alle Prefetture e semplificati alla Casse Edili/Edilcasse)».

 Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, la normativa sulla ricostruzione nell’area sisma 2016 prevede l’applicazione
obbligatoria di due importanti strumenti per la regolarità nei cantieri: il settimanale di cantiere, strumento che potrebbe fornire importanti
informazioni ma non viene utilizzato, ed il Durc per congruità. Al 20 settembre 2020, con un tempo medio di rilascio inferiore a 6 giorni
(5,7), sono stati rilasciati in totale 436 Durc, relativi a lavori pari ad un totale di circa 45milioni con incidenza di manodopera del 34%
circa. La valutazione di Fillea e Legambiente sull’applicazione del Durc nei cantieri della ricostruzione è positiva, ma ritengono che sia
«necessario un piano di verifica con tutti gli uffici speciali per la ricostruzione, cosa che consentirebbe di bloccare erogazione di
contributi a chi viola norme e contratti».

E sulla sicurezza non ci siamo proprio: «Su quasi 1.800 visite dei CPT (Comitati Paritetici Territoriali, strumento della bilateralità edile), la
percentuale di cantieri con inadempienze gravissime è superiore a quella nazionale. In particolare, allarma il dato delle inadempienze
gravi in materia di protezione dell’area di lavoro (ad esempio ponteggi inadeguati, mancanza di protezioni sulle lavorazioni in copertura,
cavi scoperti, ecc.), superiori di 6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19, si registra
un ridotto numero di richieste da parte delle aziende (35 domande per 96 cantieri) per accedere al fondo istituito dal Commissario
straordinario per le misure anti-Covid (su 20 milioni spesi solo 240mila euro): una ulteriore conferma della scarsa attenzione che le
imprese dedicano al tema della sicurezza dei lavoratori, anche in presenza di finanziamenti pubblici».

In piena emergenza Covid, una ordinanza del Commissario straordinario ha garantito il pagamento degli Stato di Avanzamento dei
Lavori (SAL), anche parziali, per tutti i lavori già eseguiti e l’anticipo del 50% delle spese per la progettazione ai tecnici professionisti,
mantenendo l’obbligo di presentazione del Durc di Congruità. MA, Nonostante il pronto pagamento dei SAL Fillea e Legambiente hanno
verificato che «La quasi totalità delle aziende che ha sospeso i lavoratori in cassa integrazione guadagni (Cig) per emergenza Covid 19,
non ha anticipato il pagamento della cassa integrazione agli stessi lavoratori, che quindi hanno dovuto attendere il pagamento diretto da
parte dell’INPS».

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, conclude: «Nelle aree terremotate a quattro anni dal sisma i numeri del bilancio
della ricostruzione sono più che sconfortanti, con ricadute pesanti sullo stato d’animo e sul futuro delle comunità colpite. Il lavoro avviato
dal nuovo Commissario Giovanni Legnini, insediato a fine febbraio scorso, e il nuovo, e speriamo definitivo, quadro normativo stanno
riaccendendo la speranza che possa finalmente esserci un cambio di passo. Il nostro auspicio è che prenda davvero avvio una
ricostruzione sicura e di qualità, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e delle associazioni impegnate
per la rinascita di quelle aree. Vogliamo però ricordare che la ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture non basterà per
contrastare lo spopolamento di questi territori, messi a dura prova dal sisma e dall’emergenza coronavirus. Per questo serve anche un
forte impegno per rilanciare e rivitalizzare l’economia, puntando sullo sviluppo locale sostenibile e sull’innovazione sociale e digitale,
valorizzando le grandi potenzialità e ricchezze dell’Appennino e mobilitando professionalità, partecipazione e impegno di tutti e dal
basso. E che il tutto venga finalmente monitorato e reso trasparente, per il necessario controllo sociale».
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Utilitalia: “Servo impianti e al più presto”

Mezzogiorno, i “viaggi dei rifiuti” costano 75 milioni di
euro l’anno di Tari
Malissimo anche l’impatto ambientale: 14mila tonnellate di CO2 equivalente per colpa dei 25 mila tir impiegati
annualmente per portare la spazzatura in giro per l’Italia
[26 Ottobre 2020]

Non costruisci impianti per la corretta gestione integrata dei rifiuti? Male,
molto male, perché dato che gli scarti continuiamo a produrli, solo nel
2018 dal Sud Italia sono partiti 25mila i tir verso gli impianti del Nord, e
altri 10mila si sono mossi tra regioni del Sud. Lo rivela Utilitalia, la
federazione che riunisce le aziende di servizio pubblico, che precisa: ciò
si è tradotto in 22 milioni di chilometri percorsi, con importanti costi: dal
punto di vista ambientale, con l’emissione di 14mila tonnellate di CO2
equivalente, ed economico, con 75 milioni di euro aggiuntivi sulla Tari
pagata dai cittadini. Si perché come dovrebbe essere noto, più gli
impianti sono lontani e più la Tari sale.

“La carenza e la non equilibrata dislocazione degli impianti – spiega
il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – è la prima causa dei
viaggi dei rifiuti lungo la Penisola. Il paradosso è che i cittadini dei
territori nei quali non ci sono sufficienti impianti sono costretti a pagare le
tariffe dei rifiuti più alte ed hanno una qualità ambientale più bassa. E’ un classico caso di servizio inefficiente a fronte di tariffe più alte
per la cittadinanza, e al contempo un esempio di quali siano i costi del non fare: al contrario gli impianti sono investimenti in grado di
produrre ricchezza negli stessi territori che attualmente spendono risorse in maniera improduttiva”.

Si chiamano “viaggi dei rifiuti” e comportano gravi costi economici e ambientali, nonché un eccessivo ricorso alla discarica: nel
Mezzogiorno il 41% dei rifiuti viene ancora smaltito in questo modo (mentre l’UE impone di scendere al di sotto del 10% entro il 2035), e
al contempo la vita residua delle discariche in esercizio si stima che arrivi solo fino al 2022.

Gli impianti di trattamento sono infrastrutture essenziali e non più differibili, la cui realizzazione porterebbe notevoli vantaggi economici,
ambientali e sociali: investimenti in grado di produrre ricchezza in quegli stessi territori che attualmente spendono risorse in maniera
improduttiva. Sono questi alcuni degli elementi che emergono dalla ricerca “I fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani nel Sud”
realizzata da Utilitalia e presentata in occasione del Green Symposium di Napoli; nello studio viene scattata una fotografia della
situazione attuale e allo stesso tempo disegnato lo scenario al 2035.

Se si pensa che la questione sia solo del Sud, però, ci si sbaglia di grosso: l’economia dei rifiuti al Nord risulta maggiormente integrata
in un mercato più ampio, anche sovranazionale, in linea con l’ampia disponibilità e varietà impiantistica che caratterizza la macroarea,
ma il minore grado di autosufficienza si riscontra anche nel Centro Italia, da dove quasi 5 Mt nel 2016, corrispondenti al 14% del totale
movimentato, vengono trasferiti verso altre macro-aree.

Per quanto riguarda invece le 8 regioni del Sud, nel 2018 erano operativi 69 impianti di trattamento del rifiuto organico, 51 impianti di
trattamento meccanico biologico (TMB), 6 inceneritori, 2 co-inceneritori e 46 discariche. Il Mezzogiorno ha esportato verso le regioni del
Centro-Nord 420mila tonnellate di organico (il 30% della produzione), mentre altre 80mila sono state movimentate all’interno del Sud
stesso; per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato e trattato nei TMB ai fini del recupero energetico, sono state esportate 190mila
tonnellate (il 18% di quanto è stato trattato nei termovalorizzatori del Mezzogiorno), mentre altre 70mila tonnellate si sono mosse
all’interno della macroregione.

Secondo l’analisi di Utilitalia – che tiene conto dei target fissati dal Pacchetto Ue sull’economia circolare al 2035, e in particolare del
raggiungimento del 65% di riciclaggio e dell’uso della discarica per una quota al massimo del 10% – considerando la capacità
attualmente installata, se si vuole annullare entro quella data l’export dei rifiuti, servono investimenti pari a 2,2 miliardi di euro, oltre a
quelli per lo sviluppo delle raccolte differenziate e dell’applicazione della tariffa puntuale: ciò per soddisfare il fabbisogno di trattamento

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/discarica-rifiuti-discariche-pexels-tom-fisk-3181031.jpg
https://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/rifiuti-urbani-se-non-hai-impianti-la-tari-e-molto-piu-salata/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-del-riciclo-alla-ricerca-di-impianti-i-nostri-rifiuti-viaggiano-per-12-miliardi-di-km-lanno/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-governo-ha-recepito-il-pacchetto-normativo-ue-sulleconomia-circolare/


2/2

della frazione organica per ulteriori 2 milioni di tonnellate, e di incenerimento con recupero di energia per ulteriori 1,3 milioni di
tonnellate.

L’economia circolare infatti non gira da sé, e senza una politica industriale a supporto e senza la dotazione impiantistica necessaria sul
territorio, gli unici a girare sono i rifiuti in cerca di una destinazione (legale, quando va bene) dove essere smaltiti.

Nello specifico, nel Mezzogiorno la realizzazione degli impianti di trattamento del rifiuto organico, oltre a chiudere il cerchio dei rifiuti a
livello macro-regionale, permetterebbe di produrre 140 milioni di metri cubi l’anno di biometano: un quantitativo in grado di soddisfare la
necessità di riscaldamento di 140mila famiglie, con un risparmio di 260mila tonnellate di CO2 l’anno.
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La fiducia nell’Ue regge, ma non per gli italiani

Eurobarometro, il coronavirus batte l’ambiente
Nelle preoccupazioni dei cittadini il clima finisce in quinta posizione sotto i colpi dell'emergenza
[26 Ottobre 2020]

L’ottimismo è il profumo della vita diceva Guerra in un celebre spot di
tanti anni fa, ma vale, o almeno sembra valere, anche per gli europei nei
confronti dell’Ue, pure al tempo del coronavirus. Il motto per la maggior
parte degli abitanti del Vecchio continente – ma non per gli italiani, che
appaiono completamente sfiduciati –, sembra essere: “Ce la faremo
nonostante tutto”. Il guaio è che la nuova indagine Eurobarometro, dalla
quale emerge questo quadro, mostra che l’economia è tornata in
cima alle preoccupazioni dei cittadini a discapito dell’ambiente. E prima
ancora dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze, arriva
l’immigrazione e le finanze pubbliche.

Nei sondaggi Eurobarometro, condotti in luglio e agosto, le
preoccupazioni per la situazione pandemica si riflettono nella percezione
dello stato attuale dell’economia. Il 64% degli europei ritiene che la
situazione sia “negativa” e il 42% ritiene che l’economia del proprio
paese si riprenderà dagli effetti avversi della pandemia di coronavirus “nel 2023 o successivamente”.

Per quanto riguarda le misure adottate dall’Ue per combattere la pandemia, gli europei sono divisi (45% di “soddisfatti” contro il 44 % di
“insoddisfatti”). Il 62% si dichiara tuttavia fiducioso nel fatto che l’Ue prenderà le decisioni giuste in futuro e il 60 % rimane ottimista
riguardo al futuro dell’Ue.

Con un forte aumento di 16 punti percentuali rispetto all’autunno 2019, oltre un terzo dei cittadini (35%) ha indicato la situazione
economica come il problema più urgente che l’Ue deve affrontare, salito dalla terza alla prima posizione. La preoccupazione per la
situazione economica non è mai stata così forte dalla primavera del 2014.

I cittadini europei sono inoltre sempre più preoccupati per lo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (23%, ossia +6%, il livello
più alto dalla primavera del 2015), che passa dal quinto al secondo posto delle preoccupazioni, alla pari con l’immigrazione (23 %, ossia
-13%), che ora si colloca al livello più basso dall’autunno 2014.

Nel pieno della pandemia di coronavirus, la salute (22 %, nuova voce) è la quarta preoccupazione più menzionata a livello dell’Ue,
mentre – come detto – la questione dell’ambiente e dei cambiamenti climatici ha perso terreno, scendendo di 8 punti percentuali al 20%,
seguita dalla disoccupazione (17%, +5%).

Analogamente, la situazione economica (33 %, +17%) ha superato la salute come problema più importante a livello nazionale, balzando
dal settimo al primo posto. Anche se in seconda posizione, la salute è stata molto più citata come preoccupazione rispetto all’autunno
2019 (31 %, + 9 punti percentuali), registrando il livello più elevato mai osservato negli ultimi sei anni.

Interrogati sugli obiettivi del Green deal europeo, i cittadini dell’Unione continuano a considerare assolute priorità lo sviluppo delle
energie rinnovabili, la lotta contro i rifiuti di plastica e il ruolo guida dell’UE sul problema della plastica monouso. Più di un terzo ritiene
che la priorità assoluta debba andare al sostegno agli agricoltori dell’Ue (38%) o alla promozione dell’economia circolare (36%). Poco
più di tre intervistati su dieci affermano che la riduzione del consumo di energia (31%) dovrebbe essere la principale priorità.

Infine, in questo periodo tormentato, il 60 % degli europei afferma di essere ottimista sul futuro dell’Ue. Le percentuali più elevate di
ottimismo si osservano in Irlanda (81%), Lituania e Polonia (entrambe 75%) e Croazia (74%). I livelli di ottimismo più bassi si registrano
in Grecia (44%) e in Italia (49%), dove il pessimismo supera l’ottimismo, e in Francia, dove le opinioni sono equamente ripartite (49% e
49%).

Insomma, a leggere questa indagine, a nessuno pare venir in mente che attuando in pieno il Green deal, tutti – e non solo l’ambiente –
ne troverebbero grande giovamento. Inseguire la sostenibilità significa dare un colpo alla riduzione degli impatti ambientali, alla
disoccupazione, alle diseguaglianze, e aiutare l’economia a crescere in modo diverso, attraverso un uso più efficiente dell’energia e
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della materia. Invece par di tornare al vecchio schema dove accanto a tutto c’è anche l’ambiente, come fosse una casellina da riempire
e non il criterio direttore di tutte le scelte. E se così è tra la “gente”, difficilmente i governi avranno posizioni diverse.
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L’agenda ambientale interroga la politica

L’ecologia integrale di Papa Francesco è una lotta
contro il riduzionismo
Ronchi: «La pura crescita economia non risolve questa crisi, serve una conversione ecologica»
[26 Ottobre 2020]

Si è chiusa la due giorni su “L’agenda ambientale interroga la politica”,
l’evento di formazione per giornalisti e non solo organizzato a Roma
(venerdì 23 ottobre) e a Montefiascone-Viterbo (sabato 24 ottobre) da
Greenaccord e da “Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia
integrale”, che si è focalizzata attorno a un quesito centrale, riassunto
dal presidente di Greenaccord Alfonso Cauteruccio: «Può la Laudato si’
diventare elemento aggregatore per un movimento che possa cambiare
radicalmente il modo di far politica? Può essere una lente con cui
leggere la realtà odierna e i bisogni?».

«L’enciclica di papa Francesco – ha esordito padre Giacomo Costa,
direttore del mensile dei Gesuiti Aggiornamenti Sociali – consta di sei
articoli, ciascuno con un suo approccio disciplinare, ma il tema cruciale è
il difficile rapporto fra politica ed economia. Ma anche la politica deve
cambiare, non deve più focalizzarsi sul risultato immediato. Abbiamo
bisogno di una visione ampia e di un approccio integrale, che lotti contro qualsiasi riduzionismo. L’ecologia integrale di cui parla il Papa
non è soltanto una preoccupazione verde, ma un approccio a tutti i sistemi complessi, una relazione tra le singole parti, ma anche fra
esse e il tutto».

Ma quanto è stata introiettata dalle comunità l’idea di sostenibilità? «Da ormai sei anni, attraverso l’istituto di ricerca Eumetra,
realizziamo, per conto di LifeGate, un osservatorio sugli atteggiamenti e comportamenti degli italiani legati alla sostenibilità ambientale e
sociale, e i risultati sono molto incoraggianti – ha detto il sociologo e saggista Renato Mannheimer – Il 70% della popolazione oggi sa
che cosa significa riscaldamento globale. Il 38% degli intervistati ritiene che l’impegno ambientale e sociale sia prioritario, tra i giovani
esso raggiunge il 44%. Per il 50% è importante impegnarsi nella sostenibilità. Vi è dunque un’ampia base potenziale per un impegno
politico in questo senso. Ma un consenso diffuso, seppur necessario, non è sufficiente. Occorrono elementi organizzativi, di leadership,
di comunicazione, e molti altri».

Al proposito Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ha messo in evidenza che «la pura crescita
economica non risolve, non è in grado di affrontare questa crisi. Serve una conversione ecologica, ovvero la capacità di trasformare una
visione in stili di vita. Dalla Laudato si’ possono venire spunti importanti, ma essa non è compatibile con le politiche di breve respiro».

E sulla politica è stata incentrata la relazione di Ernesto Preziosi, già vice presidente nazionale Azione Cattolica: «La Chiesa può
denunciare una situazione di estrema gravità, può sensibilizzare le coscienze, ma non ha strumenti per intervenire. Solo la politica può
svolgere un ruolo a beneficio di quanti abitano oggi il pianeta e di coloro che lo abiteranno domani. Occorre un sistema normativo che
stabilisca limiti sicuri, che agisca sul piano internazionale, che abbia la forza di fermare il potere, in qualche modo occulto, che viene
dalle tecno economie e dagli ambienti finanziari. Lo stesso paradigma economico deve affrancarsi dal capitalismo finanziario. I livelli di
intervento sono molteplici: da un indispensabile buon senso mondiale che passa per i vertici internazionali, alle politiche nazionali e
locali, e alla stessa democrazia dal basso».
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La biodiversità italiana è sotto assedio
Wwf: uno stato di conservazione inadeguato o sfavorevole per il 52% delle 570 specie di fauna italiana protette dalla
Direttiva Habitat
[26 Ottobre 2020]

II Wwf ha elaborata in salsa italiana i dati del rapporto“State of nature in
the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018”,
pubblicato oggi dall’European Environment Agency (Eea) e ne è uscito
fuori il nel dossier “La biodiversità in Italia: status e minacce” dal quale
emerge la conferma che «Il nostro territorio naturale è frammentato con
popolazioni animali isolate, più simile a un puzzle smontato dove
l’immagine nel suo insieme continua a perdersi».

IL Wwf ricorda che i dati del rapporto Eea sono allarmanti: «Oltre la metà
delle specie protette dalle Direttive Natura sono in cattivo stato di
conservazione, che sale all’89% per gli habitat tutelati.  L’assedio alla
natura non ci permette di raggiungere gli obiettivi di conservazione
previsti per il 2020. 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: l’ossigeno che respiriamo, il cibo
che mangiamo, e addirittura molti medicinali derivano dalla natura. A livello europeo, così come per le bellezze artistiche, la natura
italiana è al primo posto per ricchezza di specie, un vero capitale troppo spesso dimenticato.Tra le minacce principali, 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. Il
risultato è una natura spezzettata, come tanti pezzi preziosi di un puzzle che fa fatica a ricomporsi e che non riesce a rendere, nel suo
insieme, quel servizio ecosistemico che solo la connessione tra gli elementi può garantire».

Purtroppo i dati di “State of nature in the EU” sullo stato di attuazione delle Direttive Ue Habitat e Uccelli, basati sui dati raccolti da Ispra
e dalle Regioni italiane e rielaborati da Wwf insieme a quelli delle Liste Rosse italiane e della Società Italiana di Biologia Marina,
mostrano «un quadro ancora desolante: il 52% delle 570 specie di fauna italiana protette dalla Direttiva Habitat mostrano uno stato di
conservazione inadeguato o sfavorevole, che raggiunge il 55% per gli invertebrati di interesse comunitario, il 64% per gli anfibi e
addirittura l’80% per i pesci, molti dei quali presentano anche trend di popolazione in diminuzione. Anche a livello di habitat i dati sono
chiari: l’86% degli Habitat in Direttiva hanno uno stato di conservazione inadeguato (47%) o sfavorevole (39%), con percentuali
particolarmente preoccupanti per gli habitat dunali (71%)».

Il WWf prende ad esempio alcune specie chiave: «La lince (Lynx lynx) è praticamente scomparsa dal nostro paese, con meno di 10
individui prevalentemente transfrontalieri, e il cervo italico (Cervus elaphus italicus), pressoché estinto in natura e sopravvissuto solo nel
gran bosco della Mesola. Ma segnali di speranza giungono da altre specie iconiche a rischio: la rarissima aquila di Bonelli (Aquila
fasciata), minacciata dal prelievo illegale, che anche grazie al rafforzamento della sorveglianza dei nidi in progetti europei (come il LIFE
ConRaSi guidato dal Wwf) appare finalmente in ripresa; la lontra (Lutra lutra), in drastico declino in tempi storici, vede negli ultimi anni
una lenta ripresa; così come la tartaruga marina Caretta caretta, appare in espansione, che tuttavia potrebbe essere in parte dovuta ai
cambiamenti climatici».

Marco Galaverni, direttore scientifico del Wwf Italia, conclude: «Occorre cambiare passo nella nostra capacità di conservare gli
ecosistemi e le specie di casa nostra, vera base nascosta della nostra sopravvivenza e delle nostre economie. E’ evidente che in questi
10 anni non si è fatto abbastanza, ma investimenti seri in conservazione e ripristino degli ecosistemi degradati, finalmente possibili
dedicando una quota adeguata del recovery fund, rilanciando le ambizioni della nuova Strategia Europea per la Biodiversità, possono
invertire questi trend e restituirci un valore di gran lunga superiore. La crisi climatica è solo l’altra faccia della crisi biologica che stiamo
vivendo: solo risolvendo entrambe potremo garantirci un futuro di prosperità. Non possiamo più ignorare questi temi perché non
abbiamo più tempo, dobbiamo agire subito».
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Le profondità del Mare di Weddell si stanno
riscaldando 5 volte più velocemente che il resto degli
oceani
Un riscaldamento dovuto al cambiamento dei venti e delle correnti nell'Oceano Antartico e che potrebbe avere
conseguenze globali
[26 Ottobre 2020]

Secondo lo studio “Multi-decadal warming and density loss in the deep
Weddell Sea Antarctica”, pubblicato sul Journal of Climate da un team di
ricercatori dell’Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung (AWI)  «Negli ultimi tre decenni, le profondità del Mare
di Weddell antartico si sono riscaldate 5 volte più velocemente del resto
dell’oceano a profondità superiori a 2.000 metri».

Nello studio gli oceanografi tedeschi analizzano una serie temporale
oceanografica senza precedenti dal Mare di Weddell e dimostrano che
«Il riscaldamento delle profondità polari è dovuto principalmente al
cambiamento dei venti e delle correnti sopra e nell’Oceano
Antartico». Inoltre, gli esperti AWI avvertono che il riscaldamento del
Mare di Weddell potrebbe indebolire in modo permanente il
rimescolamento e inabissamento di enormi masse d’acqua che si
verificano nel Mare di Weddel  potrebbe avere conseguenze di vasta
portata per la circolazione oceanica globale.

Negli ultimi decenni, gli oceani del mondo hanno assorbito più del 90%
del calore intrappolato nell’atmosfera dalle emissioni di gas serra,
rallentando efficacemente l’aumento della temperatura dell’aria in tutto il mondo e in questo meccanismo l’Oceano Antartico è
fondamentale: sebbene rappresenti solo il 15% degli oceani del mondo in termini di superficie, a causa del rimescolamento delle masse
di acqua marina che avviene nell’area, assorbe circa i tre quarti del calore.

Fino a poco tempo, a causa della mancanza di serie temporali sufficientemente lunghe, si sapeva molto poco di ciò che avviene a
questo calore nelle profondità dell’Oceano Antartico, per tracciare come si sviluppa l’assorbimento del calore fino alle profondità marine,
i ricercatori hanno utilizzato misurazioni fatte da bordo delle navi ripetute regolarmente con sonde “CTD” ((Conductivity, Temperature
and Depth) che ormai sono diventate così precise da poter misurare i cambiamenti nella temperatura dell’acqua fino al decimillesimo di
grado Celsius. I dati raccolti possono essere utilizzati anche per determinare la densità e la salinità delle masse d’acqua.

Negli ultimi 30 anni, gli oceanografi dell’AWI hanno raccolto questi dati su temperatura e salinità – sempre negli stessi siti, sempre dalla
superficie al fondo marino, e sempre con estrema precisione – durante le spedizioni nel Mare di Weddell realizzate con la nave
rompighiaccio per la ricerca  Polarstern. Alla fine, i ricercatori hanno prodotto l’unica serie temporale di questo genere sull’Atlantico
meridionale e sul Mare di Weddell e che ha permesso loro di ricostruire con precisione il riscaldamento del Mare di Weddell e
identificarne le potenziali cause.

Come sottolinea il principale autore dello studio, Volker Strass, i risultati sono sorprendenti: «I nostri dati mostrano una chiara divisione
nella colonna d’acqua del Mare di Weddell. Mentre l’acqua nei 700 metri superiori si è riscaldata appena, nelle regioni più profonde
stiamo assistendo a un aumento costante della temperatura da 0,0021 a 0,0024 gradi Celsius all’anno. A prima vista, Questi valori
possono sembrare minuscoli. Ma, Poiché l’oceano ha circa 1.000 volte la capacità termica dell’atmosfera, questi numeri rappresentano
un’enorme scala di assorbimento del calore. Utilizzando l’aumento della temperatura per calcolare il tasso di riscaldamento in watt per
metro quadrato, Si può vedere che negli ultimi 30 anni, a profondità di oltre 2.000 metri, il Mare di Weddell ha assorbito in media 5 volte
più calore del resto dell’oceano. Attraverso la formazione delle acque di profondità nel Mare di Weddell, questo calore viene poi
distribuito ai bacini profondi degli oceani del mondo».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Mare-di-Weddell-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Mare-di-Weddell-3.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Mare-di-Weddell-4.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Mare-di-Weddell-1.jpg
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0271.1


2/2

Il Mare di Weddell, che rappresenta l’estensione meridionale dell’Oceano Atlantico ed è circa il doppio del Mar Mediterraneo, si
raffreddano enormi masse d’acqua si raffreddano che, durante la formazione del ghiaccio marino assumono sale e affondano negli strati
d’acqua più profondi come acque fredde e pesanti del fondo dell’antartico, e poi si diffondono nei grandi bacini oceanici come una
corrente di acque profonde. Questo ribaltamento è considerato un  importante motore della circolazione oceanica globale. All’AWI
dicono che «Il riscaldamento delle profondità del Mare di Weddell potrebbe indebolire quel motore, poiché l’acqua più calda ha una
densità inferiore. Di conseguenza, è più leggera e potrebbe riempire gli strati più alti della colonna d’acqua».

Uno degli autori dello studio, Gerd Rohardt, evidenzia che «I nostri dati sul campo mostrano già una perdita di densità correlata alla
temperatura nelle masse d’acqua più profonde del Mare di Weddell. Questo cambiamento è più pronunciato nell’acqua di profondità. Il
fatto che l’acqua del fondale antartico continuerà o meno a svolgere la sua funzione di strato più profondo dell’oceano globale che
ribalta la circolazione dipende principalmente da come cambia la densità delle masse d’acqua sopra di esso. Per monitorare questi
sviluppi, dovremo continuare le nostre regolari letture a bordo di navi nel Mare di Weddell».

Come causa dell’aumento dell’apporto di calore nelle profondità del Mare di Weddell, gli oceanografi tedeschi hanno identificato un
cambiamento nel vento e nei sistemi delle correnti al di sopra e all’interno dell’Oceano Antartico. Un altro degli autori dello studio,
Torsten Kanzow, a capo della divisione scienze climatiche dell’AWI, spiega a sua volta che «Negli ultimi tre decenni, i venti occidentali e
con essi la Corrente Circumpolare Antartica non si sono solo spostati di uno o due gradi a sud; si sono anche intensificati. Di
conseguenza, il diametro del Weddell Gyre è diminuito e la velocità del flusso delle masse d’acqua è aumentata. A causa di questi due
fattori, oggi più calore dalla corrente circumpolare viene trasportato fino al  mare di Weddell rispetto a quando abbiamo iniziato le nostre
misurazioni».

Una volta che il calore raggiunge le profondità del Mare di Weddell, le principali correnti d’acqua di fondale lo distribuiscono a tutti i
bacini oceanici. Strass concude: «Le nostre serie temporali confermano il ruolo fondamentale dell’Oceano Antartico e in particolare del
Mare di Weddell in termini di stoccaggio del calore nelle profondità degli oceani del mondo. Se il riscaldamento del Mare di Weddell
continuerà incontrollato, avrà conseguenze di vasta portata non solo per le massicce banchise di ghiaccio sulla costa meridionale del
Mare di Weddell, che si estendono fino all’oceano, e in quanto tali, per l’aumento del  livello del mare nel lungo periodo, ma anche per il
nastro trasportatore della circolazione oceanica nel suo complesso».
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Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
in videoconferenza con i 57 sindaci del cratere del sisma, le
Istituzioni e le autorità locali e i parlamentari del territorio

Oltre 2,7 miliardi di euro disponibili con la prossima Legge di

Bilancio per rifinanziare il completamento della ricostruzione dei

comuni colpiti dal sisma dell’Abruzzo 2009, ai quali si aggiungeranno

altri 1,2 miliardi di fondi residui che saranno riprogrammati. Questo

l’impegno concreto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha

annunciato venerdì 23 ottobre nel corso della videoconferenza con i 57

sindaci del cratere del sisma, le istituzioni e le autorità locali e i

parlamentari del territorio. 

Oltre 2,7mld per ricostruzione post-

sisma in Abruzzo da Legge di

Bilancio
Lunedi 26 Ottobre 2020, 15:40
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"La ricostruzione della città dell’Aquila e dei comuni abruzzesi coinvolti

potrà essere presto completata con le risorse necessarie" ha affermato

il presidente Conte, il quale ha aggiunto: "Grazie alla costante

collaborazione dei sindaci, della Regione e delle strutture regionali,

abbiamo creato i presupposti normativi e finanziari per

semplificare e consentire una decisa accelerazione

nell’avanzamento dei lavori". Nel corso della videoconferenza sono

state ricordate le nuove misure introdotte con gli ultimi provvedimenti

del Governo. "Come annunciato dal presidente Conte – ha sottolineato

il capo del Dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio – ci sono

adesso nuove risorse per l’Abruzzo. Come Dipartimento e come

Struttura di missione stiamo portando avanti un lavoro di sintesi tra le

ricostruzioni post sisma con i commissari, i parlamentari, le

istituzioni e i rappresentanti dei territori. Ci sono eccellenze e criticità

su cui stiamo lavorando, ad esempio serve uno sforzo in più per le

scuole’. 

Durante la riunione sono intervenuti il presidente della Regione

Abruzzo, amministratori e autorita’ locali, parlamentari e il commissario

straordinario per la ricostruzione del Centro Italia post sisma 2016,

Giovanni Legnini. 
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Fotovoltaico integrato negli edifici per fornire elettricità
Studio italiano, basso impatto ambientale e alto rendimento

(Un materiale a basso impatto ambientale e ad alto rendimento per la realizzazione di
dispositivi fotovoltaici chiamati concentratori solari a luminescenza (Lsc) integrabili nelle
costruzioni è stato messo a punto da ricercatori dell'Istituto di struttura della materia del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Università di Milano Bicocca e dell'azienda
Glass to Power. Lo studio del team italiano - pubblicato su Joule Cell Press - va incontro
alla progettazione di soluzioni innovative per integrare dispositivi di conversione
dell'energia solare in energia elettrica direttamente all'interno degli edifici, spiega una nota
congiunta. 

In sintesi, il funzionamento si basa sulla proprietà di molecole organiche altamente stabili
al calore e alla luce di assorbire la radiazione solare "su un ampio spettro di lunghezze



d'onda e di riemetterla con rendimento elevato ad una lunghezza d'onda differente e ben
separata", spiega Giuseppe Mattioli (Cnr-Ism). 

Queste molecole vengono disperse all'interno di lastre di Plexiglas per finestre dove sottili
e invisibili celle fotovoltaiche provvedono a convertire la radiazione luminosa concentrata
in energia elettrica. "Il vantaggio principale di questa innovazione - spiega Luca Beverina
dell'Università di Milano Bicocca - consiste nell'utilizzo di molecole che richiedono una
sintesi semplice e rapida, priva di solventi di processo e pertanto green". "A differenza dei
pannelli fotovoltaici utilizzati finora - che sono opachi e scuri, o semi-trasparenti - questo
sistema - prosegue Mattioli - permette di realizzare lastre trasparenti, con benefici dal
punto di vista sia estetico sia funzionale". Infine, "il principio di funzionamento del
dispositivo permette di superare gli attuali vincoli di posizionamento, ad oggi
particolarmente stringenti in termini di inclinazione ed orientazione rispetto al sole",
conclude.  
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Clima: Suga, Giappone a emissioni zero entro il 2050
Dedicato all'ambiente primo discorso politico del nuovo premier

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il Giappone, terza economia mondiale, diventerà un Paese 'carbon
neutral', cioè a emissioni zero, entro il 2050. E' questo l'obiettivo indicato dal primo ministro
Yoshihide Suga nel suo primo discorso politico dal suo insediamento, che rafforza in misura
significativa gli impegni del Paese sui cambiamenti climatici. 

Suga, nel suo discorso, ha posto l'ambiente in primo piano, proprio mentre altre importanti
economie accumulano ritardi rispetto alle loro promesse sul clima. "Porteremo la quantità totale di
gas a effetto serra (emessi dal Giappone) a zero netto entro il 2050", ha detto Suga al Parlamento,
affermando, tra gli applausi, di mirare "a realizzare una società decarbonizzata". 

Tokyo aveva in precedenza fissato un obiettivo per le emissioni zero genericamente indicato per la
seconda metà del secolo. La nuova scadenza è stata elogiata da attivisti ed esperti e pone il



Giappone in linea con gli obiettivi di Europa e Gran Bretagna e un decennio avanti rispetto alla
Cina, che il mese scorso ha fissato l'obiettivo al 2060. 

Suga non ha fornito dettagli precisi su come il Giappone, un Paese ancora fortemente dipendente
dal carbone, rispetterà la scadenza, ma ha detto che "sarà essenziale il ruolo della tecnologia e
dell'innovazione", citando esempi quali le batterie solari di nuova generazione. (ANSA). 
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Gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia “trasformati” in due palazzi. Ecco il cantiere
di un progetto speciale

Due anni dopo il ciclone che ha colpito l’area alpina del Nord Est d’Italia, distruggendo
42.500 ettari di foreste e abbattendo oltre nove milioni di metri cubi di legname, a Rovereto
(Trento) gli alberi schiantati stanno diventando l’edificio in legno più alto d’Italia

di Luisiana Gaita  | 26 OTTOBRE 2020

Due anni dopo la tempesta Vaia, che il 29 ottobre 2018 ha colpito l’area alpina
del Nord Est d’Italia, distruggendo 42.500 ettari di foreste e abbattendo oltre
nove milioni di metri cubi di legname, a Rovereto (Trento) gli alberi schiantati
stanno diventando l’edificio in legno più alto d’Italia. Oggi, infatti,
nonostante il ritardo causato dal lockdown, quasi la metà di quel legname è stato
esboscato: circa 60% è stato venduto e si stanno realizzando interventi, grazie
a progetti virtuosi che puntano a sostenere le zone colpite e a recuperare il
legname a terra. A fare il punto a due anni dalla tempesta è infatti Pefc Italia, il
Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale che, subito
dopo il disastro, ha attivato la Filiera Solidale Pefc, sistema pensato proprio per
sostenere le zone colpite dalla tempesta tramite il legno proveniente dalle piante

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/
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abbattute da Vaia, “riducendo così – spiega Francesco Dellagiacoma,
presidente del Pefc Italia – anche l’inevitabile caduta dei prezzo del legname e
aiutare i proprietari che avevano subito il più grande danno di sempre alle foreste
italiane”.

DAL LEGNAME ABBATTUTO L’EDIFICIO DI LEGNO PIÙ GRANDE
D’ITALIA – Attraverso uno di questi progetti, a Rovereto, nell’area ex
Marangoni Meccanica, sta prendendo forma il più grande edificio in legno
d’Italia. Si tratta di un simbolo di rinascita, non solo perché costruito con il legno
degli alberi caduti, ma anche perché con i suoi 9 piani per 29 metri è
destinato al social housing. Il progetto comprende anche un altro palazzo
di cinque piani, sempre realizzato con il legname abbattuto. Le due palazzine,
che saranno inaugurate nei prossimi mesi, ospiteranno in 500 metri quadrati per
piano 68 famiglie nell’ambito del progetto, che offrirà alloggi e servizi abitativi a
prezzi contenuti a persone considerate più bisognose (anziani, disabili, migranti),
ma anche a giovani, famiglie monoparentali, studenti, lavoratori precari.

UN ESEMPIO DI EDILIZIA SOSTENIBILE – Per realizzare il complesso
verranno utilizzati complessivamente 2.300 metri cubi di legno
ingegnerizzato, quantità prodotta dalle foreste trentine in tre giorni. Scegliere
questo materiale per realizzare l’edificio ha permesso di ridurre anche l’impronta
climatica dell’opera, dato che il legno è un deposito di carbonio, che viene
assorbito come CO2 tramite la fotosintesi delle piante: in ogni metro cubo di
legname è stoccato il carbonio corrispondente a 0,92 t di anidride carbonica. A
questo, ricorda il Pefc, si aggiunge “che il legno ha un costo energetico di
produzione e smaltimento molto basso in relazione alla materie
concorrenti (calcestruzzo, metalli), con un risparmio medio di 0,7 tonnellate di
CO2 per metro cubo di legno impiegato”. Rispetto all’edilizia tradizionale il
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risparmio di emissioni calcolato “è dell’ordine del 50-70%” spiega Francesco
Dellagiacoma, secondo cui è questo “il futuro dell’edilizia, un elemento centrale
del green deal, cui l’Italia è chiamata a partecipare per contribuire all’obiettivo di
ridurre le emissioni del 55% e contenere gli effetti della crisi climatica, come
indicato dall’UE”.



C'è acqua sulla Luna, e non solo ai poli
focus.it/scienza/spazio/acqua-sulla-luna-non-solo-ai-poli

https://www.focus.it/scienza/spazio/acqua-sulla-luna-non-solo-ai-poli


L'acqua sulla Luna potrebbe essere più abbondante e accessibile di quanto si pensasse: una
buona notizia per i piani di colonizzazione e sfruttamento del nostro satellite. L'astrofisico
Paul Hayne (Università del Colorado, Boulder) e il suo gruppo di lavoro hanno utilizzato le
immagini della fotocamera e le misurazioni della temperatura prese dalla sonda in orbita
lunare Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA per mappare le regioni fredde e
permanentemente in ombra sulla Luna, che si ritiene siano i luoghi dove, con maggiore
probabilità perché mai esposti alla luce del Sole, è conservato del ghiaccio. I risultati sono
pubblicati su Nature.

Non solo ai poli. Sebbene le prove della presenza di acqua sulla Luna siano molte, si è
finora pensato che il ghiaccio d'acqua si trovasse in trappole fredde limitate a crateri molto
profondi e larghi chilometri. Il nuovo studio ha invece messo in luce che ci sono anche
trappole fredde di piccole e piccolissime dimensioni: micro-aree che misurano da pochi
millimetri al metro, permanentemente in ombra, che potrebbero contenere ghiaccio più
facile da raggiungere. Complessivamente, i ricercatori stimano che le trappole fredde
occupino circa 40.000 chilometri quadrati, ossia circa lo 0,1 per cento della superficie lunare.
«Stiamo vedendo miliardi di queste trappole fredde su scale che non avremmo immaginato»,
commenta Hayne: «il ghiaccio è più a portata di mano di quanto si pensava. È una scoperta
rivoluzionaria per l'esplorazione umana della Luna!».

Agosto 2018: ghiaccio d'acqua nelle regioni polari della Luna

La conferma da SOFIA. Uno studio separato, anticipato dalla NASA con molta enfasi
(com'è evidente dal video in alto), ha confermato la presenza di ghiaccio d'acqua (H2O)
piuttosto che di semplice idrossile (OH), che precedenti osservazioni non erano state in
grado di distinguere. Casey Honniball (NASA Goddard Space Flight Center) e i suoi colleghi
hanno utilizzato il telescopio SOFIA dell'agenzia spaziale - che è montato su un aereo per
realizzare osservazioni a quote elevatissime, dove l'assorbimento della luce infrarossa da
parte dell'atmosfera terrestre è molto ridotto - per individuare una firma spettrale ben
chiara dell'acqua presente sulla Luna. La scienziata afferma che i dati sono coerenti con la
presenza di molecole d'acqua incorporate nelle rocce in notevoli quantità. «L'acqua è
fondamentale per noi, ma è molto costosa da lanciare nello spazio», commenta: «trovare
acqua sulla Luna sparsa in questo modo può significare che potremo utilizzare quella che c'è
lassù, invece di portarla con noi.»

Un po' di scetticismo. «Non è ancora chiaro quanto sia stabile l'acqua in quella forma, se
per lunghi o brevi periodi», è il commento di William Bottke (Southwest Research Institute,
Colorado), che non ritiene le molecole d'acqua un indizio di abbondanza di acqua in forma
utile a noi. In più, «gli astronauti potrebbero avere grandi difficoltà ad estrarre quell'acqua»,
afferma: «perché al momento nessuno può escludere che per riempire d'acqua anche una
singola bottiglia occorra macinare migliaia di chili di roccia».

https://www.focus.it/temi/lunar-reconnaissance-orbiter
https://www.nature.com/articles/s41550-020-1198-9
https://www.focus.it/scienza/spazio/acqua-sulla-luna
https://www.nature.com/articles/s41550-020-01222-x
https://www.focus.it/scienza/spazio/nasa-telescopio-sofia
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Si sono svolte sabato 24 ottobre 2020 a Roma le
elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per il
triennio 2020- 2023. Un evento svoltosi con
regolarità e nel pieno rispetto dei protocolli
sanitari, alla presenza dei delegati provinciali
affluiti da tutta Italia. È questo un aspetto da
sottolineare: la numerosa presenza nella Capitale

(270 i votanti), nonostante la situazione socio-sanitaria conseguente alla ripresa dei
contagi da Covid-19, non ha creato alcun problema di distanziamento o di
assembramento sia per l’ordinato afflusso che per la perfetta organizzazione. Il
risultato dello spoglio ha visto confermare la leadership della presidente uscente,
Marina Calderone, capolista della lista unica presentata per questo rinnovo, che ha
ricevuto il 97% delle preferenze. “Il voto dei delegati quest’anno ha una valenza
doppia, che va oltre l’aspetto amministrativo – commenta Marina Calderone -.
Rappresenta il grande senso di appartenenza che la nostra Categoria dimostra di
avere, in ogni occasione possibile. L’aver voluto essere presenti a Roma a tutti i costi,
viaggiando per ore, per lo più in macchina, testimonia cosa hanno in più i Consulenti
del Lavoro: amore, passione, attaccamento. Valori che contraddistinguono la nostra
professione; per questo motivo i delegati vanno ringraziati uno per uno. Questa
dimostrazione di appartenenza alla Categoria ci inorgoglisce e ci impegna ben oltre i
suffragi ricevuti”.
Il nuovo Consiglio nazionale si riunirà venerdì prossimo 30 ottobre per nominare
l’Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) della
consigliatura 2020-2023.
Fanno parte del nuovo Consiglio Nazionale:
Calderone Marina (Cagliari)
De Luca Rosario (Reggio Calabria)
Duraccio Francesco (Napoli)
Marcantonio Giovanni (Torino)

Marina Calderone confermata alla guida
del nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro

Le consultazioni si sono svolte a Roma il 24 ottobre 2020, alla presenza di delegati
giunti da tutte le Regioni d’Italia

 26 Ottobre 2020   Primo Piano  Pasqua Fracassi
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De Compadri Luca (Mantova)
Ricci Antonella (Bologna)
Braghin Massimo (Rovigo)
Sette Francesco (Bari)
Paone Luca (Milano)
Sassara Stefano (Udine)
D‘Angelo Giuseppe (Viterbo)
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Plevano Elisabetta (Pescara)
Ansideri Stefano (Perugia)
Puppo Paolo (Genova)
Bensi Alessandro (Prato)
Per il collegio dei revisori sono stati eletti:
De Carolis Marcello (L’Aquila)
Buscema Giuseppe (Catanzaro)
Cassarino Rosario (Ragusa)
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Bonus mobilità: dal 3 novembre rimborsi e sconti
diventano realtà

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-mobilita-dal-3-novembre-rimborsi-e-sconti-diventano-realta

Attualità

26 Ottobre 2020

Sarà infatti aperta la piattaforma che consentirà, a chi ha già acquistato un
mezzo, di chiedere la restituzione di parte del prezzo pagato, e a chi non lo
ha ancora fatto, di ottenere un “buono”

L’agevolazione prevista dal Dl “Rilancio”, per dare una spinta alla mobilità sostenibile
attraverso l’acquisto di mezzi di spostamento non inquinanti che contribuiscono a
decongestionare il traffico dei grandi centri urbani, come le biciclette (non per niente il
beneficio è conosciuto anche come bonus bici), prende forma. Dal prossimo 3 novembre,
infatti, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nell’area
dedicata “Bonus mobilità 2020” sarà aperta anche agli acquirenti la piattaforma web, già
operativa dal 19 ottobre per la registrazione degli esercenti del settore. La registrazione da
parte dei negozianti sulla piattaforma del buono mobilità, infatti, è necessaria per
partecipare al programma delle agevolazioni.

A partire da questa data, chi ha già comprato un mezzo (entro il 2 novembre) potrà chiedere
il rimborso sul prezzo della quota agevolata presentando la fattura o lo scontrino parlante.
Chi, invece, non ha ancora effettuato l’acquisto, dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020
potrà acquistare beni e servizi esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco è
disponibile sull'applicazione web e chiedere la generazione del “buono mobilità” da utilizzare
per ottenere lo sconto presso l’esercente prescelto tra coloro che si sono registrati sul sito ad
hoc. In pratica, i cittadini che hanno comprato in anticipo (dal 4 maggio e fino al giorno
prima dall’attivazione dell’applicazione web) riceveranno il rimborso con un bonifico, quelli
che lo faranno dopo si vedranno assegnato un “buono mobilità” da consegnare al negoziante
accreditato, il quale sarà poi rimborsato dal ministero. Il tutto nei limiti delle risorse
disponibili.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-mobilita-dal-3-novembre-rimborsi-e-sconti-diventano-realta
https://www.minambiente.it/buono-mobilita
https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente
http://www.buonomobilita.it/
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Stiamo parlando del bonus introdotto, in particolare, dall’articolo 229 del decreto “Rilancio”
(vedi “Dl “Rilancio” a piccolo dosi – 16. Al via il bonus mobilità”) consistente in un
contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500
euro, per l’acquisto di biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita,
handbike nuove o usate, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway).
Il contributo è valido anche per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale
(esclusi quelli mediante autovetture): una modalità di spostamento che prevede l’uso di
mezzi e veicoli “condivisi” messi a disposizione da operatori pubblici e privati, cioè i servizi di
“sharing mobility” (ad esempio, scooter sharing e bike sharing) fruibili in numerose città
d’Italia.
Non si possono acquistare accessori e/o componentistica (telai, ruote, motori elettrici,
caschi, batterie, catene, lucchetti, eccetera).

Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta e per l’acquisto di un solo bene e, fanno
sapere dal ministero, va utilizzato entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque
entro il 31 dicembre 2020, pena l’annullamento.

Infine, considerato che per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali
Spid (Sistema pubblico di Identità digitale), ricordiamo, a chi non ne fosse ancora sprovvisto,
di attivarle al più presto, anche perché utili per l’accesso a tutta una serie di servizi online
offerti dalla pubblica amministrazione.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF1E7DC0F-6AE5-4B20-A864-0EB03C8F544D%7d&codiceOrdinamento=200022900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-rilancio-piccolo-dosi-16-al-via-bonus-mobilita
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La rendita catastale si può variare, ma di certo non con
un processo

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rendita-catastale-si-puo-variare-ma-certo-non-processo

Giurisprudenza

26 Ottobre 2020

La competenza del giudice tributario è circoscritta ai vizi dell’atto portato in
giudizio, mentre la rettifica può avvenire solo dopo l’attivazione di un
procedimento amministrativo di classamento

La variazione della rendita può essere attivata solo mediante Docfa e non in sede di
impugnazione dell’avviso di accertamento catastale. Il procedimento da seguire è previsto
dal decreto ministeriale n. 701/1994, la cui azione si limita alla verifica dei vizi dell’atto
impugnato, cioè l’accertamento catastale, e non può estendersi ad atti a esso prodromici, vale
a dire la denuncia Docfa (Ctp Prato, sentenza n. 3/02/20)

La Commissione tributaria provinciale di Prato con sentenza n. 3/02/20 ha ricordato che in
sede giudiziale non può essere pretesa una riduzione della rendita spontaneamente
dichiarata in Docfa, poiché la “determinazione della rendita catastale presuppone
l’iniziativa del titolare del bene, che si attivi con le modalità indicate” dal Dm n. 701/1994.

 Nel giudizio che ha dato luogo alla pronuncia, il contribuente tentava in via principale di
lucrare il dimezzamento della rendita denunciata mediante Docfa, chiedendo soltanto in via
subordinata l’annullamento dell’avviso.

Si costituiva in giudizio l’ufficio, invocando l’inammissibilità della pretesa e sottolineando
come la parte pretendesse non una semplice riduzione della rendita spontaneamente
dichiarata, ma addirittura la riduzione alla metà della stessa; delle due, l’una: o il Docfa
presentato due anni prima conteneva errori a dir poco grossolani, o il contribuente intendeva
approfittare dell’accertamento per ottenere un beneficio non spettante.

 Ebbene, ricorda la Ctp, la variazione della rendita può essere ottenuta solo mediante il
procedimento previsto dal Dm n. 701/1994.

 Tale specifico procedimento amministrativo:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rendita-catastale-si-puo-variare-ma-certo-non-processo
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è azionabile solo a fronte di nuovi accatastamenti (edificazione di nuovi fabbricati o
ricostruzione ex novo o ampliamenti) o di variazioni catastali di edifici esistenti (come
destinazioni d’uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni …), e non
laddove il contribuente “cambi idea”, e ritenga più appropriata una rendita, anziché
un’altra
deve essere azionato necessariamente mediante la presentazione all’Agenzia delle
entrate, a carico degli intestatari dell’immobile, di un atto di aggiornamento
predisposto da un professionista, denominato Docfa, mediante il quale viene proposta
un’ipotesi di attribuzione della rendita; se l’Amministrazione, attivati i controlli, ritiene
di non dover correggere la proposta, il procedimento si ferma, altrimenti l’ufficio
emette un atto di accertamento, mediante il quale provvede alla rettifica della rendita
proposta.

Tale conformazione del procedimento, dettagliatamente disciplinata dalla legge, esclude che
si possa ammettere una ulteriore e diversa modalità di attribuzione della rendita,
segnatamente mediante richiesta formulata con ricorso giudiziale.

Il contribuente, infatti, non ha alcun diritto, in assenza del mutamento dell’immobile, a una
variazione della rendita; e tale variazione deve sempre conseguire all’attivazione del
procedimento amministrativo di classamento.
La riduzione della rendita proposta in Docfa mediante ricorso giudiziale, oltre a non avere
alcun fondamento normativo, è anche intrinsecamente contraddittoria e abdicativa delle
potestà tipiche dell'amministrazione fiscale.
Infatti, il procedimento di formazione della rendita attiene alla cognizione amministrativa, la
quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni da parte dell’organo giudicante, se non
laddove si tratti di contestare l’accertamento e di ripristinare i valori indicati in Docfa.
Ciò in quanto “soltanto con l'attivazione della procedura Docfa … si pone l'amministrazione
in condizione di verificare l'effettiva ed attuale rispondenza dell'immobile al classamento ed
alla rendita proposta ovvero accertata i contenziosi aventi ad oggetto le stesse rendite” (cfr
da ultimo, Cassazione n. 21097/2019).

A escludere la possibilità di ridurre in sede giudiziale la rendita dichiarata si pone una
ulteriore, dirimente, circostanza: la cognizione del giudice tributario è limitata ai vizi dell’atto
impugnato (l’accertamento catastale) e non può estendersi ad atti a esso prodromici (la
denuncia Docfa), vieppiù laddove siano stati presentati dal contribuente stesso.
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“Prima casa” in eredità: tasse fisse ma solo se c’è la
dichiarazione

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/prima-casa-eredita-tasse-fisse-ma-solo-se-ce-dichiarazione
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Nel caso in cui è il coniuge superstite a fruire dello sconto, per estenderlo ai
familiari, deve presentare la successione o integrarla, altrimenti manca il
nesso tra beneficio e bene

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20132 del 24 settembre 2020, ha statuito che le
agevolazioni "prima casa" per acquisto per successione consentono di applicare le
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ove anche uno solo dei beneficiari sia in
possesso delle condizioni agevolative, a condizione, però, che l'erede titolare dei requisiti,
anche se coniuge superstite convivente, richieda esplicitamente il beneficio nella
dichiarazione di successione o attraverso una dichiarazione integrativa.

Fatti e processo in Ctp
 Un contribuente ricorreva avanti alla Ctp di Roma avverso l'avviso di liquidazione

dell'imposta di successione, che gli era stato notificato da un ufficio della Capitale, per
recupero di agevolazione fiscale fruita indebitamente.

 I primi giudici, nell'accogliere il ricorso, ritenevano che il contribuente avesse diritto alle
agevolazioni della "prima casa", di cui godevano i genitori sull'immobile caduto in
successione, pur non essendo egli in possesso dei requisiti richiesti per fruire di detta
agevolazione.

 Agevolazioni "prima casa"
 Ai nostri fini, pare utile, in sintesi, ricordare, che, per accedere alle agevolazioni "prima

casa",

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/prima-casa-eredita-tasse-fisse-ma-solo-se-ce-dichiarazione
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il contribuente (requisiti soggettivi):
non deve essere proprietario, nell'ambito dello stesso Comune, di un altro
immobile idoneo a essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con
il coniuge
non deve essere titolare neanche di diritti di uso, usufrutto o abitazione su
altro immobile nel medesimo Comune
non deve aver già fruito dell'agevolazione "prima casa", su altro immobile in
Italia

l'immobile in questione (requisiti oggettivi):
non deve essere "lussuoso"
deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente/erede ha stabilito o stabilirà la
propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto o nel quale svolge la propria
attività lavorativa (casi speciali valgono per particolari categorie di soggetti,
quali i militari, che non sono obbligati a trasferire la residenza).

Giudizio di appello
Di contrario avviso, tuttavia, si mostrava la Ctr di Roma, adita dall'Agenzia delle entrate in
sede di gravame.
Il giudice di appello, infatti, rilevava, sulla base del tenore letterale della disposizione di cui
all'articolo 69, quarto comma, legge 342/2000, che l'interessato deve possedere i requisiti
per fruire del beneficio.
Sottolineava, però, che la dichiarazione deve essere resa dal coerede titolare dei requisiti per
godere dell'estensione del beneficio previsto per l'acquisto di immobile come prima casa di
cui godeva il defunto, ancorché gli altri coeredi abbiano già in precedenza usufruito di tale
beneficio e che la mancanza di tale di dichiarazione non costituisce un errore formale come
sostenuto dalla parte appellata, ma una violazione di legge connessa al principio in virtù del
quale chi ha già goduto di una agevolazione fiscale non può più goderne.
Da qui, l'accoglimento del gravame erariale e la conferma dell'avviso impugnato.

Decisione della Cassazione
La vertenza finiva, allora, avanti alla Corte suprema, a seguito di ricorso del contribuente,
affidato a due motivi di diritto.
Con il proprio ricorso, in sintesi, il contribuente tentava di valorizzare la mancata
considerazione, da parte del Collegio regionale, delle circostanze di fatto e della portata
sostanziale del disposto normativo di riferimento, secondo cui egli avrebbe avuto, comunque,
diritto all'agevolazione contestata, pur mancando la formale dichiarazione richiesta.
In disparte le ragioni di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per ragioni
di carattere eminentemente tecnico-giuridico, le motivazioni dell'ordinanza sono meritevoli
di attenzione nella parte in cui i giudici sottolineano la fondatezza nel merito del
ragionamento seguito dalla Ctr laziale.
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Normativa di riferimento e ratio legis
In base alla legge 342/2000, infatti, e, precisamente, all'articolo 69, comma 4, le
dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa “sono rese dall'interessato
nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione”, e, quindi, solo con le predette
modalità.
Per fruire dell'agevolazione bisognava, pertanto, indicare il coniuge superstite fra i
successori, e/o presentare una dichiarazione correttiva.
In caso contrario – chiosa la Cassazione – mancherebbe una diretta relazione fra il bene e il
soggetto beneficiario dell'agevolazione.
In sostanza, dalla precisione del disposto normativo evidenziato, non può darsi credito
all'interpretazione di parte ricorrente, che considerava sufficiente, ai fini del riconoscimento
dell'esenzione d'imposta, la situazione di fatto preesistente, acquisibile dall'amministrazione
finanziaria attraverso i dati esposti nel ricorso introduttivo e nella successiva proposta di
mediazione, avanzata all'ufficio legale dell'Agenzia delle entrate.
In definitiva, il diritto all'agevolazione della casa adibita a residenza familiare comporta, per
il titolare, il beneficio solo se sussistono le condizioni di legge, che devono essere, comunque,
invocate dal richiedente.

 Precedente giurisprudenziale
La norma richiamata della legge n. 342/2000 è chiaramente una disposizione di natura
agevolativa e, pertanto, di stretta interpretazione: spetta – questa la conclusione della
Cassazione – al contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione
di successione, integrativa o modificativa, ex articolo 28 Dlgs n. 346/1990, entro 12 mesi
dall'apertura della successione.
In un caso analogo al presente, va aggiunto in sede di commento, la Corte suprema ha avuto
già occasione di esprimersi (cfr. Cass. n. 9890/2019).
Nel richiamato precedente, infatti, i togati di legittimità hanno statuito che sul diritto di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare si possono chiedere le agevolazioni fiscali,
previa – anche in questo caso – espressa richiesta, nella dichiarazione di successione o in una
dichiarazione integrativa, da parte del soggetto interessato (richiesta che deve avvenire in
dichiarazione di successione).

In ultima analisi, da quanto precede si evince un ulteriore esempio del rigore interpretativo
che caratterizza le disposizioni agevolative, che non possono avere applicazione diversa o
ulteriore rispetto alla previsione strettamente letterale, imposta dalla legge.
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