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DECRETO RISTORI/Il consiglio dei ministri ha approvato le misure. Il 770 al 30/11

Rimborsi, sul conto in 7 giorni
Al via l’iter per gli accrediti per 320 mila partite Iva 

DI CRISTINA BARTELLI

Un doppio binario per 
i ristori del nuovo 
lockdown. Rimborsi 
subito, entro 7 giorni, 

per chi ha già fatto la prima 
richiesta del contributo a fon-
do perduto (art. 25 del decreto 
Rilancio, dl 34/20) mentre chi 
non li aveva richiesti a giu-
gno dovrà presentare l’istan-
za all’Agenzia delle entrate. 
I contributi nuova edizione 
valgono quasi 2,5 mld di euro 
e andranno a benefi ciare una 
platea di 460.495 soggetti, di 
questi 140.823 come nuovi 
destinatari che dovranno inol-
trare un’istanza alle Entrate e 
319.672 già presenti nel data 
base dell’Agenzia. 

Tra le altre novità la proroga 
dell’invio del modello 770 al 30 
novembre, credito di imposta 
su negozi e aziende per i mesi 
di ottobre, novembre e dicem-
bre. Indennizzi allo sport e 
alla cultura. Sono queste alcu-
ne delle novità contenute nel 
decreto legge ristori approvato 
ieri dal consiglio dei ministri 
e pubblicato nella G.U., che è 
una prima risposta alle nuove 
restrizioni per fronteggiare la 
seconda ondata dell’epidemia 
di Covid-19.

Contributi a fondo per-
duto. Squadra che vince non 
si cambia. Riparte la piattafor-
ma dell’Agenzia delle entrate 
sui contributi a fondo perduto. 
Un provvedimento del diretto-
re dell’Agenzia delle entrate si 
occuperà di fi ssare i termini 
per l’inoltro delle istanze di co-
loro i quali tra giugno e agosto 
(periodo in cui il primo contri-
buto a fondo perduto è stato 
operativo) non aveva inoltra-
to la richiesta. Ad esempio, le 
imprese con fatturato oltre i 5 
mln di euro. Esclusi esclusi 
dalla prima previsione e ora 
invece ammesse ai ristori. 
Per queste imprese nella 
bozza di decreto è stabilito 
che si prenderà come riferi-
mento il calo del fatturato 
di aprile 2020 rispetto ad 
aprile 2019 e si calcolerà 
un rimborso pari 
al 10% (con un 
rimando «sec-
co» allo sca-
glione più 
ridotto del 
contributo 
a fondo 
perduto 
previ-
sto dal 

decreto rilancio). 
Per chi ha già ri-
cevuto il contribu-
to, l’accredito sul 
conto corrente 

potrà essere an-
cora più veloce 
rispetto alla pri-

ma volta. L’Agen-
zia delle entrate 

ha già tutti 

i dati e non sarà necessario 
presentare una nuova istan-
za o modulistica. I soldi han-
no rassicurato da più parti 
gli esponenti dell’esecutivo 
arriveranno entro 7 giorni. Ma 
quali sono i settori coinvolti e 
l’entità dei ristori? A questa 
domanda il decreto risponde 
con una prima indicazione 
nelle tabelle allegate, ma la-
sciando anche mano libera 
al ministero dello sviluppo 
economico e dell’economia 
che con propri decreti potran-
no individuare i codici Ateco 
riferiti ai settori economici 
aventi diritto al contributo. 
La condizione da rispettare è 
che: «Tali settore siano stati 
direttamente pregiudicati 
dalle misure restrittive». 

Si prende riferimento il calo 
del fatturato di aprile 2020 ri-
spetto ad aprile 2019 (la con-
dizione del primo contributo 
a fondo perduto) e su quello a 
seconda dei settori sarà appli-
cato un ristoro del 100%, del 
150%, del 200% fi no ad alcuni 
casi dove potrà arrivare a co-
prire il 400%. 

Alla gran parte dei settori 
è riconosciuto il 200% dell’in-
dennizzo. Si va dalla ristora-
zione alla gestione dei teatri, 
alla gestione piscine e degli 
impianti sciistici. Il 150% è 
riconosciuto a villaggi turisti-
ci e ostelli, il 400% alle disco-
teche. 

Nel decreto, per chi ha già 
presentato la domanda, si 
legge che i nuovi importi sono 

considerati «come quota del 
contributo già erogato» a giu-
gno.  Chi non ha mai presen-
tato l’istanza dovrà inoltrarla 
all’Agenzia delle entrate. Le 
regole della prima edizione si 
applicano tutte (e così si ritie-
ne anche tutti i chiarimenti di 
prassi forniti), anche quelle 
della possibilità dell’Agenzia 
dei controlli su otto anni e le 
sanzioni severe in caso di di-
chiarazioni false. 

E’ fi ssato un tetto al contri-
buto che comunque non può 
superare i 150 mila euro, per 
gli alberghi questa condizio-
ne è stabilita per singola uni-
tà produttiva. Se c’è un tetto 
massimo c’è anche un importo 
di erogazione minima mille 
euro per le persone fisiche, 
2000 per le imprese.

Le altre misure. Le richie-
ste del consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro hanno 
trovato accoglimento presso 
Roberto Gualtieri, ministro 
dell’economia, la trasmissione 
del modello 770 è stata rinvia-
ta al 30 novembre 2020. «La 
proroga della scadenza del 
modello 770 era indispensabi-
le», commenta Marina Calde-
rone, presidente del consiglio 
nazionale dei consulenti del 
lavoro, «gli studi dei consulenti 
del lavoro stanno collassando 
sia per la densità di scadenze di 
fi ne mese sia per gli ammortiz-
zatori sociali ma anche perché 
ci sono parecchi collaboratori e 
colleghi in isolamento fi ducia-
rio. Il Covid non solo ha colpito 
gli studi professionali, che con-
tinuano ad essere ignorati da 
tutti i provvedimenti di ristoro», 
ha osservato la Calderone che 
ha aggiunto: «Peraltro, è dal 
mese di maggio che i consulen-
ti del lavoro stanno svolgendo 
attività straordinaria notturna 
e festiva, visto che circa il 90% 
delle istanze di ammortizzatori 
sociali sono stati presentati da 
iscritti al nostro Ordine».

Infine nel decreto è stata 
confermata la misura del bo-
nus locazioni con gli stessi re-
quisiti già introdotti dal decreto 
Rilancio (dl 34/20) per i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 
2020. 

© Riproduzione riservata

Il nuovo contributo a fondo perduto…

Soggetti interessati 

Riconosciuto ai settori compresi da codici Ateco 
allegati al decreto. Elenco non tassativo che può 
essere ampliato. Riconosciuto anche alle imprese 
con fatturato superiore ai 5 mln di euro

Per chi non ha fatto 
la prima richiesta

La condizione è il calo del fatturato di due terzi di 
aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; il contributo è 
comunque previsto anche in assenza del calo a chi 
ha la partita Iva aperta al primo gennaio 2019; va 
presentata una istanza ad hoc

Per chi ha già 
ricevuto i contributi 
di agosto

È corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante 
accreditamento diretto sul conto corrente bancario 
o postale sul quale è stato erogato il precedente
contributo.

Importi

L’importo non può superare i 150 mila euro.
Per gli alberghi è riferito a singola unità produttiva. 
Riconosciuto un importo minimo di mille euro per le 
persone fi siche e 2 mila euro per le società

Termini Saranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate

… e le altre misure
Impiantistica 
sportiva (palestre) Finanziato un fondo da 5 mln 

Procedure esecutive 
immobiliari Sospensione fi no al 31 dicembre 2020

Turismo Fondo incrementato di 400 mln di euro 

Spettacoli dal vivo Rimborso dei biglietti con i voucher per gli spettacoli 
dal 24 ottobre fi no al 31 gennaio 2021

Bonus affi tti Tre mesi per il credito sulle locazioni commerciali. 
60% per i negozi, 30% per le aziende

Modello 770 Rinvio della trasmissione al 30 novembre

Processo tributario 
Udienze e processo da remoto se le esigenze di salute 
pubblica lo indicano. Da stabilire con decreto motivato 
del presidente della commissione tributaria

Roberto Gualtieri

La bozza del de-
creto e l’allegato
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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DECRETO RISTORI/ Fino alla stessa data sarà prorogato il blocco dei licenziamenti

Cassa integrazione allungata
Altre sei settimane utilizzabili fi no al 31 gennaio 2021

DI ANNA LINDA GIGLIO

Altre sei settimane di 
cassa integrazione 
utilizzabili fi no al 31 
gennaio 2021 (ma con 

l’eventuale pagamento di un 
contributo addizionale legato 
al calo di fatturato nei primi 
sei mesi del 2020) e quattro 
settimane di esonero contri-
butivo per chi decide di non 
avvalersi degli ammortizza-
tori sociali. Fino alla stessa 
data sarà prorogato il blocco 
dei licenziamenti, mentre ai 
lavoratori stagionali del tu-
rismo e degli altri settori, ai 
lavoratori dello spettacolo, ai 
venditori porta a porta sarà 
erogata un’indennità om-
nicompensiva di mille euro 
(bonus che scende invece a 
800 euro per gli sportivi con 
contratto di collaborazione). 
Sono alcune delle misure del 
«pacchetto lavoro» contenute 
nel decreto legge Ristori ap-
provato ieri dal consiglio dei 
ministri, e diretto a sostenere 
imprese e lavoratori di fronte 
alla nuova ondata di contagi 
da Coronavirus.

Cassa integrazione. Il 
provvedimento prevede la 
concessione dei trattamenti 
di Cassa integrazione ordi-
naria, Assegno ordinario e 
Cassa integrazione in deroga 
per una durata massima di 6 
settimane tra il 16 novembre 
2020 e il 31 gennaio 2021. I 
periodi di integrazione pre-
cedentemente richiesti e au-
torizzati ai sensi del decreto 
Agosto (dl 104/2020), collocati, 
anche parzialmente, in perio-
di successivi al 15 novembre 
2020, sono imputati alle nuove 
sei settimane. Inoltre, il nuo-
vo periodo di Cig, Ago e Cigd 
sarà riconosciuto soltanto ai 
datori di lavoro ai quali sia 
stato interamente autorizzato 
(e decorso) l’ulteriore periodo 
di nove settimane previsto dal 
decreto-legge 104/2020. I da-
tori di lavoro che presentano 
domanda per la concessione 
delle nuove sei settimane han-
no l’obbligo di versare un con-
tributo addizionale calcolato 
sulla retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non pre-
state durante la sospensione 

o riduzione dell’attività lavo-
rativa. L’aliquota contributi-
va addizionale è differenziata 
sulla base della riduzione di
fatturato registrato nel pri-
mo semestre 2020 rispetto
al fatturato relativo al corri-
spondente periodo del 2019,è
sarà pari al 18% per chi non
ha avuto cali di fatturato e
del 9% se la riduzione è sta-
ta inferiore al 20%. Nessun
contributo sarà invece do-
vuto dai datori di lavoro che
abbiano registrato perdite
superiori al 20% , da chi ha
avviato l’attività di impresa
successivamente al 1 genna-
io 2019, nonché dai datori di
lavoro appartenenti ai settori 
interessati dai provvedimen-
ti che dispongono la chiusura
delle attività. Le imprese che
non fanno ricorso agli ammor-
tizzatori sociali, così come già 
previsto dal decreto Agosto,
possono usufruire dell’esonero 
dal versamento dei contributi 
previdenziali per altre quattro 
settimane, fruibili entro il 31
gennaio 2021. Chi invece già
benefi ciava dell’esonero potrà
rinunciare alla parte non go-

duta e richiedere la Cig (per 
sei settimane)..

Reddito di emergenza. I 
146mila nuclei familiari per-
cettori del Rem potranno con-
tare su una mensilità aggiun-
tiva per il mese di novembre 
2020. Una mensilità sarà ero-
gata anche a nuovi benefi ciari 
che cumulativamente presen-
tino due requisiti: valore del 
reddito familiare, nel mese di 
settembre 2020, inferiore ad 
una soglia compresa tra 400 e 
840 euro a seconda della com-
posizione del nucleo e assenza 
in famiglia di benefi ciari di al-
tre indennità legate all’emer-
genza Covid-19.

Lavoratori stagionali. 
Una nuova indennità una tan-
tum di 1.000 euro per i lavo-
ratori stagionali del turismo e 
di altri settori produttivi, «tra 
quelle categorie», come detto 
dal ministro del lavoro Nunzia 
Catalfo, «a cui la pandemia fi -
nora ha imposto i sacrifi ci più 
grandi e che senza il nostro 
intervento sarebbero rimasti 
senza sostegno». Il bonus an-
drà ai dipendenti stagionali 
(anche in somministrazione) 

del settore turismo e degli sta-
bilimenti termali che hanno 
cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 
e la data di entrata in vigore del 
decreto Ristori e che abbiano 
svolto la prestazione lavorati-
va per almeno trenta giornate, 
non titolari di pensione, né di 
rapporto di lavoro dipendente, 
né di Naspi. La stessa indenni-
tà è prevista anche  gli stagio-
nali di settori diversi da quelli 
del turismo e degli stabilimenti 
termali, i lavoratori intermit-
tenti che abbiano svolto la pre-
stazione lavorativa per almeno 
trenta giornate tra il 1° gennaio 
2019 l’entrata in vigore del dl, 
lavoratori autonomi, privi di 
partita Iva, non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligato-
rie, titolari nello stesso periodo 
di contratti autonomi occasio-
nali, incaricati alle vendite a 
domicilio con reddito annuo 
2019 superiore a 5 mila euro, 
titolari di partita Iva attiva e 
iscritti alla gestione separata 
Inps e non ad altre forme pre-
videnziali obbligatorie. 

© Riproduzione riservata

DI MICHELE DAMIANI

Ok alla sospensione 
delle elezioni dei com-
mercialisti, ma la de-
cisione dovrà essere 

presa dal singolo ordine locale. 
Il Ministero della giustizia ha 
risposto così ieri alle sollecita-
zioni avanzate dal Consiglio 
nazionale dei commercialisti 
e da una serie di ordini locali 
(si veda ItaliaOggi del 24 e del 
26 ottobre), che chiedevano una 
sospensione viste le nuove in-
dicazioni contenute nel dpcm 
del 24 ottobre. Nella risposta 
fornita al presidente dei com-
mercialisti Massimo Miani, il 
direttore generale del mini-
stero Giovanni Mimmo ha per 
prima cosa ricordato come sia 
escluso dalle competenze del 
dicastero le decisioni in merito 
alle elezioni degli ordini locali. 
In merito alla tornata eletto-
rale del 5-6 novembre (per gli 
ordini locali) e di gennaio 2021 
(per il consiglio nazionale) il 
Ministero ritiene «non irragio-
nevole un differimento delle 
operazioni elettorali ad una 
data successiva alla cessazio-
ne dello stato di emergenza. Il 
ministero vigilante potrebbe 
prendere atto della presenza di 
particolari situazioni logistiche 
e organizzative che non consen-
tano di rispettare la distanza e 

i divieti di assembramento che, 
qualora effettivamente sussi-
stenti, potrebbero giustifi care 
il differimento della tornata 
elettorale». Già il dl Liquidità 
aveva disposto la possibilità in 
capo agli ordini di procedere 
alla sospensione delle elezioni 
durante lo stato di emergenza. 
Questa previsione scadeva però 
lo scorso 31 luglio, senza essere 
stata confermata dal successi-
vo dl di proroga dello stato di 
emergenza (dl 125/2020 del 7 
ottobre). Alla luce delle nuove 
disposizioni del dpcm del 24 
ottobre e visto il «profi lare di 
situazioni di rischio per la sa-
lute», sarà possibile spostare 
le elezioni a dopo il 31 gennaio 
2021.  Nella risposta, il Mini-
stero fa anche riferimento al 
voto elettronico, la cui istitu-
zione è stata richiesta nelle 
ultime settimane da consiglio 
e ordini locali. Nella risposta si 
legge che la tornata elettorale 
«per come congegnata dal legi-
slatore, non pare poter essere 
svolta da remoto, anche per la 
mancata previsione di un si-
stema di voto elettronico». Una 
valutazione in parte diversa 
rispetto a quella fatta nei con-
fronti degli attuari, ai quali era 
stato vietato il voto a distanza 
esclusivamente perché non 
contemplato dall’ordinamento 
professionale

Il ministero risponde ai commercialisti

Elezioni sospese
scelta agli ordini

Per informazioni e quesiti: videoforum@italiaoggi.it

In onda su

PROGRAMMA

Modera: Marino Longoni - Condirettore ItaliaOggi

Introduzione: Ernesto Maria Ruffi ni - Direttore Agenzia delle Entrate
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di Torino, Milano e Bari

Le novità fi scali nella manovra 2021
29 ottobre 2020 - ore 12:00 - 15:00

Pre-forum commercialisti
ed esperti contabili
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Niente allenamenti anche in forma in-
dividuale. E niente sanzioni, in caso 
di violazione, per le raccomandazioni 
contenute nel dpcm sulla limitazione 
agli spostamenti e sul ricevimento di 
ospiti nelle abitazioni private.

La sospensione delle attività spor-
tive disposta dal dpcm 24 ottobre non 
riguarda solo le gare e le competizio-
ni ludico-amatoriali (per esempio le 
partitelle tra amici) ma anche tutte 
le altre attività connesse, praticate 
a livello dilettantistico di base. Tra 

cui le scuole e l’attività formativa di 
avviamento allo sport, comprese «le 
attività di allenamento svolte in for-
ma individuale». L’interpretazione a 
maglie strette delle norme del dpcm 
arriva dalla tradizionale circolare 
con cui il Viminale spiega ai prefetti 
le novità del nuovo decreto di palazzo 
Chigi. E contrasta con le indicazioni 
contenute nelle faq del ministero dello 
sport che (si veda ItaliaOggi di ieri) 
aveva dato il via libera quantomeno 
agli allenamenti nei centri sportivi e 

nelle scuole di discipline sportive di 
contatto (calcio, basket) a condizione 
che avvenissero in forma individuale e 
nel rispetto del distanziamento e del-
le norme anti Covid. Secondo la nota 
fi rmata dal prefetto Bruno Fratta-
si, capo di gabinetto della ministra 
dell’interno Luciana Lamorgese, 
il nuovo dpcm cancella qualunque 
riferimento alla pratica sportiva di 
base e alla possibilità di continuare 
a praticare allenamenti in forma in-
dividuale. 

Un’altra precisazione molto attesa 
contenuta nella circolare riguarda le 
raccomandazioni sulla mobilità perso-
nale (non spostarsi con mezzi pubbli-
ci o privati salvo che per comprovate 
esigenze) e sul ricevimento di ospiti 
a casa (evitare del tutto di ricevere 
persone non conviventi) contenute nel 
dpcm. Trattandosi di previsioni espli-
citate in forma di raccomandazione, 
chiarisce la nota, «non determinano 
l’irrogazione di sanzioni nel caso di 
comportamenti difformi». 

LE ISTRUZIONI DEL VIMINALE AI PREFETTI CONTRASTANO CON QUELLE DEL MINISTERO DELLO SPORT 

Niente allenamenti individuali. Raccomandazioni senza sanzioni 

PAGINA A CURA
DI FRANCESCO CERISANO

Cancellata la seconda 
rata Imu per tutte le 
attività economiche 
interessate dalle chiu-

sure o dalle limitazioni di ora-
rio previste dall’ultimo dpcm. 
Ma solo se i proprietari degli 
immobili sono al tempo stesso 
gestori delle attività sospese. 
A differenza infatti di quanto 
previsto nel decreto Agosto 
(art.78 dl 104/2020) che ha can-
cellato la seconda rata Imu per 
stabilimenti balneari, termali, 
alberghi, agriturismi, villaggi 
turistici, bed&breakfast, resi-
dence, campeggi, immobili uti-
lizzati per allestimenti fi eristi-
ci, cinema, teatri, sale concerti, 
sale da ballo, discoteche, ma 
senza prevedere la necessaria 
coincidenza tra proprietario e 
gestore, la misura annunciata 
dal presidente del consiglio 
Giuseppe Conte nella confe-
renza stampa di presentazione 
del dpcm 24 ottobre, restringe 
il campo dei benefi ciari «atte-
sa la numerosità delle attività 
interessate dall’abolizione del 
versamento». La relazione illu-
strativa della bozza di decreto 
legge «Ristori», approvato ieri 
dal consiglio dei ministri, par-
la chiaro: l’elevato numero di 
possibili benefi ciari ha portato 
l’esecutivo a disegnare una di-
sciplina a doppio binario con le 
nuove casistiche di esonero che 
richiederanno la coincidenza 
tra proprietario e gestore men-
tre quelle del dl Agosto conti-
nueranno a non prevederla.

Per l’operazione, il governo 
stanzia ulteriori 96,4 milioni 
di euro che saranno ristorati ai 
comuni per compensarli delle 
mancate entrate Imu. La quota 
Imu statale a cui l’erario rinun-
cerà ammonta a 19,3 milioni. 
Nel complesso, dunque, l’ope-
razione genererà una perdita 
di gettito complessiva di 115,7 
milioni. Gli effetti fi nanziari 
della misura sono stati calco-
lati considerando i versamenti 
Imu dei soggetti classifi cati nei 
codici Ateco interessati dalla 
norma di sospensione, esclu-
dendo quelli già indicati come 
benefi ciari dal decreto Agosto 

(cinema, teatri, discoteche, sta-
bilimenti balneari e immobili 
utilizzati per l’organizzazione 
di eventi fi eristici). 

Tamponi antigenici ra-
pidi

Vengono stanziati 30 milioni 
per i tamponi antigenici rapi-
di che dovranno essere esegui-
ti dai medici di famiglia e dai 
pediatri in modo da ridurre la 
pressione sui dipartimenti di 
prevenzione delle Asl e ridur-
re i tempi di attesa di coloro 
aspettano il tampone in quanto 
«contatti stretti» di casi Covid 
confermati. Il governo stima 
di effettuare tra novembre e 
dicembre 2 milioni di tamponi 
ad un costo medio di 15 euro a 
tampone. Le regioni dovranno 
comunicare al Sistema tessera 
sanitaria il numero di tamponi 

antigenici rapidi consegnati ai 
medici di famiglia e ai pedia-
tri. Saranno loro, utilizzando 
le funzionalità del Sistema tes-
sera sanitaria, a predisporre il 
referto elettronico del tampone 
che sarà visualizzabile sul Fa-
scicolo sanitario elettronico. 

Un numero di telefono 
per i positivi e per il con-
tact tracing

Verrà istituito un servizio 
nazionale di risposta telefonica 
per le persone risultate positive 
al virus Sars-Cov-2 o che hanno 
avuto contatti stretti o casuali 
con soggetti risultati positivi. 
Tale numero di telefono servi-
rà a svolgere attività di contact 
tracing e sorveglianza sanita-
ria, accompagnando i positivi 
verso i servizi di prevenzione e 
assistenza delle rispettive Asl. 

Saranno gli operatori telefonici 
ad accedere al sistema centrale 
dell’app «Immuni» e a caricare 
il codice chiave in presenza di 
un caso di positività. 

Norme sulla giustizia
Nella fase delle indagini pre-

liminari il pubblico ministero e 
la polizia giudiziaria potranno 
avvalersi di collegamenti da 
remoto per compiere atti che 
richiedono la partecipazione 
dell’indagato, della persona 
offesa, del difensore, di consu-
lenti e esperti, qualora la loro 
presenza fi sica possa mettere 
a rischio le esigenze di conte-
nimento del Covid. 

Anche il processo penale 
sarà digitalizzato con l’ob-
bligo di depositare memorie, 
documenti, richieste e istanze 
presso gli uffi ci delle procure in 

formato digitale. Nel processo 
amministrativo, invece, per le 
udienze e le camere di consiglio 
che si svolgono dal 9 novembre 
al 31 gennaio 2021, gli affari in 
trattazione passeranno in de-
cisione senza discussione orale 
sulla base degli atti depositati. 
Il giudice delibererà in came-
ra di consiglio se necessario 
avvalendosi di collegamenti 
da remoto. Da remoto si svol-
geranno anche le udienze pub-
bliche o le camere di consiglio 
dei giudizi tributari. 

Rinviate le elezioni di co-
muni, città metropolitane e 
province

Le elezioni dei comuni sciolti 
per infi ltrazioni mafi ose, pre-
viste per il 22 e 23 novembre, 
saranno rinviate al 2021. Nelle 
città metropolitane il termine 
per procedere a nuove elezio-
ni del consiglio metropolitano 
sarà fi ssato in 180 giorni dalla 
proclamazione del sindaco del 
comune capoluogo. 

Il differimento riguarda le 
città metropolitane di Vene-
zia e Reggio Calabria dove le 
elezioni del consiglio metro-
politano si sarebbero dovute 
tenere rispettivamente il 25 
e 29 novembre. Entrambe le 
date slitteranno di ulteriori 
120 giorni. Slittano anche le 
elezioni dei nuovi presidenti di 
provincia e dei consigli provin-
ciali che si svolgeranno entro 
180 giorni (invece che 90) dalle 
elezioni comunali del 20 e 21 
settembre. Le consultazioni si 
svolgeranno dunque entro di-
cembre 2020. 

Sterilizzate le assunzioni 
nella polizia locale

Per assicurare il controllo 
del territorio e il rispetto delle 
misure anti Covid, le spese per 
nuove assunzioni del personale 
di polizia locale non rileveran-
no i fi ni del rispetto dei valo-
ri soglia entrate/spese di cui 
al decreto Crescita 2019 (dl 
n.34) che consente le assunzio-
ni extra turnover nei comuni 
virtuosi. La sterilizzazione di 
queste spese durerà un anno e 
decorrerà dall’entrata in vigore 
del decreto Ristori.
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DECRETO RISTORI/ Ma per godere del beneficio i proprietari dovranno essere anche gestori

Senza Imu le vittime del dpcm
Niente seconda rata per le attività sospese o limitate

Le novità del decreto

Cancellata la seconda rata Imu per le attività economiche interessate dalle chiusure 
disposte dal’ultimo dpcm. Ma solo se i proprietari degli immobili sono al tempo 
stesso gestori delle attività sospese. 

A differenza infatti di quanto previsto nel decreto Agosto (art.78 dl 104/2020) 
che ha cancellato la seconda rata Imu per stabilimenti balneari, termali, alberghi, 
agriturismi, villaggi turistici, bed&breakfast, residence, campeggi, immobili utilizzati 
per allestimenti fi eristici, cinema, teatri, sale concerti, sale da ballo, discoteche, 
senza prevedere la necessaria coincidenza tra proprietario e gestore, la misura 
del dl Ristori invece la richiede

Per l’operazione, il governo stanzia ulteriori 96,4 milioni di euro che saranno ristorati 
ai comuni per compensarli delle mancate entrate Imu. La quota Imu statale a cui 
l’erario rinuncerà ammonta a 19,3 milioni. Nel complesso l’operazione genererà 
una perdita di gettito complessiva di 115,7 milioni

Vengono stanziati 30 milioni per i tamponi antigenici rapidi che dovranno essere 
eseguiti dai medici di famiglia e dai pediatri in modo da ridurre la pressione sui 
dipartimenti di prevenzione delle Asl 

Verrà istituito un servizio nazionale di risposta telefonica per le persone risultate 
positive al virus Sars-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti 
risultati positivi. Tale numero di telefono servirà a svolgere attività di contact tracing 
e sorveglianza sanitaria

Le elezioni dei comuni sciolti per infi ltrazioni mafi ose, previste per il 22 e 23 
novembre, saranno rinviate al 2021. Slittano anche le elezioni dei consigli provinciali 
e metropolitani e le elezioni dei nuovi presidenti di provincia 

Per assicurare il controllo del territorio e il rispetto delle misure anti Covid, le 
spese per nuove assunzioni del personale di polizia locale non rileveranno i fi ni 
del rispetto dei valori soglia entrate/spese di cui al decreto Crescita del 2019 
(dl n.34/2019) che consente le assunzioni extra turnover nei comuni virtuosi. La 
sterilizzazione di queste spese durerà un anno e decorrerà dall’entrata in vigore 
del decreto Ristori. 
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Cessione crediti, 2 mila istanze
In neanche due settimane mossi 13 milioni di euro

La possibilità di cedere i 
crediti per gli interven-
ti di riqualificazione 
degli immobili ha già 

prodotto «duemila richieste 
di cessione del credito per un 
importo complessivo di 13 
milioni di euro, ma parlia-
mo di neanche due settima-
ne». Lo ha detto il direttore 
dell’Agenzia delle entrate Er-
nesto Maria Ruffi ni ieri nel 
corso di un webinar dedicato 
al superbonus del 110%. «È 
un momento di collaborazio-
ne tra i vari enti della Pubbli-
ca amministrazione e c’è una 
necessità di interazione. Noi 
dell’Agenzia delle entrate sia-
mo consapevoli della respon-
sabilità che abbiamo sulle 
nostre spalle», ha aggiunto. 
Ruffi ni ha anche dato qual-
che chiarimento sull’appli-
cazione della normativa sul 
superbonus energetico. Anche 
le «stufe a pellet sono conside-
rati impianti di riscaldamen-
to» in seguito ad una norma 
di modifi ca, «e quindi la loro 
sostituzione dà diritto ad ac-
cedere al superbonus 110%, 
sempre che ci sia un rispar-

mio energetico e anche il salto 
di due classi dell’edifi cio», ha 
spiegato. Sottolineando poi 
che l’Agenzia delle entrate 
è pronta ai controlli che «ri-
guarderanno sicuramente la 
correttezza formale e la com-
pletezza dei dati ma anche la 
presenza dei visti di confor-
mità e di asseverazione 
che sono stati apposti 
precedentemente 
nonché il rispetto 
de limiti di spe-
sa». Al webinar 
è intervenuto 
anche il padre 
della norma 
sul 110%, il 
sottosegreta-
rio alla pre-
sidenza del 
consiglio Ric-
cardo Fracca-
ro. Dicendosi 
fiducioso circa 
una proroga del 
superbonus fi no 
al 2024. «La proroga del su-
perbonus al 110% è estrema-
mente importante e io sono 
molto fi ducioso, ovviamente 
questo avverrà con la pro-

grammazione del Recovery 
Fund che spero ci sarà en-
tro fi ne anno. Il governo si è 
espresso in favore, da Patua-
nelli alla ministra De Micheli 
al viceministro Misiani fi no 
al premier Conte, lo stesso 
le opposizioni. Il Parlamento 

ha vota-

to per una proroga al 2024. 
Mi pare siano tutti gli ope-
ratori del settore a chiederlo 
e la società civile che deve 
usarlo per ridurre i cambia-

menti climatici e far ripartire 
l’economia». Per Fraccaro la 
mancata proroga di questa 
norma comporterebbe una 
perdita di efficacia della 
stessa, «i nuovi contratti non 
sarebbero sottoscritti perché 
nell’edilizia ci sono dei tempi 
lunghi, mancherebbe la parte 
più importante, quella degli 
investimenti con piani di as-
sunzione e piani di amplia-
mento. La sfi da del futuro è 

quella della collaborazione, 
chi saprà fare squadra sa-
prà vincere e questa è la 
sfida del superbonus». 
Il «superbonus 110% è 
stato declinato sul set-
tore dell’edilizia» che è 
«il settore che traina la 
crescita. Noi», ha detto 
il sottosegretario, «ab-
biamo bisogno di partire 
dal privato, che monito-

rerà anche la qualità dei 
cantieri perché il cittadino 

ci guadagnerà dalla qualità 
del cantiere. Abbiamo bisogno 
di piccoli cantieri diffusi per 
la sostenibilità energetica ed 
economica del Paese».
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Il superbonus stimola 
la nascita di imprese edili 
(+4.971 tra luglio e settem-
bre scorsi) e questo consen-
te al sistema imprendito-
riale italiano di tenere le 
posizioni, aumentando di 
quasi 24 mila unità rispet-
to al trimestre precedente. 
È quanto emerge dai dati 
di Unioncamere-InfoCa-
mere sulla dinamica delle 
imprese italiane. Le risorse 
per l’effi cientamento ener-
getico sembrano avere 
inciso sulla vitalità di un 
settore cruciale come quel-
lo delle costruzioni che, tra 
luglio-settembre, si segna-
la per un incremento dello 
0,6% su base trimestrale, 
il doppio rispetto allo stes-
so periodo del 2019. Per i 
tre quarti (3.691 imprese) 
questa crescita si deve alle 
piccole realtà individuali, 
agli specialisti nelle atti-
vità di impiantistica e di 
fi nitura degli edifi ci e ai 
posatori di infi ssi. 

L’adattamento al nuovo 
scenario determinato dalla 
Covid-economy sta interes-
sando anche il commercio, 
le cui diffi coltà complessi-
ve sono attenuate almeno 
in parte dall’aumento 
delle imprese che operano 
nella vendita di prodotti 
via internet: +1.542 nel 
terzo trimestre, quasi il 
40% delle 4.202 imprese 
commerciali in più regi-
strate nel trimestre (+0,3% 
l’incremento, in linea con 
quello dello stesso periodo 
dello scorso anno). 

Nel complesso, rispet-
to alla fine di giugno, il 
bilancio fra le imprese 
nate (66.355) e quelle che 
hanno cessato[1] l’attività 
(42.849) nel terzo trimestre 
dell’anno si è chiuso con 
un saldo attivo di 23.506 
unità che ha portato la 
consistenza del sistema 
imprenditoriale italiano a 
toccare alla fi ne di settem-
bre le 6.082.297 imprese 
registrate. Rispetto ai pri-
mi due trimestri del 2020, 
in cui il fl usso delle nuove 
aperture e delle chiusure 
era stato profondamente 
segnato dall’emergenza 
sanitaria, il trimestre 
estivo sembra segnare un 
ritorno alla normalità 
sul fronte dell’apertura 
di nuove imprese (66.355, 
in linea con le 66.823 di 
luglio-settembre 2019), 
mentre permane una 
forte «dissonanza” delle 
chiusure (42.859 contro 
le 52.975 dello stesso pe-
riodo del 2019). 
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Una spinta 
all’edilizia

Superbonus per i pannelli solari fotovoltaici nel con-
dominio. L’isolamento termico del lastrico solare di 
proprietà nel condominio rientra tra gli interventi 
«trainanti» agevolabili al 110%, insieme alle spese 
sostenute per l’intervento «trainato» di installazione 
dell’impianto fotovoltaico ed eventualmente del siste-
ma di accumulo integrato, svolto tra l’inizio e la fi ne 
degli interventi trainanti. È la risposta dell’Agenzia 
delle entrate n. 499 del 27/10/2020.
Oltre ai lavori di isolamento termico delle superfi ci 
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 
l’involucro degli edifi ci, con un’incidenza superiore al 
25% della superfi cie disperdente lorda dell’edifi cio, è 
possibile fruire del Superbonus anche per l’installa-
zione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica e quelli per i lavori di coibentazione del tetto, 
a condizione che il tetto sia elemento di separazione 
tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme 
ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involu-
cro opaco incida su più del 25% della superfi cie lorda 
complessiva disperdente e che gli interventi portino al 
miglioramento di due classi energetiche dell’edifi cio, 
anche insieme agli altri interventi e all’installazione 
di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Nel caso dell’installazione di impianti solari fotovol-
taici l’applicazione della maggiore aliquota è subordi-
nata alla condizione che l’installazione degli impianti 
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi 
«trainanti» di effi cienza energetica nell’intervallo di 
tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di 
fi ne dei lavori per la realizzazione degli interventi trai-
nanti; inoltre, è necessaria la cessione in favore del 
Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa dell’energia 
non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per 
l’autoconsumo. 
Per quanto riguarda i limiti di spesa per l’agevolazione, 
se l’edifi cio è composto da due a otto unità immobiliari, 
il limite massimo è pari a 40 mila euro, moltiplicato 
per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edifi cio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il 
limite è pari a 30 mila euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari. 

Giulia Provino
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L’isolamento del lastrico 
è intervento trainante

Ok al superbonus al contribuente residente all’estero 
che è proprietario di un immobile in Italia all’inter-
no di un condominio. È la risposta ad interpello n. 
500 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’istante, lavo-
ratore all’estero iscritto all’Aire, dichiara di essere 
proprietario, in Italia, di un immobile sito in un con-
dominio in cui si vorrebbero apportare consistenti 
lavori di efficientamento energetico riconducibili 
alle agevolazioni previste dall’art. 119 del decreto 
Rilancio. Con specifico riferimento alla possibilità 
di accedere al beneficio da parte di soggetti fiscal-
mente non residenti, l’Agenzia richiama la circolare 
n. 24/E del 2020, con cui è stato chiarito che «tra i
destinatari del superbonus sono individuati le per-
sone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni», per cui, la detrazione
in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti 
e non residenti nel territorio dello stato che sosten-
gono le spese per l’esecuzione degli interventi age-
volati. Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, in linea
generale, trattandosi di una detrazione dall’impo-
sta lorda, il superbonus non può essere utilizzato
dai soggetti che possiedono esclusivamente reddi-
ti assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della
corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda
è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta
(come nel caso dei soggetti che rientrano nella no
tax area)». Tali soggetti, tuttavia, possono optare,
ai sensi dell’art. 121, in luogo dell’utilizzo diret-
to della detrazione, delle modalità alternative di
utilizzo ivi previste. Pertanto, «ad un contribuente 
residente all’estero, proprietario di un immobile in 
Italia all’interno di un condominio, quindi titolare
del relativo reddito fondiario, non è precluso l’ac-
cesso al superbonus. In particolare, in mancanza di 
un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione

del 110%, potrà optare per 
la fruizione del superbonus 
in una delle modalità alter-
native previste dall’articolo 
121 del decreto Rilancio».

Elisa Del Pup
© Riproduzione riservata

Il condomino ha accesso 
al benefi cio dall’estero

Le risposte a 
interpello sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi
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Riscossione, dal Mef via libera alle convenzioni «flessibili» con i
concessionari
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 28 Ottobre 2020

Semplificata la procedura di liquidazione delle somme di competenza degli affidatari del servizio

Gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate possono pattuire termini e modalità differenti in

ordine alla regolamentazione dei loro rapporti riguardanti la liquidazione delle somme di competenza, prevedendo un

addebito automatico.

É uno dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 3/DF diramata ieri a seguito di numerosi

quesiti in ordine alle difficoltà incontrate dalle tesorerie degli enti locali nel dare attuazione alle nuove regole previste dalla

legge 160/2019 in ordine alla verifica e alla rendicontazione dei versamenti delle entrate locali in modo da assicurare, in tempi

certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.

La circolare ricorda che il comma 790 della legge 160/2019 prevede che gli enti locali devono garantire alle società private

affidatarie dei servizi l'accesso ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate, al fine di consentire la verifica e la

rendicontazione dei versamenti dei contribuenti. Inoltre, «salva diversa previsione contrattuale», il soggetto affidatario del

servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie

competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta

giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di diniego motivato da parte dell'ente, provvede ad

accreditare a favore del soggetto affidatario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenze, prelevandole dai conti

correnti dedicati.

Si tratta di una previsione coerente con il nuovo sistema dei versamenti previsto dalla riforma della riscossione, che non

consente ai soggetti affidatari del servizio di procedere all'incasso diretto delle entrate.

Al riguardo il Mef ritiene che l'espressa indicazione normativa «salva diversa previsione contrattuale» consente l'attuazione di

una soluzione alternativa a quella delineata dalla norma, proponendo un modello di convenzione ispirato ad una più semplice

gestione della procedura.

In breve

In particolare l'ente locale e l'affidatario possono concordare una modalità di pagamento basata su una pre-autorizzazione

all'addebito rilasciata inizialmente dall'ente in favore dell'affidatario, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito

e revocabile in qualsiasi momento.

Si tratta del sistema di pagamento Sepa Direct Debit (Sdd) che consente di addebitare in modo automatico il conto di tesoreria

ogni qualvolta giunga dalla banca del soggetto affidatario un ordine di addebito della fattura emessa dall'affidatario medesimo

relativamente al servizio oggetto del contratto. In tal caso si velocizza la procedura di accredito dei compensi dovuti ai soggetti

affidatari del servizio, evitando così all'ente locale di corrispondere l'indennità di mora in caso di ritardato pagamento (articolo

220 del Tuel) o di incorrere nella responsabilità «per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi» (articolo 211 del Tuel).

La circolare fornisce inoltre chiarimenti sui conti dedicati, sulla fase di trasmissione della fattura da parte del soggetto

affidatario e sulla responsabilità del tesoriere in ordine al pagamento della fattura in discorso.

Stampa
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Superbonus, donazione al figlio per creare un condominio
di Dario Aquaro e Giuseppe Latour

Urbanistica 28 Ottobre 2020

Via d'uscita negli stabili con un solo proprietario. Nello Speciale Telefisco i chiarimenti di Agenzia delle Entrate e Mise sul
110%

Se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari - distintamente accatastate - dona al figlio una delle

abitazioni prima dell'inizio dei lavori, si costituisce un condominio. E diventa così possibile accedere al superbonus per gli

interventi realizzati sulle parti comuni. Con questa risposta fornita nel corso dello speciale Telefisco sul superbonus del 110% -

25mila professionisti collegati -, l'agenzia delle Entrate fa chiarezza su un punto molto controverso della disciplina. La stessa

Agenzia, nella circolare 24/E dell'8 agosto scorso, aveva infatti sottolineato che la nuova maxi-detrazione «non si applica agli

interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente

posseduto da un unico proprietario» (o in comproprietà fra più soggetti). Quello stesso edificio di un unico proprietario, però,

può "diventare" un condominio se c'è la vendita a terzi di un'unita immobiliare. Ma anche se avviene una più "semplice"

donazione al figlio, senza che ciò comporti un abuso della normativa.  

Il chiarimento delle Entrate è uno dei tanti con cui, nel convegno di ieri, si è definito meglio il quadro del superbonus.

Un'agevolazione che, tuttavia, presenta ancora molti punti su cui occorre lavorare, come ha sottolineato il sottosegretario alla

presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Nel corso dello speciale Telefisco, questo lavoro di spiegazione e interpretazione

delle norme è stato guidato dall'agenzia delle Entrate (presente il direttore Ernesto Maria Ruffini) e dal ministero dello

Sviluppo economico. E proprio dal Mise è arrivata un'indicazione finalmente esplicita su una delle materie più controverse di

queste prime settimane di applicazione: l'autonomia funzionale relativa agli impianti. Un requisito essenziale per gli immobili

indipendenti. Per accedere al superbonus, queste unità dovranno infatti provare di essere autonome. Enrico Esposito, capo

dell'ufficio legislativo del Mise, ha spiegato come siano stati il decreto Rilancio (Dl 34/2020) e la circolare 24/E dell'agenzia

delle Entrate a fissare alcuni paletti, che definiscono questa autonomia.  

Il documento delle Entrate, nello specifico, faceva riferimento agli impianti «per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il

riscaldamento». Impianti che devono essere «di proprietà esclusiva». Secondo il Mise, però, questo elenco è tassativo e non

esemplificativo, come si era pensato finora. Vuol dire che gli impianti non individuati da questo elenco - come le fognature e i

sistemi di depurazione - non dovranno essere per forza autonomi. Si tratta di una semplificazione molto rilevante. «La nostra

volontà è di non andare oltre», ha concluso Esposito. Quanto agli aspetti finanziari, invece, Raffaele Russo, vice capo di

gabinetto del ministero dell'Economia, ha commentato l'andamento delle opzioni di cessione del credito, spiegando come il

trend «sia estremamente positivo». Russo ha osservato che, «per gli interventi del 2019 (eco e sismabonus, ndr) ci sono state

cessioni per 580 milioni di euro, da circa 80mila soggetti cedenti. Partiamo quindi da un impianto estremamente

promettente». 

Per fare luce su altri aspetti, invece, serviranno interventi legislativi. Lo ha detto il presidente dell'Anaci, l'Associazione

nazionale degli amministratori condominiali, Francesco Burrelli, parlando della norma che prevede la possibilità, nelle

assemblee condominiali, di deliberare a maggioranza l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: «È evidente che il credito

lo matura ogni individuo e non il condominio. Penso che si debba essere più chiari, altrimenti si corre il rischio che la norma

generi una serie di impugnative».Una riflessione condivisa anche da Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti

con delega alla fiscalità: «La volontà di una maggioranza non può imporre e comprimere un diritto soggettivo. Se la norma
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non verrà corretta, ci troveremo a gestire dei comportamenti discordanti. Il singolo potrà presentare la propria dichiarazione

in contrasto a quanto indicato dalla delibera».



Fattura elettronica, sono solo cinque i casi in cui la Pa potrà non
accettare il documento
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 28 Ottobre 2020

Se gli errori possono essere corretti mediante le procedure di variazione previste le fatture dovranno comunque essere
accettate

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262, del 22 ottobre 2020, il decreto 132/2020 del ministero dell'Economia e delle

Finanze, in vigore dal 6 novembre prossimo, che ha indivuduato le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture

elettroniche, da parte delle pubbliche amministrazioni. 

L'introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche (solo cinque casi) consentirà di risolvere le criticità

segnalate, tramite le loro associazioni di categoria da molti fornitori della Pa, ponendo un freno a quei rifiuti delle fatture

elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni che spesso avveniva per non pagare o pagare il fornitore con molto

ritardo.  

Va ricordato che dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse (non solo nei confronti della pubblica amministrazione), a seguito

di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture

elettroniche. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene

o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè business to business), sia nel caso in cui la

cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè business to

Consumer).

Cause che consentono alla Pa di rifiiutare le fatture elettroniche  

Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:  

a) fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della

trasmissione; 

b) omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (CIG) o del codice unico di progetto (CUP), da riportare in

fattura (articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a), dello stesso

comma 2);  

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del ministro della Salute 21 dicembre 2009, da riportare

in fattura (articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 78/2015); 

d) omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente

quantitativo da riportare in fattura (decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero della

Salute, del 20 dicembre 2017);  

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse

nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Aspetti operativi 

Il decreto ha previsto che le Pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura qualora i dati possano

essere corretti mediante le procedure di variazione previste dall'articolo 26, del Dpr 633/1972 (cosiddetto note di debito o di

credito).  

Si dispone inoltre che: 

• il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità previste dal paragrafo 4.5, dell'allegato

B, al medesimo Dm 3 aprile 2013, e nel termine indicato dalle relative specifiche tecniche; 

• il destinatario, qualora notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto

riportando i casi previsti sopra.

In breve

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

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

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/01/decreto_132_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/1

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

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

Dal 2021 versamento unificato di Tari e Tefa con PagoPa
di Alessandro Mastromatteoe Benedetto Santacroce

Fisco e contabilità 28 Ottobre 2020

Un decreto delle Finanze fissa le modalità di pagamento. Il Comune potrà incassare attraverso i canali disponibili e
ottenere ricevuta telematica

Dal 2021 versamento unificato di Tari e Tefa anche attraverso PagoPa fermo restando le attuali modalità di pagamento. Con

decreto ministeriale datato 21 ottobre 2020 (allegato) in corso di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», il dipartimento delle

Finanze ha così regolamentato, con un apposito allegato recante le specifiche funzionali, i versamenti elettronici delle entrate

comunali effettuati utilizzando la piattaforma PagoPa, disciplinandone modalità di riversamento e di trasmissione dei relativi

dati, e dettando altresì misure di semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti passivi debitori ai quali saranno

inviati o, comunque, saranno messi a loro disposizione i documenti per i pagamenti, con predeterminazione degli importi

dovuti.

Il decreto giunge in un momento di profonda evoluzione e sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, soprattutto per

quanto riguarda le pubbliche amministrazioni le quali, entro il prossimo 28 febbraio 2021, dovranno infatti avere integrato i

loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPa potendo avvalersi a tal fine anche di servizi forniti da altri soggetti pubblici o

da fornitori di servizi di incasso già abilitati. Con la stessa decorrenza del 28 febbraio 2021, e perciò dal 1° marzo, i prestatori di

servizi di pagamento - Psp, e quindi di fatto gli istituti bancari, saranno obbligati ad utilizzare in via esclusiva tale piattaforma,

gestita da PagoPa Spa, per i versamenti a favore delle pubbliche amministrazioni così da consentire anche i pagamenti digitali

da parte dei cittadini.

Nel dettaglio, sul presupposto che tutti i Comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa secondo quanto previsto dall’articolo 5 del

Cad, il decreto ministeriale in commento individua le specifiche funzionali che permetteranno, a partire dall’annualità 2021 e

per quelle successive, di effettuare tramite piattaforma i versamenti di Tari e cioè della tassa sui rifiuti, della Tari di natura

corrispettiva nonché della Tefa, e cioè del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. Il

contribuente potrà così scegliere il Psp con cui effettuare il pagamento, emettendo la richiesta di pagamento telematico (Rpt) -

ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (Iuv).

Il Comune, tramite la Rpt, può incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi Psp aderenti

a PagoPa e ottenere, di contro, la ricevuta telematica (Rt) - ossia il documento informatico che il Psp predispone e pagoPa

valida allo scopo di attestare l’avvenuto pagamento e garantire l’irrevocabilità dello stesso - che è liberatoria nei confronti del

cittadino. Il Comune e il soggetto affidatario del servizio dovranno inoltre emettere gli «avvisi di pagamento PagoPa», con le

indicazioni per procedere al saldo del dovuto, da recapitare ai destinatari anche attraverso la generazione di avvisi digitali

tramite l’App «Io».

Entro 30 giorni dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto, tali requisiti saranno recepiti dalle specifiche tecniche

della piattaforma PagoPa e pubblicate sul sito www.pagopa.gov.it alla sezione «Linee guida e regole tecniche», con indicazione

anche di termini e condizioni per aderire alla soluzione centralizzata messa a disposizione da PagoPa Spa per i comuni che

non sono in grado di sviluppare proprie soluzioni.
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Per il maxisconto del 110% in vista una proroga al 2024
di G.Sa.

Urbanistica 28 Ottobre 2020

Fraccaro: numerosi ministri e lo stesso presidente del Consiglio Conte si sono già detti favorevoli a spendere i soldi del
Recovery Fund per prorogare lo sgravio

«È estremamente importante e sono fiducioso che il superbonus 110% sia prorogato rispetto all'attuale scadenza di fine 2021.

Solo in questo modo potremo cogliere tutte le potenzialità che l'incentivo offre, con il duplice obiettivo di rafforzare la crescita

economica e di rendere il nostro Paese più sostenibile». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro,

padre della norma sul superbonus, al Forum del Sole 24 Ore. «Numerosi ministri e lo stesso presidente del Consiglio Conte -

ha aggiunto Fraccaro - si sono già detti favorevoli a spendere i soldi del Recovery Fund per prorogare il superbonus. In

Parlamento, inoltre, è stata votata una risoluzione per impegnare il Governo a prorogarlo fino al 2024 ed è corretto che il

Governo ne tenga conto». Senza considerare - ha aggiunto ancora il sottosegretario - che «sono tutti gli operatori del settore a

chiederlo e la società civile che deve usarlo». Di fatto il governo sta valutando di finanziare con il Recovery Fund (che in tutto

vale 209 miliardi) una proroga triennale, che, secondo le stime del ministero dello Sviluppo economico, costerebbe circa 30

miliardi. 

Nell'intervista Fraccaro ha toccato anche altri temi del superbonus, più operativi. Gli è stato chiesto se il governo stia pensando

a un testo unico delle norme che riguardano il superbonus, anche per accelerare le procedure autorizzative che rischiano di

essere un collo di bottiglia. «Noi abbiamo cominciato a lavorarci e continueremo a farlo con impegno, ma qui vorrei

aggiungere che non dobbiamo aspettare il testo unico per agire, per avviare gli interventi. Sarebbe un errore se ora ci

mettessimo ad aspettare l'arrivo di un testo unico e fino ad allora tenessimo tutto fermo. Invece dobbiamo andare avanti sulla

base delle norme che abbiamo e dei chiarimenti che già stanno arrivando».Una risposta è arrivata da Fraccaro anche sulla

piattaforma unica che il governo pensa di realizzare. «La sfida del futuro è la collaborazione fra tutti, governo, imprese,

cittadini. Otterremo il massimo risultato da questa misura se faremo un gioco di squadra e parleremo tutti lo stesso

linguaggio. Da questa esigenza nasce l'idea di un punto di raccolta unico in cui i cittadini possano trovare tutte le informazioni

che servono. In attesa della piattaforma, cui pure lavoreremo, partiremo con un sito unico, un portale dove metteremo insieme

le informazioni e il lavoro dei ministeri, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea».Il superbonus, nella visione di Fraccaro, è un

primo passo per implementare e collegare politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, alla

rigenerazione urbana e alla trasformazione dell'edilizia in chiave sostenibile.
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Il Superbonus spetta anche a chi non paga Irpef
di Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 28 Ottobre 2020

Chi non ha un'imposta lorda può fruire dello sconto in fattura o cedere il credito. Resta il dubbio sulla necessità di un
reddito potenziale

Il contribuente che non dichiara un reddito imponibile ha comunque diritto alla detrazione del 110% sugli interventi per il

risparmio energetico ed antisismici, potendo tranquillamente recuperarla mediante lo sconto fattura o la cessione de credito.

La precisazione è contenuta in una risposta fornita ieri dalla Agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione

«Telefisco 110%». Il caso prospettato, riguarda un contribuente che dispone solo di un reddito dell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale che usufruisce di una deduzione pari alla rendita catastale che azzera il reddito. Nel caso in esame era

stato precisato che il contribuente disponeva comunque di mezzi finanziari probabilmente rappresentati da redditi di capitale

e quindi soggetti a imposte sostitutive. In effetti si possono presentare molti casi in cui il contribuente non abbia redditi da

dichiarare e quindi non ha una imposta lorda Irpef.  

L'Agenzia afferma che il contribuente proprietario della prima casa è un soggetto che astrattamente può essere titolare della

detrazione. Il contribuente privo di una imposta lorda può esercitare l'opzione per lo sconto fattura e per la cessione del

credito, in quanto possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, ancorché non siano soggetti ad

imposta.Numerose le situazioni analoghe come ad esempio i titolari di redditi di terreni con la qualifica di imprenditore

agricolo professionale o coltivatore diretto i quali fino al periodo di imposta 2020 dichiarano, ma non tassano i redditi dei

terreni (comma 44 legge 232/2016). Pensiamo inoltre ai proprietari di abitazioni a disposizione che non concorrono a formare

il reddito Irpef essendo soggette a Imu. Tutti icontribuenti in queste condizioni possono quindi usufruire della detrazione del

110% ovviamente optando la cessione del credito o per lo sconto fattura.C'è da considerare che la risposta della Agenzia

contiene l'affermazione che il contribuente il cui unico reddito sarebbe stato quello dell'abitazione principale, ha diritto alla

detrazione del 110% perché possiede redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetti a

imposta.  

Questa affermazione che riprende un principio espresso anche nella circolare 24 del 8 agosto 2020, lascerebbe il dubbio che un

contribuente totalmente sprovvisto di reddito, sarebbe escluso dal diritto alla detrazione. L'esempio citato nella circolare

riguardava il soggetto non residente che deteneva in affitto un abitazione in Italia ed in questo caso la negazione della

detrazione è condivisibile in quanto si tratta di un soggetto non passivo di imposta in Italia. Subito dopo la Agenzia con la

risposta 486 ed anche ieri con la 500, ha precisato che il non residente che possiede una abitazione in proprietà in Italia invece

ha diritto al superbonus. Nell'articolo 119 del Dl 34/2020 non intravediamo questo blocco della detrazione in quanto il comma

9 precisa che l' agevolazione si applica «alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arti e professioni…»

senza altre condizioni. Se è sufficiente avere una imposta sostitutiva (circolare 24/2020) chiunque può detenere qualche euro

in banca e quindi subire la ritenuta secca sugli interessi attivi. A nostro parere quindi la posizione reddituale del soggetto che

effettua gli interventi dovrebbe essere irrilevante ai fini dell'eco bonus e sismabonus.  
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Superbonus, agevolabili anche i lavori accessori all'isolamento
di Luca Rollino

Urbanistica 28 Ottobre 2020

Meritano il 110% anche le opere di scavo e di rifacimento di un pavimento con migliore coibentazione

L'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai lavori effettuati sugli involucri degli edifici agevolati con la

detrazione del 110 per cento. In particolare, è stato specificato che anche per gli interventi agevolati con il superbonus, così

come per il sismabonus e l'ecobonus, la capienza dell'intervento viene calcolata considerando oltre alle unità immobiliari

anche le pertinenze, indipendentemente dal fatto che queste siano servite dall'impianto centralizzato. Altro aspetto che è stato

evidenziato è la possibilità di considerare comprese nella quota agevolata anche le spese strettamente connesse agli interventi

necessari alla realizzazione dell'intervento a cappotto.  

Nella fattispecie è stato riportato il caso del rifacimento di un pavimento totalmente demolito e ricostruito per dare la

possibilità di effettuare l'intervento di realizzazione della coibentazione dell'involucro dell'edificio. In tal caso, tutte le spese

connesse sono detraibili, purché l'intervento sia poi effettivamente realizzato. L'articolo 5 del decreto interministeriale 6

agosto 2020, prevede che la detrazione per la realizzazione degli interventi di isolamento termico dell'involucro spetta anche

per le spese relative alle opere provvisionali e accessorie, attraverso, tra l'altro, la fornitura e messa in opera di materiale

coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione

dell'elemento costruttivo. Come chiarito con la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E e confermato con la risoluzione 60/E del 28

settembre 2020, il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi

agevolabili, nei limiti di congruità dei prezzi delle lavorazioni e della capienza massima di spesa. 

Nel caso di interventi trainati su parti private all'interno di una riqualificazione condominiale che gode del 110%, è richiesto il

duplice salto di classe energetica solo per l'edificio nel suo complesso, e non per le singole unità immobiliari. I proprietari

potranno godere del superbonus per gli interventi privati "trainabili" indipendentemente dalla classificazione finale della loro

porzione di immobile. Oggetto di miglioramento energetico è infatti l'edificio, in caso di condominio o di edificio unifamiliare,

oppure la singola unità immobiliare (quest'ultimo caso solo per l' edificio plurifamiliare). Lo stesso Mise ha poi chiarito come

sia "trainabile" anche la building automation, cioè gli interventi preordinati alla gestione integrata e automatizzata degli

impianti, compresa l'infrastruttura di supervisione e controllo capace di massimizzare il risparmio energetico. Questi

interventi sono infatti espressamente contemplati tra quelli trainati al punto 2.2 lettera i) del Dm Asseverazioni del 6 agosto

2020.  

Chiarito definitivamente, in aggiunta a quanto dichiarato da Enea in una Faq, che è possibile realizzare un Ape ante intervento

per lavori già avviati prima dell'entrata in vigore del Dl 34/2020, ma che siano stati pagati dopo il 01 luglio 2020: in tal caso

l'Ape pre-intervento dovrà essere allegato all'atto della presentazione dell'istanza ad Enea.È stato ribadito che non c'è una

richiesta di terzietà tra tecnico abilitato che rilascia l'asseverazione e progettista o direttore dei lavori: chiarimento superfluo

per la parte strutturale, ma necessario per il Super Ecobonus, poiché c'era incertezza in merito.
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Superbonus 110%: su quali immobili, per quali interventi
e perché si rinuncia alle detrazioni fiscali del 110%?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24494/Superbonus-110-su-quali-immobili-per-quali-interventi-e-
perch-si-rinuncia-alle-detrazioni-fiscali-del-110-

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020, e la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi hanno dato il via nel nostro
ordinamento alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi
di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus).

Superbonus 110%: vantaggio garantito per chi potrà usufruirne
Superbonus 110%: per quali immobili?
Superbonus 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito?
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
Superbonus 110%: gli interventi più richiesti
Superbonus 110%: perché si rinuncia a questa detrazione fiscale?

Superbonus 110%: vantaggio garantito per chi potrà usufruirne

Tralasciando le considerazioni di natura filosofica sulla completa gratuità degli interventi, le
nuove detrazioni fiscali del 110% rappresentano una grandissima opportunità per rendere
meno energivori e più sicuri gli immobili italiani e al contempo un enorme vantaggio per chi
potrà accedere alle agevolazioni.
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Ma quanti sono gli italiani che hanno i requisiti per accedere alle nuove detrazioni fiscali del
110%? ha risposto a questa domanda un'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e
Norstat (Metodologia: n. 1.009 interviste CAWI con un campione rappresentativo della
popolazione italiana adulta in età compresa fra 18 e 74 anni) sull’intero territorio nazionale.
Indagine condotta tra il 18 ed il 20 settembre 2020) che, interrogando un campione
rappresentativo della popolazione nazionale, ha evidenziato come quasi 1 individuo su 2
(48,6%), pari a più di 21 milioni di italiani, abbia intenzione di utilizzare
l’agevolazione; il che vuol dire che sono oltre 9 milioni i nuclei familiari interessati dal
provvedimento.
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Superbonus 110%: da oggi pronto il portale Enea per
l'invio delle Asseverazioni, ecco cosa fare

lavoripubblici.it/news/2020/10/ENERGIA/24492/Superbonus-110-da-oggi-pronto-il-portale-Enea-per-l-invio-delle-
Asseverazioni-ecco-cosa-fare

28/10/2020

Superbonus 110%: si aggiunge un nuovo tassello al quadro degli adempimenti previsti
per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus)
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previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge n. 77/2020.

Superbonus 110% e Asseverazioni: pronto il sito dell'Enea
Superbonus 110% e Asseverazioni: i documenti da caricare
Superbonus 110%: i tempi per l'invio delle asseverazioni
Superbonus 110% e Asseverazione: come procedere?

Superbonus 110% e Asseverazioni: pronto il sito dell'Enea

Come previsto dall'art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, per gli interventi di
miglioramento energetico, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti
previsti dalla norma e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione va trasmessa all'ENEA che ha aggiornato il
sito detrazionifiscali.enea.it prevedendo tre nuove sezioni:

bonus casa - per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede
descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR
917/86;
ecobonus - per il cCaricamento, la modifica e la consultazione delle schede
descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 D.L.
63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%);
superbonus 110% - per il caricamento, modifica e consultazione delle
asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali
Super Ecobonus (detrazione del 110%).

Mediante la nuova sezione "superbonus 110%" è già possibile caricare le asseverazioni e i
documenti previsti dalla normativa, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio e
del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante
“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus“ cosiddetto “Decreto requisiti tecnici” e del Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle
asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus“ cosiddetto “Decreto Asseverazioni”.
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Coronavirus Covid-19: Approvato dal Consiglio dei
Ministri di ieri il cosiddetto “Decreto Ristori”.

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24491/Coronavirus-Covid-19-Approvato-dal-Consiglio-dei-Ministri-
di-ieri-il-cosiddetto-Decreto-Ristori-

28/10/2020

Il Consiglio dei Ministri n. 69 di ieri 27 ottobre, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il
decreto-legge recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
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ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” cosiddetto “Decreto Ristori”.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di
indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al
ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle
restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse
impiegati.

Al Consiglio dei Ministri ha fatto seguito la Conferenza stampa del Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e dei Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze) e
Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) che hanno illustrato in conferenza stampa il
cd. "Decreto Ristori" di cui, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
alleghiamo il testo non ufficiale.

Watch Video At: https://youtu.be/Sg5lZeOGoX0

Di seguito le principali misure introdotte.

Contributi a fondo perduto 

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo
perduto con  la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai
contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb4/bozza-dl-ristoro.pdf
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La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di
euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la
domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è
prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già
fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in
precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di
Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza
COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese
che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle
soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di
fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di
fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per
le imprese interessate dalle restrizioni.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di
lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa
dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio
2021. 

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una
riduzione del fatturato inferiore al 20%;
al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del
fatturato pari o superiore al 20%. 

Credito d’imposta sugli affitti

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed
allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo
del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione della seconda rata IMU



La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le
loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono previste:

una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello
spettacolo;
la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori
colpiti:

400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
100 milioni per editoria, fiere e congressi;
100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore
del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del
Reddito di emergenza.

Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che
avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da
600 a 800 euro.

Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene
istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di
sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o
ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste
associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.



Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha
avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al
25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del
nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:

lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi
rapidi presso i medici di famiglia;
l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta
telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si
introducono disposizioni:

per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate
alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti
su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24486/Superbonus-110-interventi-e-limiti-di-spesa-chiarimenti-su-
isolamento-termico-lastrico-solare-e-fotovoltaico

28/10/2020

Un appartamento a piano attico, che non possiede accessi autonomi all'esterno, di un
edificio in condominio, può accedere al superbonus 110% in caso di isolamento termico a
cappotto del lastrico solare e di installazione di un impianto solare?
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Superbonus 110%, isolamento termico lastrico solare e
fotovoltaico: la domanda all'Agenzia delle Entrate

È l'interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con
risposta n. 499 del 27 ottobre 2020 recante "Superbonus - interventi di isolamento
termico del lastrico solare di un edificio in condominio di proprietà esclusiva e
installazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica - limiti di
spesa - Articoli119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Superbonus 110%: appartamento in condominio senza accesso
autonomo
Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto
Superbonus 110%: il fotovoltaico
Superbonus 110%: la condizione di "intervento trainato"
Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Superbonus 110%: i limiti di spesa per l'intervento trainante
Superbonus 110%: la ripartizione delle spese
Superbonus 110%: i limiti di spesa per l'intervento trainato
Superbonus 110%: l'intestazione delle spese
Superbonus 110%: lo sconto in fattura e la cessione del credito
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Superbonus 110%: un condomino non residente può
accedere alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24489/Superbonus-110-un-condomino-non-residente-pu-accedere-
alle-detrazioni-fiscali-del-Decreto-Rilancio-

28/10/2020

Superbonus 110%: i condomini non residenti in Italia possono fruire delle detrazioni
fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus) previsti dal D.L. n. 34/2020
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(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020?

Superbonus 110% e condomini non residenti: la domanda
all'Agenzia delle Entrate

È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con
risposta n. 500 del 27 ottobre 2020 recante "Accesso al Superbonus previsto
dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un condomino fiscalmente
non residente".

In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di iscritto all'AIRE ed essere
proprietario di una unità immobiliare all'interno di un condominio che sta valutando la
possibilità di intervenire sull'edificio con degli interventi di efficientamento energetico,
quali la coibentazione esterna e l'installazione della caldaia condominiale a condensazione
ed eventualmente dei pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto dei requisiti necessari per
accedere alle agevolazioni previsti dall'articolo 119 del Decreto Rilancio.

Per questo motivo ha chiesto se per tali lavori possa accedere alle agevolazioni fiscali del
110%, considerato che è un soggetto iscritto all'AIRE e che in Italia non produce reddito.
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https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201027/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-ottobre-2020-n-500-20954.html
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Appalti sotto 150 mila euro e interventi analoghi: nuovi
chiarimenti dall'ANAC

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24488/Appalti-sotto-150-mila-euro-e-interventi-analoghi-nuovi-
chiarimenti-dall-ANAC

28/10/2020

Negli appalti relativi a lavori di importo inferiore a 150 mila euro, ai fini dei requisiti per
poter partecipare al bando di gara, c'è anche l'acquisizione dei certificati di esecuzione di
lavori che attestino la realizzazione di interventi analoghi nel quinquennio antecedente la

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI%20PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24488/Appalti-sotto-150-mila-euro-e-interventi-analoghi-nuovi-chiarimenti-dall-ANAC
https://www.lavoripubblici.it/
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pubblicazione del disciplinare di gara. Ma vale sempre? Risponde l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) con il parere n. 747/2020.

Bando di gara e ricorso

Un comune siciliano ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento dei lavori di
efficientamento energetico del palazzo comunale. L'Ati seconda classificata ha proposto
ricorso contro l'ati risultata vincitrice. Tra le cose contestate, proprio i Cel, i certificati di
esecuzione lavori presentati dall'ati vincitrice. Non solo ci sarebbero fatture con richiamo a
categorie di lavori che non risultano coerenti con l'elenco delle fatture trasmesso, ma
alcuni lavori si riferiscono a interventi effettuati oltre il quinquennio e quindi non
utilizzabili. Il comune però, ha ritenuto sufficienti i Cel trasmessi, eliminando solo quelli
inutilizzabili.

Categorie Soa e verifiche

Nel caso di appalti inferiori a 150 mila euro, come in questo esempio, per l'Anac ci sono
delle cose da precisare. La prima riguarda la Soa. Si tratta di una certificazione necessaria
per dimostrare la capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche. Viene
rilasciata da appositi Organismi di Attestazione e dimostra che il concorrente possiede i
requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Soa è una
qualificazione che autorizza l’impresa del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche
gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo. Secondo l'Anac, la Soa nei
bandi di gara è meramente indicativa: "A prescindere dalla categoria di lavori indicata
nell’oggetto - scrive l'Anac - le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare che i lavori
eseguiti possano ritenersi analoghi ai lavori in affidamento e, quindi, idonei a integrare la
qualificazione richiesta nella lex specialis di gara. Tale accertamento è rimesso al giudizio
discrezionale della stazione appaltante e il rapporto di analogia tra categorie deve trovare
un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola procedura
ad evidenza pubblica, rientrando nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione
appaltante il giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti
dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando".

Procedura negoziata e requisiti

Nel caso in cui l'amministrazione comunale ricorra a procedura negoziata, preceduta dalla
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, come nel caso specifico, e chieda agli
operatori una manifestazione di interesse ai fini di un successivo invito alla procedura, "la
giurisprudenza - dice l'Anac - ha rilevato che la cosiddetta fase di prequalifica, costituisce
una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione
appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la
platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200930/Parere-Anac-30-settembre-2020-n-747-20940.html
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mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la
sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati". Ma,
spiega sempre l'Autorità, la verifica della qualificazione del concorrente deve avvenire solo
dopo la presentazione delle offerte. L'operatore economico, se non espressamente richiesto
dalla lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempi della presentazione della
manifestazione di interesse.

Cel, sì o no?

Nel caso analizzato il disciplinare richiedeva "attestazione di qualificazione Soa, in corso di
validità, in originale o copia conforme all’originale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.
L’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
della lettera di invito è superiore all’importo del contratto da stipulare". Ma era specificato,
che i lavori analoghi fossero stati eseguiti nel quinquennio antecendete la data della lettea
di invito. Nel caso analizzato, solo dei Cel di una particolare categoria non erano idonei e
non rispettavano quanto richiesto dal disciplinare del bando di gara. L'Anac, ritiene che il
ricorso dell'ati seconda classificata sia giusto, ma, come specifica, "non può sostituirsi
all'amministrazione aggiudicatrice nella verifica dei Cel, che esprime attività valutativa di
natura tecnico-discrezionale".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: come
determinare la soglia di 200 mila euro annui?

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24487/Ritenute-e-compensazioni-in-appalti-e-subappalti-come-
determinare-la-soglia-di-200-mila-euro-annui-

28/10/2020

Ritenute, appalti, subappalti e ricavi. Interessante quesito posto all'Agenzia delle Entrate
che puntualmente risponde (risposta n. 492/2020).

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI%20PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24487/Ritenute-e-compensazioni-in-appalti-e-subappalti-come-determinare-la-soglia-di-200-mila-euro-annui-
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201021/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-21-ottobre-2020-n-492-20936.html


Il caso

Un ente pubblico chiede all'Agenzia delle Entrate come determinare la soglia di 200 mila
euro annui per poter applicare correttamente l'articolo 17-bis del decreto legislativo
numero 241 del 1997. Questo, in particolare, specifica che "i soggetti (...) che affidano il
compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo
superiore a euro 200 mila a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in
qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle
imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative
al versamento delle ritenute (...) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o
del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe
per ciascun committente, senza possibilità di compensazione".

La soglia dei 200 mila euro e la soluzione proposta

La richiesta all'Agenzia delle Entrate è stata fatta da un ente pubblico che ritiene di essere
destinatario della disposizione citata (l'articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del
1997) relativamente all'attività commerciale per la quale tiene anche un bilancio. Secondo
l'ente pubblico si può "determinare la predetta soglia moltiplicando l'importo annuale del
contratto o della somma dei contratti stipulati con il medesimo appaltatore per il rapporto
tra i ricavi ed altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi dell'ente, calcolato alla chiusura dell'esercizio precedente all'anno
in cui lo stesso viene utilizzato".

L'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica numero
600 del 1973

Per l'Agenzia delle Entrare la norma è chiara. E cita il decreto del presidente della
Repubblica numero 600 del 1973, che in sostanza ripete quello poi scritto nell'articolo 17-
bis del decreto legislativo numero 241 del 1997. E ossia che "i soggetti (...) che affidano il
compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo
superiore a euro 200 mila a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera (...) sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice
o affidataria e alle imprese sub appaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di
pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 (...), trattenute dall'impresa



appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (...)". Gli enti non commerciali, sia
pubblici che privati, non sono tenuti, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrare
all'applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997.

La prevalenza di manodopera

Perché si possa applicare l'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997 è
necessario che "il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati siano caratterizzati da un prevalente utilizzo di
manodopera". Per capire il significato di "prevalenza", dice l'Agenzia delle Entrate
"occorrerà fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di
reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) e il prezzo complessivo dell'opera o
e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore)".

La soluzione

La questione come detto riguarda la soglia dei 200 mila euro. Per calcolarla, e quindi
applicare l'articolo 17-bis del decreto legislativo numero 241 del 1997, "il rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il
costo annuo pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali
funzionali sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo
complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai
ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto
promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli
obblighi previsti dall'articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all'intero
contratto".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Edilportale Digital Forum, la terza giornata della fiera
virtuale dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-terza-giornata-della-fiera-virtuale-dell-
edilizia_79262_12.html

28/10/2020 – Al via la terza giornata di Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia, in cui sarà possibile dialogare con i produttori, chiedere informazioni,
consulenze e preventivi personalizzati e informarsi sulle soluzioni tecnologiche più adatte
alle proprie esigenze. Si potranno approfondire gli aspetti tecnici sia visitando i Virtual Stand
sia partecipando ai numerosi workshop in programma. 

Nell’Area Expo, uno spazio online in cui le aziende espongono prodotti e soluzioni, i
visitatori possono lasciarsi ispirare dai prodotti di punta di: 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

https://www.edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-terza-giornata-della-fiera-virtuale-dell-edilizia_79262_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Progettisti e aziende leader dell’edilizia si confronteranno in workshop e talk dall’elevato
spessore tecnico.

Ecco il programma di oggi, 28 ottobre:

ore 10.00
Soluzioni KONE di Advanced People Flow

A cura di KONE
In che modo è possibile controllare gli accessi, accompagnare gli utenti alla loro destinazione
senza attese né assembramenti, fornire agli utenti informazioni multimediali basate sul web,
migliorare l’orientamento all’interno dell’edificio e monitorare lo stato degli impianti.

ore 11.00
Cemento e calcestruzzo per forme complesse. 4BILD Just Talk

A cura di 4BILD
Lo sviluppo di Milano verso l’alto come occasione di sperimentazione non solo visiva ma
anche tecnologica. Ricerca, efficienza e sostenibilità per città più vivibili, l’integrazione tra
architettura e ingegneria in due opere complesse, la Torre Libeskind e la Torre Hadid.

Ore 12:00
La riabilitazione delle infrastrutture con calcestruzzi fibrorinforzati

A cura di Calcestruzzi- Italcementi
Una soluzione in microcalcestruzzo fibrorinforzato ad altissime prestazioni per
l’adeguamento strutturale e sismico dei ponti: i.power RIGENERA può garantire tempi più
rapidi e notevoli risparmi.

Ore 15:00
Soluzioni di controllo LG per la climatizzazione e integrazione BMS

A cura di LG
Una panoramica dettagliata della gamma di controlli centralizzati LG con focus sui protocolli
BMS più diffusi in ambito HVAC e su come si possano integrare con i sistemi LG.

https://digitalforum.edilportale.com/events/soluzioni-kone-di-advanced-people-flow_110
https://digitalforum.edilportale.com/events/cemento-e-calcestruzzo-per-forme-complesse-4bild-just-talk_136
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-riabilitazione-delle-infrastrutture-con-calcestruzzi-fibrorinforzati_123
https://digitalforum.edilportale.com/events/soluzioni-di-controllo-lg-per-la-climatizzazione-e-integrazione-bms_148
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Ore 16:00
Comfort e sicurezza degli edifici

A cura di Edilportale
Come migliorare il comfort e la sicurezza dell’abitazione attraverso materiali performanti e
tecnologie avanzate, per garantire un eccellente comfort abitativo e una completa protezione.

Ore 17:00
Ricerca e innovazione per case sostenibili, sicure e connesse. 4BILD Just Talk

A cura di 4BILD
Efficienza energetica, isolamento acustico, sicurezza: leve strategiche di competitività per
costruire in maniera sostenibile. La leggerezza come nuova frontiera dell’edilizia a secco,
minor uso di materia prima ed energia ma anche sicurezza per l’uomo che lavora.

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

Iscriviti al Digital Forum

Rivedi i workshop di ieri:
 Green Building, sostenibilità degli ascensori a difesa del futuro

A cura di KONE

Una nuova lettura di sostenibilità. 4BILD Just Talk
A cura di 4BUILD

Knauf GKB Advanced: meno pesante, più performante
A cura di Knauf

Porte 4.0, quando il green incontra l’innovazione
A cura di Ferrero Legno

Salubrità degli ambienti interni, spazi più sani e più vivibili
A cura di Edilportale

https://digitalforum.edilportale.com/events/comfort-e-sicurezza-degli-edifici_115
https://digitalforum.edilportale.com/events/ricerca-e-innovazione-per-case-sostenibili-sicure-e-connesse-4bild-just-talk_137
http://digitalforum.edilportale.com/
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
https://digitalforum.edilportale.com/events/salubrita-degli-ambienti-interni-spazi-piu-sani-e-piu-vivibili_114
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Costruire una casa in classe A. 4BILD Just Talk
A cura di 4BUILD

https://digitalforum.edilportale.com/events/costruire-una-casa-in-classe-a-4bild-just-talk_135
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Superbonus 110%, online il sito Enea per l’invio delle
asseverazioni

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-online-il-sito-enea-per-l-invio-delle-
asseverazioni_79275_15.html

28/10/2020 – Via all’invio delle asseverazioni inerenti al Superbonus 110%. Il sito dell’Enea
detrazionifiscali.enea.it si è arricchito di una funzione. Accanto a Bonus Casa ed
Ecobonus, è ora possibile l’invio della documentazione richiesta per accedere alla detrazione
fiscale maggiorata.

Superbonus, l’invio delle asseverazioni

La compilazione dell’asseverazione può essere effettuata direttamente sul sito, che consente
anche di allegare la documentazione prevista.

    Decorrono quindi dal 27 ottobre, data di messa online della nuova funzione, i 90 giorni
entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data
della messa online del nuovo portale ENEA.
 

Superbonus, comunicazione della cessione del credito

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-online-il-sito-enea-per-l-invio-delle-asseverazioni_79275_15.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
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Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori
Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo
avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.
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Spostamento tramezzi e aumento volumetrico, i permessi
necessari

edilportale.com/news/2020/10/progettazione/spostamento-tramezzi-e-aumento-volumetrico-i-permessi-
necessari_79265_17.html

28/10/2020 - Un intervento di spostamento dei tramezzi interni, che non interessa le parti
strutturali dell’edificio, non deve essere sanzionato con la demolizione e imponendo il
ripristino della situazione preesistente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5354/2020,
ha chiarito che è sufficiente una multa.

 

Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio aveva realizzato una serie di opere
abusive, tra cui la diversa distribuzione interna dell’appartamento e un aumento volumetrico
dell’appartamento di 1,70 metri cubi.

Spostamento tramezzi, quale titolo abilitativo?

I giudici hanno spiegato che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante
eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali
dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

https://www.edilportale.com/news/2020/10/progettazione/spostamento-tramezzi-e-aumento-volumetrico-i-permessi-necessari_79265_17.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/5354/consiglio-di-stato-tramezzi-interni-e-ampliamenti-volumetriciq_17847.html
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Spostamento tramezzi senza CILA, quale sanzione?

L’omessa comunicazione, hanno spiegato i giudici, non può giustificare l'irrogazione della
sanzione demolitoria. La demolizione, spiega infatti la sentenza, può essere prevista per le
opere realizzate senza permesso di costruire.

Per le opere interne, soggette a CILA, la situazione cambia. In base all’articolo 6-bis del testo
Unico dell’edilizia, la mancata presentazione della CILA viene sanzionata con una multa
pari a mille euro, che viene ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Aumento volumetrico, il limite del 2%

I giudici hanno rilevato che l’ampliamento volumetrico, realizzato mediante l’avanzamento
della tamponatura nel locale WC si poteva qualificare come variante non essenziale al
progetto originario dal momento che l’articolo 34, comma 2-ter, vigente all’epoca, tollerava le
violazioni entro il 2% delle misure progettuali.

Ricordiamo che, per effetto del Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020), la norma è
stata riorganizzata. Attualmente, l’articolo 34-bis del testo Unico edilizia prevede che il
mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni
altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.  

      Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi devono essere
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili,
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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Credito di imposta prima casa, cosa accade agli immobili
frazionati?

edilportale.com/news/2020/10/ristrutturazione/credito-di-imposta-prima-casa-cosa-accade-agli-immobili-
frazionati_79259_21.html

28/10/2020 – Il proprietario di un immobile, utilizzato come prima casa, che la rivende per
acquistarne un’altra, ha diritto a delle agevolazioni. Ma cosa accade se l’immobile è molto
grande e, prima della vendita, lo fraziona in più appartamenti?

Su questo caso è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta 496/2020.

Credito di imposta e prima casa, la normativa

Il soggetto che vende l’immobile per il quale ha usufruito delle imposte di registro e dell’Iva
agevolate per la prima casa e acquista, entro un anno, un’altra abitazione non di lusso, ha
diritto ad un credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Ad ogni modo,
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.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/ristrutturazione/credito-di-imposta-prima-casa-cosa-accade-agli-immobili-frazionati_79259_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/496/agenza-delle-entrate-credito-di-imposta-immobile-frazionato_17846.html
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il credito di imposta spetta anche quando il
contribuente procede all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita della vecchia
casa, a condizione che la vendita avvenga entro un anno dal nuovo acquisto.

Credito di imposta e prima casa, il caso esaminato

Nel caso esaminato, un contribuente aveva frazionato il suo appartamento in tre unità
abitative per rivenderle separatamente. A gennaio 2020, aveva stipulato un contratto per
acquistare, entro il 15 novembre 2020, una nuova unità immobiliare.

A marzo 2020 il contribuente aveva stipulato una promessa di vendita di una delle tre
unità immobiliari e a luglio 2020 aveva venduto la seconda delle tre unità immobiliari.

Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire se avesse diritto al
credito di imposta e, in caso affermativo, quali date tenere in considerazione per il calcolo del
termine di un anno.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che bisogna rispettare i seguenti termini:
 - un anno per il nuovo acquisto agevolato, che decorre dalla data della cessione della prima

delle tre unità abitative;
 - un anno a decorrere dal nuovo acquisto (15 novembre 2020) entro il quale effettuare le

operazioni di vendita delle rimanenti unità abitative.

  L’Agenzia ha concluso ricordando che il Decreto Liquidità (Legge 40/2020) ha
sospeso i termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Di
conseguenza, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/40/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-8-aprile-2020-n.-23-recante-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei_17699.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/agevolazioni-prima-casa-pi%C3%B9-tempo-per-vendere-senza-perdere-il-bonus_77297_15.html
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Superbonus 110%: online il portale ENEA per l'invio
delle asseverazioni! Ecco come fare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/10/2020  3

Dal 27 ottobre 2020 decorrono i 90 giorni per caricare i documenti relativi al Superbonus 110%.
Comunicazione della cessione del credito entro il 16 marzo 2021

Ci siamo: l'ENEA ha ufficialmente comunicato la possibilità di inviare, sul sito detrazionifiscali.enea.it,
anche le asseverazioni e i documenti previsti nellʼambito della normativa sul Superbonus 110%, ai
sensi dellʼart. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77 e dei decreti attuativi del 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti Ecobonus e Decreto Asseverazioni).

Compilazione e invio asseverazioni

La compilazione dellʼasseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito che consente
anche di allegare la documentazione prevista.

Dal 27 ottobre 2020, quindi, decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi
ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ENEA.

Comunicazione cessione del credito

Per comunicare all A̓genzia delle Entrate lʼeventuale cessione del credito relativa ai lavori
Superbonus 110%, cʼè tempo fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo avranno
acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.

Le tre nuove sezioni del sito ENEA
bonus casa - per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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https://www.ingenio-web.it/28588-superbonus-110-lopzione-e-servita-da-oggi-attuabili-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-ecco-come-si-fa


Superbonus 110%: online il portale ENEA per l'invio delle asseverazioni! Ecco come fare

2/2

delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86;
Ecobonus - per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono
delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013 (detrazioni dal 50% allʼ85%) e
Bonus facciate (90%);
Superbonus 110% - per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle
schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%).
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Niente cessione del credito e sconto in fattura per
l'acquisto di immobili ristrutturati
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/10/2020  653

L'Agenzia delle Entrate fornisce, in una recente risposta, una panoramica sulla normativa esistente e
le ultime novità in materia di opzioni alternative alla fruizione del bonus per l'acquisto di immobili
ristrutturati

Attenzione ai naviganti: non è possibile optare per 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 precisato l'Agenzia delle Entrate con una risposta ad un quesito posto su FiscoOggi, utile per
riepilogare le regole 'del gioco' in questione.

Acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente
ristrutturati: niente opzione alternativa

La detrazione per lʼacquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono
entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione, è
prevista dal comma 3 dellʼart. 16-bis del Tuir.

Gli interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del
credito, oltre ai lavori che danno diritto al Superbonus 110%, sono quelli espressamente elencati
dal comma 2 dellʼarticolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e richiamati nella circolare dell A̓genzia
delle entrate n. 24/2020 (paragrafo 7.2). Si tratta degli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del Tuir);
efficienza energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013);
adozione di misure antisismiche (articolo 16 del decreto legge n. 63/2013);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il ”bonus facciate”;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Insomma, la detrazione ex comma 3 art.16-bis TUIR non c'è, in quell'elenco, per cui è esclusa la
possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo della stessa
detrazione, per lʼacquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Bonus Mobilità: piattaforma per sconti e rimborsi
aperta dal 3 novembre 2020
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/10/2020  460

La piattaforma consentirà, a chi ha già acquistato un mezzo (bici e/o monopattino), di chiedere la
restituzione di parte del prezzo pagato, e a chi non lo ha ancora fatto, di ottenere un “buono”

Dal prossimo 3 novembre, sul sito del Minambiente, nellʼarea 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.

Buono Mobilità: veloce riepilogo

Istituito dall'art.229 del DL Rilancio, il Bonus Mobilità o Bonus Bici:

prevede un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non
superiore a 500 euro, per lʼacquisto 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);
vale anche per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli
mediante autovetture), cioè modalità di spostamento che prevede lʼuso 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 dʼItalia;
NON vale per l'acquisto di accessori e/o componentistica (telai, ruote, motori elettrici, caschi,
batterie, catene, lucchetti, eccetera).

La piattaforma

Quindi, da martedì 3 novembre 2020:

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;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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chi, invece, non ha ancora effettuato lʼacquisto, 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 lʼesercente prescelto tra coloro che si sono registrati
sul sito ad hoc.

http://www.buonomobilita.it/
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Superbonus, due su due: il lastrico solare esclusivo in
condominio è trainante, l'impianto fotovoltaico trainato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/10/2020  2665

Agenzia delle Entrate: l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà rientra tra gli interventi
"trainanti" agevolabili ai sensi dell'art.119 DL Rilancio

Arriva un'altra interessante risposta del Fisco su cosa si può considerare come intervento trainante
- e trainato - in ottica Superbonus 110%.

Stavolta il 'protagonista', anzi i protagonisti, sono due:

�. l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà, che l'Istante intende effettuare dopo
aver ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, e che per il Fisco rientra tra gli
interventi "trainanti" agevolabili ai sensi dell'art.119, comma 1, lettera a) del DL 34/2020.
Pertanto, l'Istante potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale
intervento.

�. l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo
integrato, che rappresenta l'intervento "trainato" e pertanto beneficia anch'esso del
Superbonus 110%.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l'AdE osserva che per quanto riguarda i
limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento
termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero
delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito.

In particolare, se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di
spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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massimo di spesa è pari a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Come
chiarito, al riguardo, nella citata circolare n. 24/E del 2020, ciò implica che, ad esempio, nel caso in
cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione
è pari a 530.000 euro.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che il condominio è composto da 10 unità immobiliari, il
limite massimo di spesa sarà pari a 380.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8
(320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro).

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Atteso che l'Istante intende sostenere l'intera spesa per l'isolamento del lastrico solare,
il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute dall'Istante e a lui attribuite
utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese
condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile e delle spese per i lavori sul lastrico
solare prescritto dall'articolo 1126 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo
art. 1123 del codice civile, l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità
acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi
medesimi.

Qualora, cioè, l'assemblea del condominio autorizzi l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare e
deliberi all'unanimità che le relative spese saranno interamente a carico dell'Istante, quest'ultimo, nel
rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame, potrà fruire
del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a
lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo di
380.000 euro calcolato come in precedenza precisato.

I requisiti necessari

Importante: trattandosi di un intervento realizzato su una parte a servizio comune dell'edificio in
condominio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, ancorché di proprietà esclusiva dell'Istante,
la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del Superbonus
andrà effettuata con riferimento all'intero edificio. Sarà necessario, in particolare, che
l'intervento interessi più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'intero edificio in
condominio e assicuri, anche congiuntamente all'intervento "trainato" di installazione dell'impianto
fotovoltaico, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato
di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.

Con riferimento, inoltre, alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto solare
fotovoltaico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto stesso. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al
Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti
per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per
ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

LA RISPOSTA 499/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-499-2020.pdf
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Una vera pergotenda non può fungere da copertura
mobile di una piscina
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/10/2020  238

Tar Lazio: la copertura della piscina di quasi 700mq, ancorché mobile e ripiegabile su sé stessa, è
funzionalmente e stabilmente preordinata allʼutilizzo di un impianto deputato ad un uso sportivo,
assicurandone la fruibilità continuativa in ogni periodo dellʼanno

La copertura mobile di una piscina di un centro sportivo - di quasi 700 metri quadri - va
valutata ai fini dellʼutilizzo della cubatura concessa sul lotto, poiché è un intervento di “nuova
costruzione” e non può assolutamente essere considerata alla stregua di una pergotenda, come
attività edilizia libera.

Lo ha precisato il Tar Lazio nella sentenza 9572/2020 dello scorso 14 settembre, che si aggiunge
alla vasta giurisprudenza amministrativa in materia di pergotende o presunte tali.

La copertura della piscina è una nuova costruzione

Stavolta l'oggetto del contendere nasce dalla richiesta di un permesso di costruire per la
“realizzazione di un edificio adibito a spogliatoio e club house” allʼinterno del complesso sportivo
suddetto, negato dal comune in quanto, dalla verifica della volumetria esistente, la possibilità
volumetrica risulta esaurita e, dalla verifica del rapporto di copertura, risulta esaurita la possibilità di
realizzare ulteriore superficie coperta.

Il comune, infatti, ai fini del calcolo per le possibilità volumetriche e di superficie coperta residue del
lotto, ha considerato la piscina interrata, i campi sportivi realizzati che non concorrono alla
determinazione della cubatura urbanistica né della superficie coperta e la copertura della piscina,
oltre ai due spogliatoi (uno per il calcetto) e la centrale termica.

Più speficatamente, l'amministrazione ha dichiaratamente considerato la copertura della
piscina come elemento da far rientrare «negli interventi di “nuova costruzione” di cui allʼart. 3,
comma 1, lett. e), del DPR 380/2001 e s.m.i. e che la volumetria della stessa deve considerarsi a
tutti gli effetti cubatura urbanistica da considerare allʼinterno degli indici di zona in quanto, benché
amovibile, trattasi di manufatto con struttura propria e non è mai stata rimossa ma fin dalla sua
realizzazione è stata utilizzata in maniera permanente, con la sola variabile dellʼapertura per i mesi
estivi, consentendo lʼutilizzo della piscina tutto lʼanno».

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Copertura mobile: pergotenda o no?

Secondo il ricorrente, invece, la copertura mobile della piscina del centro sportivo non potrebbe
essere valutabile ai fini dellʼutilizzo della cubatura concessa sul lotto, non potendo essere
qualificato quale intervento di “nuova costruzione”. Infatti, tenuto conto delle reali caratteristiche
della copertura della piscina, si tratterebbe di un mero “tendone autoportante a carattere mobile,
oltre che ripiegabile su sé stesso”, “avente chiara (e unica) destinazione accessoria rispetto alla
funzione e alla funzionalità della sottostante piscina, in assenza della quale perderebbe ogni ragion
dʼessere, non essendo suscettibile di alcuna autonoma valutazione e/o utilizzo”.

A conforto di questa tesi, si evidenzia la gratuità della concessione edilizia rilasciata per la
realizzazione della copertura in questione, costituendo la riprova della carenza di alcun impatto
urbanistico, in quanto oggettivamente insuscettibile di aumentare il carico urbanistico della zona di
interesse e, quindi, di concorrere al calcolo della relativa volumetria. La copertura a tendone in
esame sarebbe quindi assoggettabile allo stesso regime della c.d. “pergotenda”, non
necessitando quindi di alcun titolo abilitativo.

Peraltro la copertura della piscina, oltre a non generare alcun volume utile, non svilupperebbe
nemmeno alcuna superficie coperta ai sensi degli artt. 5 e seguenti delle stesse NTA del vigente
PRG del Comune, come invece erroneamente considerato con il provvedimento impugnato.

Pergotenda dal 676 metri quadri? Anche no...

Il Tar smonta tutte queste tesi, una per una, sottolineando che:

quanto alla copertura della piscina in questione, deve rilevarsi che, come affermato dalla
giurisprudenza della Cassazione penale, la pretesa precarietà della stessa non può essere
desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi alla circostanza che lʼopera sia
intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
possa essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Corte di
Cassazione, sez. III penale, sent. 342 del 07/01/2019, conforme Corte di Cassazione penale
03/07/2012, n. 25669; Corte di Cassazione penale 01/10/2008, n. 37257).
la tenda e/o copertura realizzabile in regime di edilizia libera (in quanto tale estranea alla
nozione di “costruzione”) è solo quella che assolve ad una funzione accessoria senza
determinare alcun aumento del carico urbanistico, precisando che tali condizioni sono
predicabili esclusivamente con riguardo a manufatti di modeste dimensioni e consistenza,
aventi funzioni di mero riparo dagli agenti atmosferici. Al contrario, un siffatto regime va
escluso per i manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per lʼimpatto
visivo, per la loro conformazione e destinazione allʼattività imprenditoriale, e per la rilevante
alterazione della sagoma esterna dellʼimmobile, implicano una incidenza significativa
sullʼassetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio (cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV, n. 4472/2019).

Dalla documentazione fotografica in atti, risulta evidente che la copertura della piscina,
ancorché mobile e ripiegabile su sé stessa, è funzionalmente e stabilmente preordinata
allʼutilizzo di un impianto deputato ad un uso sportivo, assicurandone la fruibilità continuativa in
ogni periodo dellʼanno.

Deve quindi escludersi che la struttura in questione abbia i caratteri della temporaneità e/o
della precarietà. Le dimensioni strutturali peraltro sono rilevanti, estendendosi per una superficie
pari a mq 676,57, e sviluppando una volumetria e un impatto visivo assai considerevoli, del
tutto estranei alle caratteristiche tipicamente di arredo delle c.d. pergotende.
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Pertanto, del tutto correttamente, tale copertura è stata considerata nel calcolo della superficie
coperta così come della volumetria espressa sul lotto in cui la ricorrente ha chiesto di realizzare un
ulteriore intervento edilizio.

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-lazio-sentenza-9572-2020.pdf


Martedì 27 Ottobre 2020

da oggi possibile inviare asseverazioni a ENEA
casaeclima.com/ar_43020__superbonus-daoggi-possibile-inviare-asseverazioni-enea.html

Superbonus 110%: da oggi possibile inviare asseverazioni a ENEA
La compilazione dell’asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito che consente
anche di allegare la documentazione prevista. Dalla data odierna decorrono i 90 giorni entro
i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della
messa online del nuovo portale ENEA
Da oggi è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it anche le asseverazioni e i
documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%, ai sensi dell’art. 119
della legge 17 luglio 2020 n. 77 e dei decreti 06 agosto 2020 (Decreto Requisiti  Ecobonus e
Decreto Asseverazioni).  

La compilazione dell’asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito che consente
anche di allegare la documentazione prevista.

Dalla data odierna decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai
lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ENEA.

Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori
Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo
avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.

https://www.casaeclima.com/ar_43020__superbonus-daoggi-possibile-inviare-asseverazioni-enea.html
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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arrivano gli appositi elenchi degli Ingegneri
casaeclima.com/ar_43008__gestione-superbonus-arrivano-appositi-elenchi-ingegneri.html

Gestione del Superbonus 110%: arrivano gli appositi elenchi degli Ingegneri
L’Ordine degli Ingegneri di Firenze, in vista di possibili richieste di segnalazione, intende
predisporre appositi elenchi di professionisti in relazione all'EcoBonus 110% e al SismaBonus
110%
Gestione del Superbonus 110%: arrivano gli appositi elenchi degli Ingegneri. L’Ordine degli
Ingegneri di Firenze, in vista di possibili richieste di segnalazione, intende predisporre
appositi elenchi in relazione all'EcoBonus 110% e al SismaBonus 110%.

“Chi volesse essere inserito negli elenchi suddetti, secondo le proprie competenze”, si legge
nella comunicazione dell'Ordine, “deve inviare richiesta alla Segreteria dell’Ordine
indicando l’elenco (o elenchi) nei quali richiede di essere inserito, allegando il proprio
curriculum dimostrante la specifica competenza.

Le richieste debbono pervenire alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail
info@ordineingegneri.fi.it entro e non oltre il giorno 4 novembre 2020.

Gli elenchi verranno eventualmente aggiornati con cadenza semestrale”.

Leggi anche: “Superbonus 110%, Ruffini (Entrate): finora duemila richieste di cessione del
credito per un importo di 13 milioni”

https://www.casaeclima.com/ar_43008__gestione-superbonus-arrivano-appositi-elenchi-ingegneri.html
https://www.casaeclima.com/ar_43007__superbonus-ruffini-entrate-finora-duemila-richieste-cessione-credito.html
https://bit.ly/2SOCN5F
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lo schema di decreto con le Regole Tecniche Verticali per
le strutture sanitarie

casaeclima.com/ar_43017__prevenzione-incendi-schema-decreto-regole-tecniche-verticali-strutture-sanitarie.html

Prevenzione incendi: lo schema di decreto con le Regole Tecniche Verticali per le strutture
sanitarie
La bozza è stata inviata alla Commissione europea il 15 ottobre
Lo scorso 15 ottobre la bozza di Decreto Ministeriale avente ad oggetto “Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” è stata inviata alla Commissione europea.

Questo decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, è composto
da 4 articoli e dall'Allegato 1 con le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie.

Le norme tecniche si possono applicare a:

a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale
a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;

b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;

https://www.casaeclima.com/ar_43017__prevenzione-incendi-schema-decreto-regole-tecniche-verticali-strutture-sanitarie.html
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c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, 
di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività, esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove 
applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del 
Ministro dell’interno 18 settembre 2002.

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. All’allegato 1 del 
decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è 
aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attività di cui all’articolo 1.

All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 
69 a 71» sono sostituite da «da 67 a 71».

All’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, tra le lettere 
b) e c) è inserita la lettera «b-bis) 68».

All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la 
lettera v), è aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 
2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.».

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale.

https://www.casaeclima.com/ar_42874__prevenzione-incendi-bozza-rtv-sulle-attivita-intrattenimento-spettacolo-pubblico.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 27 Ottobre 2020

finora duemila richieste di cessione del credito per un
importo di 13 milioni

casaeclima.com/ar_43007__superbonus-ruffini-entrate-finora-duemila-richieste-cessione-credito.html

Superbonus 110%, Ruffini (Entrate): finora duemila richieste di cessione del credito per un
importo di 13 milioni
Lo ha reso noto il direttore dell'Agenzia delle Entrate durante Telefisco, il webinar evento del
Sole 24 Ore. Intanto Fraccaro conferma l'intenzione del Governo di prorogare il Superbonus
Durante Telefisco, il webinar evento del Sole 24 Ore, il direttore dell'Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini ha reso noto che il Superbonus 110% ha finora prodotto "duemila
richieste di cessione del credito per un importo complessivo di 13 milioni di euro".

"È ancora presto per un bilancio", ha aggiunto Ruffini.

Sempre nel corso di Telefisco, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri
Riccardo Fraccaro ha confermato l'intenzione del Governo di prorogare il Superbonus 110%.

https://www.casaeclima.com/ar_43007__superbonus-ruffini-entrate-finora-duemila-richieste-cessione-credito.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ripubblicato in Gazzetta il testo corredato delle note
casaeclima.com/ar_43010__decreto-agosto-convertito-legge-ripubblicato-gazzetta-testo-corredato-dellenote.html

Decreto Agosto convertito in legge: ripubblicato in Gazzetta il testo corredato delle note
Il testo con le relative note è sul Supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 266
di ieri 26 ottobre
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266 di ieri 26 ottobre, Supplemento ordinario n.
40, è stato ripubblicato il testo del Decreto Agosto – decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n.
217.

Ricordiamo che la legge di conversione del Decreto Agosto è stata pubblicata sulla GU n.253
del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37 ed è vigente dal 13 ottobre.

Leggi anche: “Legge Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo con le note”

https://www.casaeclima.com/ar_43010__decreto-agosto-convertito-legge-ripubblicato-gazzetta-testo-corredato-dellenote.html
https://www.casaeclima.com/ar_42797__legge-semplificazioni-testo-gazzetta-ufficiale.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
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il Superbonus 110% stimola la nascita di imprese edili
casaeclima.com/ar_43018__unioncamere-superbonus-stimola-nascita-imprese-edili.html

Unioncamere: il Superbonus 110% stimola la nascita di imprese edili
+5mila imprese tra luglio e settembre. +24mila il saldo complessivo nel terzo trimestre
dell’anno (+0,4%)
Il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e
questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di
quasi 24mila unità rispetto al trimestre precedente. E’ quanto emerge dai dati di
Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane.

Le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare sembrano avere inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle
costruzioni che, tra luglio-settembre, si segnala per un incremento dello 0,6% su base
trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019. Per i tre quarti (3.691 imprese)
questa crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli specialisti nelle attività di
impiantistica e di finitura degli edifici e ai posatori di infissi. L’adattamento al nuovo
scenario determinato dalla “Covid-economy” sta interessando anche il commercio, le cui
difficoltà complessive sono attenuate almeno in parte dall’aumento delle imprese che
operano nella vendita di prodotti via internet: +1.542 nel terzo trimestre, quasi il 40% delle
4.202 imprese commerciali in più registrate nel trimestre (+0,3% l’incremento, in linea con
quello dello stesso periodo dello scorso anno).

Nel complesso, rispetto alla fine di giugno, il bilancio fra le imprese nate (66.355) e quelle
che hanno cessato l’attività (42.849) nel terzo trimestre dell’anno si è chiuso con un saldo
attivo di 23.506 unità che ha portato la consistenza del sistema imprenditoriale italiano a

https://www.casaeclima.com/ar_43018__unioncamere-superbonus-stimola-nascita-imprese-edili.html
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toccare - alla fine di settembre - le 6.082.297 imprese registrate.

Rispetto ai primi due trimestri del 2020 - in cui il flusso delle nuove aperture e delle chiusure
era stato profondamente segnato dall’emergenza sanitaria – il trimestre estivo sembra
segnare un ritorno alla “normalità” sul fronte dell’apertura di nuove imprese (66.355, in linea
con le 66.823 di luglio-settembre 2019), mentre permane una forte “dissonanza” delle
chiusure (42.859 contro le 52.975 dello stesso periodo del 2019). Un segnale (forse) del
diffuso atteggiamento di molti operatori in attesa, probabilmente, che si chiariscano le
prospettive legate all’impiego delle risorse del Recovery Fund.

IL BILANCIO DEI SETTORI

Oltre alle performance di costruzioni e commercio, va segnalato come il trimestre estivo
registri variazioni positive in tutti i settori di attività. Nell’ordine, i comparti con gli
incrementi più consistenti in termini assoluti sono quello dei servizi di alloggio e ristorazione
(+3.350 unità, in linea con il 2019), la cui dinamica risente sempre positivamente della
stagione estiva; le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2.358), unico settore con
una crescita oltre l’1% e in lieve accelerazione rispetto al 2019. In miglioramento rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente anche le attività di servizio alle imprese (+1.829), le
attività immobiliari (+1.561) e quelle dei servizi di informazione e comunicazione (+1.214).
Lievissima (+0,1% come nell’estate del 2019) l’avanzata delle attività manifatturiere. Hanno
chiuso il trimestre in sostanziale stallo invece l’agricoltura, la fornitura di energia e quella di
acqua, gestione reti e rifiuti.

IL BILANCIO DEI TERRITORI

Il forte contenimento delle chiusure ha avuto riflessi positivi anche sui bilanci territoriali
cosicché, nel trimestre da poco concluso, tutte le macro-ripartizioni, le singole regioni e
ciascuna provincia hanno fatto segnare saldi positivi tra iscrizioni e cessazioni di imprese.

In termini assoluti, il contributo maggiore al saldo del trimestre è venuto dal Mezzogiorno
(12.828 imprese in più, il 39% di tutto l’incremento del periodo) che ha anche fatto registrare
l’unico tasso di crescita superiore alla media nazionale (+0,5 rispetto a +0,4%). Un risultato
frutto di quasi 30mila iscrizioni di nuove imprese contro poco meno di 13mila chiusure nel
periodo.

Tra le regioni, in termini assoluti è la Lombardia (con 3.604 imprese in più rispetto alla fine
di giugno) ad avere fatto segnare il bilancio più ampio, seguita da Campania (+3.461) e Lazio
(+3.403). In termini relativi è invece la Campania (+0,58%) a far segnare l’avanzamento più
visibile, davanti a Lazio e Sicilia (entrambi con +0,51%).

A livello provinciale, infine, il primato del Mezzogiorno si riflette nelle prime dieci posizioni
della graduatoria per tasso di crescita nel trimestre: al netto di Rieti (quarta con una crescita
dello 0,67%), tutte le prime posizioni sono occupate da province meridionali, con Caserta in



3/3

testa (+0,8%) seguita da Trapani (+0,72) e Lecce (+0,68). In termini assoluti, la graduatoria 
dei saldi più consistenti riflette invece la mappa delle province a maggiore concentrazione di 
attività economiche, con Roma in testa (con 2.653 imprese in più nel trimestre), seguita da 
Milano (+2.021) e Napoli (+1.748).

LE FORME GIURIDICHE

Oltre la metà del saldo trimestrale (il 62%) è stata determinata dalle imprese costituite in 
forma di società di capitali (+14.660 unità, corrispondenti ad un tasso di crescita nel periodo 
dello 0,83%), mentre la restante parte è da attribuire sostanzialmente alle imprese 
individuali, aumentate di 9.325 unità (+0,3%).

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese 

http://www.infocamere.it/movimprese
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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I vincitori del Climate Action Award 2020: raggi di
speranza all’epoca della pandemia
Il Covid-19 è la minaccia più urgente, ma il cambiamento climatico resta il più grande pericolo per l’umanità
[28 Ottobre 2020]

I vincitori dei Global Climate Action Awards 2020 delle Nazioni Unite
sono stati annunciati oggi, facendo luce su alcuni dei migliori esempi di
ciò che le persone in tutto il mondo stanno facendo per combattere il
cambiamento climatico in un anno che ha segnato oscurità su tanti.

Presentando i vincitori, la segretaria esecutiva dell’United Nations
framework convention on climate change (Unfccc)  Patricia Espinosa, ha
ricordato che «Il Covid-19 ha modificato la vita, le economie e la natura
degli affari in ogni continente, dalle città più grandi ai villaggi più
piccoli. E’ la minaccia più urgente che l’umanità deve affrontare oggi, ma
non possiamo dimenticare che il cambiamento climatico è la più grande
minaccia per l’umanità a lungo termine. La convergenza di queste due
crisi ha aperto una finestra di opportunità per progredire, per costruire
città e comunità che siano sicure, sane, verdi e sostenibili. Niente lo
esemplifica meglio degli sforzi per affrontare il cambiamento climatico
delle attività vincitrici del nostro premio 2020».

I progetti premiti quest’anno evidenziano la leadership sul cambiamento climatico di nazioni, imprese, investitori, città, regioni e società
civile nel suo complesso. Si va dall’unico hotel a emissioni zero dei Caraibi, alla prima piattaforma al mondo completamente dedicata ai
green bond, al primo team solare di sole donne in Libano.

il Segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha detto: «Mi congratulo con i vincitori dei Global Climate Action Awards 2020 delle
Nazioni Unite, che forniscono una prova tangibile che l’azione per il clima è in corso in tutto il mondo. E’ entusiasmante vedere queste
soluzioni climatiche, che rafforzano il mio appello per una leadership decisiva sui cambiamenti climatici da parte di governi, imprese e
città e per una ripresa verde dalla pandemia di Covid-19. Continuiamo ad andare avanti per costruire un futuro più sostenibile ed equo
per tutti».

I Global Climate Action Awards Onu sono organizzati dall’iniziativa Momentum for Change dell’Unfccc e premiano progetti  che
rappresentano soluzioni innovative che non affrontano solo il cambiamento climatico, ma aiutano anche a portare avanti il   progresso
riguardo molti altri Obiettivi di sviluppo sostenibile, ad esempio innovazione, parità di genere e opportunità economiche.

Ecco i vincitori delle tre categorie degli UN Global Climate Action Award 2020:

Climate Neutral Now:

Interface | Globale: un produttore pionieristico di pavimenti che sta trasformando la sua attività per avere un impatto net zero sul
pianeta.

Bucuti & Tara Beach Resort | Aruba: il primo – e unico – hotel dei Caraibi a ottenere la certificazione carbon neutral e che ora sta
lavorando per diventare carbon negative.

Signify | Global: Una grande multinazionale dell’illuminazione che ha ridotto la sua impronta di carbonio di oltre il 70% e ha trasformato
tutti i suoi mercati globali andando verso la carbon neutrality.

Dallas Fort Worth International Airport | Stati Uniti d’America: il primo aeroporto a emissioni zero del Nord America, che ora
implementa la Renewable Natural Gas Initiative .

Financing for Climate Friendly Investment:

Payments for Environmental Services Program | Costa Rica: un meccanismo finanziario che promuove la conservazione
dell’ecosistema forestale, il primo del suo genere nel paese e nella regione.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Climate-Action-Award-2020.jpg
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/interface
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/bucuti-and-tara-beach-resort
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/signify
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/renewable-natural-gas-initiative
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly-investment/payments-for-environmental-services-program
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The Luxembourg Green Exchange | Lussemburgo: la prima piattaforma al mondo completamente dedicata alle obbligazioni verdi, ora
ampliata per includere green bonds e sustainability bonds, nonché fondi SRI.

Global Himalayan Expedition | India: una delle prime organizzazioni al mondo che utilizza la forza del turismo unita alla tecnologia per
portare l’energia solare alle comunità remote.

C40 Cities Finance Facility | Globale: una struttura che consente alle città nelle economie in via di sviluppo ed emergenti di sviluppare
progetti pronti per il finanziamento che affrontano il cambiamento climatico.

Women for Results:

Elemental Excelerator | Globale: la prima organizzazione ad applicare un technology accelerator model per affrontare il cambiamento
climatico, investendo in startup con il potenziale per decarbonizzare le economie.

Nature-Based Solutions to Increase Urban Adaptability | Thailandia: un architetto paesaggista che sta realizzando soluzioni
paesaggistiche innovative, rendendo Bangkok più resiliente ai cambiamenti climatici.

Health In Harmony | Indonesia, Madagascar, Brasile: un’organizzazione che inverte la deforestazione soddisfacendo i bisogni sanitari
ed economici delle comunità locali attraverso l’innovazione guidata dalle donne.

Bioplanet Programme | Brasile: un’azienda brasiliana che ha trovato un modo tecnologico per riutilizzare i grassi di cucina residui per
produrre biodiesel.

RISE2030 | Libano: Libano: un’iniziativa guidata dalla comunità che ha lanciato il primo team solare di sole donne in Libano per sfidare
gli stereotipi di genere nel settore delle costruzioni dominato dagli uomini..

Mentre i governi sono al lavoro per attuare l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), i
Global Climate Action Award fanno parte di uno sforzo più ampio per mobilitare l’azione e l’ambizione  climatica e preparano il terreno
per due imminenti eventi sul cambiamento climatico: i Race To Zero Dialogues  che terranno dal 9 al 19 novembre e che saranno un
imput essenziale per gli UNFCCC Climate Dialogues che si terranno dal 23 novembre al 4 dicembre per far progredire i lavori sulle
regole dell’Accordo di Parigi.

Gabrielle Ginér, presidente dell’Advisory Panel, ha concluso: «E’ fondamentale celebrare tutti i protagonisti  che stanno aprendo la
strada. I vincitori degli UN Global Climate Action Awards inviano un forte segnale politico a tutte le nazioni e, attraverso la loro
leadership e creatività, vediamo il cambiamento essenziale».

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly-investment/luxembourg-green-exchange
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly-investment/global-himalayan-expedition
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly-investment/c40
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/elemental-excelerator
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/nature-based-solutions
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/health-in-harmony
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/bioplanet-programme
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rise2030
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero/race-to-zero-november-dialogues-programme
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-dialogues-2020-climate-dialogues
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Il manifesto per il turismo attivo e sostenibile
Preservare ecosistemi e biodiversità, tutelando le peculiarità locali attraverso la mobilità dolce e l’attività fisica
[28 Ottobre 2020]

Activeitaly, la rete di imprese di tour operator del turismo attivo e
sostenibile (cicloturismo, trekking, arrampicata, barca a vela…)
costituitasi il  30 luglio a Forlì, ha avviato un percorso comune nel settore
che negli ultimi anni ha avuto una crescita importante e che, nonostante
la pandemia di Covid-19, è stato uno di quelli  che si è ripreso meglio
grazie alle sue peculiarità

«Questa idea di collaborazione – spiegano ad Activeitaly – nasce
all’inizio della primavera 2020, proprio in piena crisi Covid, dalla
necessità di ripensare insieme al futuro e a come ripartire, ma non
solo. Activeitaly si propone come referente e squadra per lanciare un
settore che oggi, agli occhi di tutti, risulta strategico per il futuro del
turismo lento in Italia non solo in ragione dei numeri ma anche per
alcune caratteristiche peculiari, quali il tipo di attività svolte –
prevalentemente all’aria aperta – che permette in questo momento
di rispettare più facilmente il distanziamento fisico».

Da questa coalizione e dai pochi mesi di intensa attività comune per l’ampliamento della stagione turistica, la redistribuzione dei flussi e
la diminuzione della pressione antropica sui territori è nato un “Manifesto per il turismo attivo e sostenibile” che può essere firmato
online. Un decalogo che vi proponiamo integralmente:

Manifesto per il turismo attivo e sostenibile
La crisi ambientale che stiamo vivendo da alcuni decenni, molto più ampia e grave delle pur importanti crisi sanitarie degli ultimi mesi,
sta già distruggendo fragili equilibri e avrà ricadute disastrose sul piano economico e sociale nei prossimi anni. Occorre intervenire con
decisione e con visioni ampie.

Il Turismo può essere uno strumento potente per garantire la pace, lo scambio tra culture, la crescita intellettuale e spirituale degli
individui e la prosperità dei popoli. Allo stesso tempo, il Turismo è anche una delle cause principali del degrado ambientale e, in alcuni
casi, anche sociale.

Per questa ragione sentiamo il dovere – come cittadini, imprenditori, lavoratori, consumatori, viaggiatori – di sottoscrivere un Manifesto
per il Turismo Attivo e Sostenibile che promuova:

1 – La preservazione degli ecosistemi e della Biodiversità, attraverso attività all’interno di Parchi, Riserve Naturali ed Aree Protette.
2 – La mobilità dolce: la bicicletta, i piedi e tutti i mezzi non motorizzati e a basso impatto ambientale (barca a vela, cavallo, sci,
ciaspole et cetera) sono i più adeguati per l’esplorazione del territorio; il treno, e altri mezzi pubblici a emissioni limitate, sono i mezzi
ideali per percorrere le lunghe distanze.

3- L’attività fisica, sportiva o meno, che contribuisce al raggiungimento della salute psico-fisica di ogni individuo e – in conseguenza di
ciò – comporta meno aggravi sul sistema di sanità pubblica.

4- Le produzioni agricole e artigianali locali, attraverso la visita e la conoscenza dei prodotti e produttori locali. La promozione della
filiera corta consente in maniera significativa l’abbattimento delle emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra nell’atmosfera.
Promuoviamo inoltre il cibo sano e di qualità, e in particolare della dieta mediterranea (con un consumo limitato di carne), patrimonio
mondiale dell’UNESCO.

5- La lentezza, come una modalità di esplorazione che consente la multisensorialità dell’esperienza, dando la possibilità ai viaggiatori di
conoscere a fondo il territorio che attraversano.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Turismo-attivo-e-sostenibile.jpg
https://activeitaly.it/manifesto-per-un-turismo-attivo-e-sostenibile?fbclid=IwAR1xqvqXeT1HdPutOoki2vyo8FjYcGyN6UucSZaOTqpXAhOto2IfuzK2cro#adesione
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6- Lo scambio autentico ed equo tra le persone, mettendo in connessione i viaggiatori con i locali. Ogni viaggiatore deve essere
considerato ‘cittadino temporaneo’ del luogo che sta visitando, con i suoi diritti e doveri. La distribuzione dei redditi provenienti
dall’attività turistica dovrà contribuire in maniera significativa al miglioramento della condizione di vita di tutta la popolazione residente.

7- La diminuzione della pressione antropica sulle destinazioni colpite da over tourism, attraverso la promozione di destinazioni rurali,
dell’Italia minore, e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

8 – Il patrimonio immateriale: la musica, la letteratura, le arti e le tradizioni sono la nostra risorsa più importante e singolare del nostro
Paese dal punto di vista turistico.

9 – Il diritto di viaggiare per tutti, indipendentemente dal reddito, consentendo l’accessibilità anche a persone con esigenze
specifiche.

10- L’educazione verso stili di vita più sostenibili, con particolare attenzione alle generazioni più giovani. La sensibilizzazione
rispetto al problema dei rifiuti (promuovendo il riuso, la riduzione e, in ultima istanza, il riciclo) dell’inquinamento e del cambiamento
climatico.
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Il suolo salverà il clima
Un team internazionale di ricercatori formula una strategia contro l'effetto serra attraverso l’uso sostenibile dei suoli
[28 Ottobre 2020]

Per limitare il cambiamento climatico è necessario ridurre le emissioni di
CO2 nell’atmosfera e il suolo ha la capacità di stoccare a lungo termine
grandi quantità di carbonio a lungo termine. Un team internazionale di
una ventina di ricercatori – coordinato congiuntamente dall’Institut
National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement (INRAE), CNRS e Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn – che ha pubblicato su Nature
Communications lo studio“Towards a global-scale soil climate mitigation
strategy”, sta ora sostenendo proprio un uso efficace di questo
potenziale.

Gli esperti stimano che utilizzando i suoli in modo sostenibile si potrebbe
ridurre di un terzo l’aumento del biossido di carbonio da gas serra
nell’atmosfera e intanto in molte regioni del pianeta aumenterebbero in
modo significativo le rese agricole in molte regioni.

Lo studio presenta una strategia per raggiungere questi obiettivi: una
transizione verso pratiche agricole e di gestione sostenibile del suolo,
una transizione che dovrà essere adattata alle condizioni ambientali e
socioeconomiche delle diverse regioni del mondo.

Il vertice sul clima di Parigi nel 2015 è stato anche l’occasione per la nascita della cosiddetta iniziativa “4 per 1.000” che prende il nome
da qualcosa che non ha ricevuto per molto tempo abbastanza attenzione da parte della politica climatica: ogni anno, a causa delle
emissioni di gas serra antropiche, la quantità di CO2 nell’atmosfera aumenta di oltre 4 miliardi di tonnellate, se questi 4 miliardi di
tonnellate venissero sequestrati nei suoli terrestri (fermando così completamente l’effetto serra), la quantità di carbonio contenuta nel
suolo crescerebbe solo dello 0,4% all’anno (cioè 4 su 1.000). In altre parole: il suolo è già un gigantesco deposito di carbonio. Allora
perché non scaricare semplicemente l’eccesso di CO2 che per il suolo risulterebbe una minuscola quantità aggiuntiva?

I ricercatori pensano davvero che questa strategia potrebbe rallentare il cambiamento climatico in modo significativo, ma il principale
autore dello studio, Wulf Amelung dell’Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) dell’Universität Bonn, «Lo
0,4% di emissioni di carbonio in più è un po’ troppo ottimistico. Tuttavia, un terzo di questo è probabilmente realizzabile».

Ma dal 2015 è cambiato poco e il team di Amelung vuole rimettere la questione del suolo all’ordine del giorno dell’agenda
climatica. Su Nature Communication i ricercatori delineano una strategia per utilizzare efficacemente il potenziale del suolo nella lotta al
cambiamento climatico.

All’Universität Bonn spiegano che «Esistono una serie di semplici misure per aumentare la quantità di carbonio nel suolo, come la
pacciamatura (cioè la copertura del suolo con residui di colture) o l’aggiunta di carbone vegetale. Il metodo più importante, tuttavia, è
aumentare la crescita delle piante (e quindi i raccolti): calcinando i terreni acidi, fertilizzando secondo necessità, utilizzando
un’irrigazione intelligente».

Amelung sottolinea che «Più qualcosa cresce sul suolo, meglio è radicato. E le radici con le loro reti di materiale organico ampiamente
ramificate immagazzinano molto carbonio». Inoltre, la materia organica contiene nutrienti essenziali per la crescita delle piante e quindi
promuove la resa del raccolto. La nostra strategia quindi, in ultima analisi, si rivolge a due obiettivi importanti: la protezione del clima e la
sicurezza alimentare».

Ma attuare questo ambizioso piano a livello globale non è così semplice: la qualità e le caratteristiche dei suoli in luoghi diversi sono
troppo diverse e le tecnologie di gestione disponibili sono troppo dissimili.

Amelung  aggiunge: «Aumentare l’apporto di carbonio richiede quindi misure adattate a livello locale; abbiamo bisogno di strategie
completamente diverse nelle regioni asiatiche di coltivazione del riso rispetto, ad esempio, a un campo di cereali nella Germania

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/suoli-CO2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Il-suolo-salver%C3%A0-il-clima.jpg
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18887-7
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settentrionale. Inoltre, molte misure di sequestro del carbonio sono particolarmente efficaci quando i suoli sono parzialmente degradati
da un uso eccessivo a lungo termine e hanno perso molto carbonio. Dal punto di vista dei costi e dei benefici, è sicuramente più sensato
iniziare su tali aree, non da ultimo perché è probabile che gli aumenti delle rese siano maggiori».

Purtroppo, la conoscenza delle condizioni del suolo è molto frammentaria e per questo i ricercatori raccomandano la creazione di
database che registrino su scala molto ridotta le condizioni dei terreni in tutto il mondo, ma anche una modellazione altrettanto piccola
dei possibili guadagni delle rese agricole e dell’utilizzo di fertilizzanti necessario. Occorre inoltre garantire che non vi sia una mera
ridistribuzione degli input di carbonio: ad esempio, che il materiale organico venga spostato da un’azienda agricola all’altra a caro
prezzo e poi manchi nel luogo di origine.
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Inquinamento atmosferico e mortalità da Covid-19: il
rapporto c’è
Il 15% dei decessi per Covid-19 nel mondo (e in Italia) potrebbe essere attribuito all'inquinamento atmosferico
[28 Ottobre 2020]

Non per tutti i rischi di morire di Covid-19 sono gli stessi e il nuovo
Lo studio “Regional and global contributions of air pollution to risk of
death from COVID-19”, pubblicato su Cardiovascular Research da un
team internazionale di ricercatori guidato da Andrea Pozzer
dell’International Center for Theoretical Physics di Trieste e del Max-
Planck-Institut für Chemie, collega l’esposizione a lungo termine
all’inquinamento atmosferico a un rischio di morte molto più elevato.

Gli autori dello studio hanno stimato, per la prima volta, la percentuale di
morti per coronavirus che potrebbe essere attribuita all’inquinamento
atmosferico in ogni Paese del mondo. E ne è venuto fuori che «Circa il
15% dei decessi in tutto il mondo da Covid-19 potrebbe essere attribuito
all’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico». In Europa
si arriva a circa il 19%, in Nord America al  17% e nell’Asia orientale a
ben il 27%.

Lo studio evidenzia che si tratta di stime della «frazione di morti per
Covid-19 che potrebbe essere evitata se la popolazione fosse esposta a
livelli controfattuali inferiori di inquinamento atmosferico senza emissioni
legate ai combustibili fossili e ad altre emissioni antropiche».

Pozzer spiega che «Questa scoperta non dimostra una relazione diretta di causa-effetto tra l’inquinamento atmosferico e la mortalità da
Covid-19. Si tratta piuttosto di un effetto indiretto: le nostre stime mostrano l’importanza dell’inquinamento sugli esiti fatali dell’infezione
virale per la salute, cioè aggravando le comorbilità».

Le stime mostrano un quadro molto diversificato a seconda dei singoli Paesi. Ad esempio, l’inquinamento atmosferico antropogenico ha
contribuito al 29% delle morti per coronavirus nella Repubblica Ceca, il 27% in Cina, il 26% in Germania. In mezzo ci sono Paesi come
l’Italia (15%) o il Brasile (12%). L’impatto più basso dell’inquinamento sulle morti da Covid-19  sono in Paesi come Israele (6%), Australia
(3%) e Nuova Zelanda (1%).

Pozzer sottolinea: «Sebbene i nostri risultati abbiano notevoli incertezze, possiamo chiaramente distinguere il contributo
dell’inquinamento atmosferico alla mortalità da Covid-19. Tuttavia, la mortalità effettiva è influenzata da molti fattori aggiuntivi come il
sistema sanitario del Paese».

Un altro autore dello studio, Jos Lelieveld, direttore del Max-Planck-Institut für Chemie e che insegna al Cyprus Institute del Climate and
atmosphere research center di Nicosia commenta le cifre della ricerca: <Poiché il numero di morti per Covid-19 è in costante aumento,
non è possibile fornire il numero finale di decessi che in un Paese che può essere attribuito all’inquinamento atmosferico. Tuttavia, nel
Regno Unito, ad esempio, sono morte di Covid-19 circa 44.000 persone dall’inizio della pandemia a metà giugno. Stimiamo che la
percentuale dovuta all’inquinamento atmosferico sia del 14%, che corrisponde a quasi 6.000 morti. Negli Stati Uniti, 220.000 morti per
Covid, pari al 18%, hanno provocato quasi 40.000 decessi attribuibili all’inquinamento atmosferico».

Uno degli autori dello studio, Thomas Münzel dell’ Universitätsklinikum Mainz, ha spiegato quali siano gli effetti sulla salute
dell’inquinamento atmosferico: «Quando le persone inalano aria inquinata, le piccolissime particelle inquinanti migrano dai polmoni al
sangue e nei vasi sanguigni, causando infiammazione e grave stress ossidativo, che è uno squilibrio tra i radicali liberi e gli ossidanti
che normalmente riparano i danni cellulari. Questo causa danni al rivestimento interno delle arterie, l’endotelio, e porta al restringimento
e all’irrigidimento delle arterie. Anche il virus Covid-19 entra nel corpo attraverso i polmoni, causando danni simili ai vasi sanguigni. Se
l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e l’infezione con il virus Covid-19 si uniscono, allora abbiamo un effetto
negativo aggiuntivo sulla salute, in particolare per quanto riguarda il cuore e i vasi sanguigni, il che porta a una maggiore vulnerabilità e

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/mortalit%C3%A0-da-Covid-19-legata-allinquinamento.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Inquinamento-atmosferico-e-mortalit%C3%A0-da-Covid-19.jpg
https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa288


2/2

a una minore resilienza al Covid-19. Se hai già una malattia cardiaca, sia l’inquinamento atmosferico che l’infezione da coronavirus
aggraveranno i disturbi che possono portare ad attacchi di cuore, insufficienza cardiaca e ictus. Il particolato sembra aumentare l’attività
di un recettore sulla superficie cellulare, chiamato ACE-2, noto per essere coinvolto nel modo in cui il Covid-19 infetta le cellule. Quindi,
abbiamo un “doppio colpo”: l’inquinamento atmosferico danneggia i polmoni e aumenta l’attività di ACE-2, che a sua volta porta a un
maggiore assorbimento del virus da parte dei polmoni e probabilmente dei vasi sanguigni e del cuore».

Per stimare la relazione tra la mortalità da Covid-19 e il particolato fine PM2,5, il team ha utilizzato i risultati di un precedente studio
epidemiologico basato su dati statunitensi e la  relazione Covid-19 – PM2,5 è stata confermata dai risultati di studi cinesi simili basati
sull’epidemia di SARS, che hanno analizzato l’inquinamento da PM2,5 e le conseguenze dell’epidemia di SARS-CoV-1 nel 2003. Questi
studi hanno confermato che in aree con inquinamento atmosferico moderato, il rischio di morire di malattia rispetto alle aree con aria
relativamente pulita era superiore di oltre l’80%, mentre nelle regioni fortemente inquinate il rischio era doppio. Grazie ai dati globali
PM2.5 ottenuti dai dati satellitari, dalle reti di inquinamento atmosferico a terra e da un modello numerico, gli autori dello studio hanno
determinato la percentuale regionale di morti per Covid-19 attribuibili all’inquinamento atmosferico.

Lo studio si conclude con un messaggio chiaro rivolto a chi j ha la responsabilità di prendere le decisioni: «I nostri risultati suggeriscono
il potenziale per dei benefici sostanziali provenienti dalla riduzione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico, anche a livelli di
inquinamento atmosferico di particolato fine relativamente bassi. Una lezione da trarre dalla nostra prospettiva ambientale della
pandemia COVID-19 è che la ricerca di politiche efficaci per ridurre le emissioni antropiche, che causano sia l’inquinamento atmosferico
che il cambiamento climatico, deve essere accelerata. La pandemia di Covi -19 si concluderà con la vaccinazione della popolazione o
con l’immunità di gregge attraverso un’infezione estesa. Tuttavia, non esistono vaccini contro la cattiva qualità dell’aria e il cambiamento
climatico. Il rimedio è mitigare le emissioni. La transizione verso un’economia verde con fonti di energia rinnovabile pulite
promuoveranno sia l’ambiente che la salute pubblica a livello locale attraverso una migliore qualità dell’aria che a livello globale
limitando i cambiamenti climatici».
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L’analisi di Public Policy

Decreto Clima, un anno dopo il 79% è ancora lettera
morta
Ad un anno dall’approvazione del «primo atto del Green new deal italiano» sono solo 3 su 14 i decreti attuativi
adottati, per un tasso complessivo pari a poco più del 21%
[27 Ottobre 2020]

Lo iato tra la narrazione e la realtà, in politica, si sta sempre più
allargando e se si parla di economia verde, il «primo atto del Green new
deal italiano» – ovvero il decreto Clima, come ebbe a definirlo un anno
fa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – il fact-checking è impietoso.

E pensare che oltretutto fin da subito era stato da molti definito carente e
al massimo un primo passo. I “conti” sono nello studio fatto da Public
Policy sulla base del monitoraggio dell’Ufficio del Programma di Governo
a Palazzo Chigi: il cosiddetto decreto Clima è stato approvato a ottobre
2019 e dopo un anno sono solo 3 su 14 i decreti attuativi adottati, per un
tasso complessivo pari a poco più del 21%. Agli 11 decreti attuativi
mancanti sono legati fondi per 325 milioni di euro, di cui 70 per gli anni
2019-2020.

Ricordate tutta la discussione sui prodotti sfusi, che nel decreto Clima ha
portato – almeno in teoria – a incentivare i commercianti per incoraggiarne la diffusione e la soddisfazione di ‘aver raggiunto’ questo
traguardo? In realtà il dm è atteso da metà dicembre 2019. Fermo anche il fondo da 27 milioni per l’acquisto di eco-compattatori, il
cosiddetto programma sperimentale “Mangiaplastica”. Bloccati pure i 40 milioni per il destinati alla creazione e all’ammodernamento di
corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale o le piste ciclabili. I 20 milioni per progetti sperimentali di trasporto scolastico
sostenibile con mezzi di trasporto ibridi o elettrici? Nulla di nulla.

Tra le cose più note, è andata bene per il bonus bici e, pur con nove mesi di ritardo, almeno è stato adottato il dm attuativo che
determina i criteri di riparto dei 30 milioni da dare alle Città metropolitane che presenteranno programmi di dimora di alberi, reimpianto e
silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane. Infine, a metà maggio scorso, pur in ritardo, è stato approvato il dpcm che
nomina con un unico atto un Commissario e due subcommissari per la realizzazione degli interventi di depurazione, fognatura e
collettamento.

Insomma, la politica degli annunci vince ancora nettamente sui dati di fatto, e l’ambiente purtroppo è da sempre una delle vittime
preferite.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/decreto-clima-1024x601.jpg
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Difendere il clima per rilanciare l’economia: lo
chiedono le imprese italiane
L’appello di cento aziende e associazioni d’impresa per chiedere una ripresa post-Covid che sia davvero compatibile
col la lotta alla crisi climatica in corso
[27 Ottobre 2020]

Difendere il clima e anche l’economia non è più un binomio impossibile,
semmai obbligato: tanto che a farse portavoce sono cento esponenti di
importanti imprese e associazioni di impresa italiane, che hanno appena
lanciato un appello per rendere gli investimenti europei per la ripresa
post-Covid più ambiziosi e adeguati alla sfida di una transizione
ecologica e climatica che poggi su tre pilastri: ambizione climatica per
aumentare la quota di finanziamenti dedicati al clima del Recovery fund,
criteri climatici stringenti per indirizzare gli investimenti, una lista di
esclusione delle attività anti-clima da non finanziare.

L’ appello (integralmente disponibile in allegato, ndr) è rivolto ai
parlamentari italiani, ai rappresentanti italiani all’Europarlamento e ai
membri del Governo italiano,  in vista della negoziazione relativa alla
versione finale del pacchetto di ripresa europeo post Covid prevista per il
mese di novembre. I tre pilastri sostenuti dalle imprese italiane nel loro
appello traggono infatti ispirazione dagli emendamenti al Recovery and resilience facility approvati due settimane fa dalla commissione
Ambiente del Parlamento europeo, ma non è detto che questi emendamenti trovino la forza per arrivare al traguardo: da qui la spinta del
mondo imprenditoriale.

Questi i tre capisaldi:

1. Ambizione climatica: per portare dal 37% al 50% la quota di investimenti del Recovery and Resilience Facility – il più importante
strumento di finanziamento del pacchetto Next Generation EU – destinati a progetti favorevoli al clima, sia per realizzare il taglio delle
emissioni del 55% entro il 2030 e puntare sulla neutralità climatica al 2050 che per contribuire a mobilitare i 350 miliardi di euro
all’anno di investimenti per il clima e l’energia a livello europeo, stimati dalla Commissione Europea;

2. Criteri climatici per gli investimenti: adottare una metodologia chiara per riconoscere gli investimenti favorevoli al clima, come
quella definita dal Regolamento europeo per la “Tassonomia per la finanza sostenibile”;

3. Una “lista di esclusione”: introdurre una lista di attività economiche che non possono accedere ai finanziamenti del Recovery and
Resilience Fund perché incompatibili con il taglio delle emissioni al 2030 e con l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050.

«Puntiamo – spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – ad avere un buon piano per la ripresa quindi
ad evitare che, da una parte, si spenda per tutelare il clima e l’ambiente e, dall’altra, si finanzino,con le risorse europee, anche misure
che danneggino il clima e l’ambiente. Gli investimenti nelle  misure per il clima vanno aumentati  perché hanno anche un grande
potenziale di trascinamento economico e occupazionale in vari settori: della produzione di energia rinnovabile, del risparmio energetico
negli edifici e nell’industria con l’economia circolare, nel cambiamento per una mobilità più sostenibile. Senza trascurare di finanziare
anche misure di adattamento climatico che riducano la vulnerabilità delle città alle alluvioni e alle ondate di calore».

La strada del resto è obbligata. La crisi pandemica che stiamo vivendo si stima porterà per l’Italia a una perdita del Pil pari a circa il 10%
quest’anno, per poi lasciare intravedere una sensibile ripresa il prossimo anno. Un trend che sta comunque mettendo sotto straordinaria
pressione il tessuto socioeconomico del Paese. Il punto è che il conto da pagare per la crisi climatica in corso, se non prendiamo
adeguate contromisure, sarà ancora più ampio: nella seconda metà del secolo il riscaldamento globale potrebbe costare all’Italia ogni
anno l’8% del Pil, e il modo per evitarlo è agire ora riducendo le emissioni di gas serra.
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L’Emilia-Romagna potrebbe presto avere un impianto
innovativo per la gestione dell’amianto
Unirecuperi ha avviato la procedura autorizzativa per realizzare a Valsamoggia un impianto sperimentale per
l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto e una discarica annessa
[27 Ottobre 2020]

È a Valsamoggia (BO), in località Rio Vulpazzalungo, che la tecnologia
per l’inertizzazione di amianto mediante applicazione di microonde
messa a punto dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
potrebbe concretizzarsi grazie a un’iniziativa di Unirecuperi.
L’azienda, entrata da pochi mesi all’interno della galassia Iren, prima
della pausa estiva ha infatti presentato alla Regione Emilia Romagna
l’istanza di avvio del procedimento di Via per un innovativo impianto di
smaltimento rifiuti non pericolosi e rifiuti contenenti amianto.

La realizzazione del progetto è proposta in una zona lontana dai centri
abitati, e prevede la costruzione di un impianto sperimentale per
l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, con annessa una discarica
per smaltire correttamente e in sicurezza le notevoli quantità di amianto
ancora presenti anche sul territorio regionale, in edifici pubblici e privati.

Si tratta di un problema che, purtroppo, riguarda ancora oggi tutto il Paese. Nonostante la messa al bando dell’amianto nel 1992, questo
materiale è ancora diffusamente presente sul territorio nazionale, dove si stima siano rimaste – dalle case private agli ospedali, dalle
scuole ai traghetti – almeno 40 milioni di tonnellate di amianto da bonificare e (dunque) smaltire.

Le bonifiche però di fatto sono al palo, anche perché sul territorio nazionale non ci sono sufficienti impianti per smaltire i conseguenti
rifiuti contenenti amianto, che non a caso prendono sovente la via dell’estero: nel solo 2018 l’Italia ha esportato, dietro lauto pagamento,
ben 69mila tonnellate di rifiuti contenenti amianto (quasi tutte dirette in Germania).

La carenza di impianti e nella fattispecie discariche per l’amianto (dove il materiale, una volta adeguatamente conferito sotto terra, torna
ad essere un minerale pressoché innocuo) rappresenta una criticità messa in evidenza nel corso degli anni dal ministero dell’Ambiente
come da Legambiente. Eppure lo stallo è palpabile, perché le discariche di questo tipo vengono troppo spesso avvertite come una
minaccia, quando invece il pericolo sta nell’amianto che è già liberamente presente sul territorio.

«La volontà di proporre oggi la realizzazione dell’impianto nasce – sottolineano non a caso da Unirecuperi – dalla necessità sempre più
pressante di smaltire in sicurezza i rifiuti contenenti amianto, ancora molto diffusi anche sul territorio regionale, dall’urgenza di bonificare
gli oltre 800 edifici pubblici e le oltre 150 strutture industriali censite dalla Regione, cui si aggiungono numerose strutture private».

Ecco dunque perché l’azienda ravvisa «la necessità di costruire questo nuovo presidio ambientale, che è compatibile con il Piano
amianto delle Regione Emilia Romagna del 2015 (DGR 771/2015), anche per scongiurare la concreta ipotesi che l’amianto venga
smaltito in condizioni di diffusa insicurezza o che la sua gestione finisca nelle mani della criminalità organizzata, con ripercussioni molto
gravi per l’ambiente e la salute pubblica».

Con l’avvio dell’iter autorizzativo, saranno naturalmente le autorità preposte – in questo caso la Regione – a decidere sulla bontà del
progetto. Da parte sua, Unirecuperi annuncia piena disponibilità al confronto ma la volontà di non piegarsi alla disinformazione che
spesso monta in questi casi: «Unirecuperi si confronta e dialoga sul piano tecnico e ambientale con le Pubbliche Amministrazioni
coinvolte e con le comunità locali, per discutere della proposta e per valorizzarne le ricadute positive sul sistema regionale di gestione e
smaltimento dell’amianto, non sottraendosi al dialogo, ma allo stesso tempo con la ferma intenzione di non prestarsi a polemiche e
strumentalizzazioni».
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Europarlamento: necessarie misure vincolanti per
fermare la deforestazione globale guidata dall’Ue
Il 10% della deforestazione globale provocata dai consumi degli europei
[27 Ottobre 2020]

Dal 1990 ad oggi nel mondo sono scomparsi 1,3 milioni di km2 di
foreste, un’area più grande del Sud Africa. Invertire la deforestazione è
fondamentale per proteggere la biodiversità, creare pozzi di carbonio e
sostenere in modo sostenibile le comunità locali. I consumi dell’Unione
europea rappresentano circa il 10% della deforestazione globale, con
olio di palma, carne, soia, cacao, eucalipto, mais, legname, cuoio e
gomma che sono tra i principali fattori di deforestazione.

Attualmente non esiste una legislazione dell’Ue che vieti l’immissione sul
mercato dell’Ue di prodotti che contribuiscono alla distruzione delle
foreste al di fuori dell’Ue e quindi i  consumatori europei non sanno se i
prodotti che acquistano contribuiscono alla deforestazione, comprese le
foreste tropicali insostituibili che sono fondamentali per combattere il
cambiamento climatico o proteggere la biodiversità.

Per questo, il 22 ottobre il Parlamento europeo ha adottato, con 377 voti a favore, 75 contrari e 243 astensioni, una relazione nella quale
si chiede alla Commissione Ue di presentare un quadro giuridico europeo per fermare e invertire la deforestazione globale guidata
dall’Ue.

Per farlo gli eurodeputati si sono avvalsi delle loro prerogative del trattato e dicono che «Le iniziative volontarie, la certificazione di
terze parti e le etichette non sono riuscite a fermare la deforestazione globale», per questo chiedono alla Commissione europea di
«Presentare una legislazione dell’Ue con misure vincolanti per fermare e invertire la deforestazione globale guidata dall’Ue« e  «Un
nuovo quadro giuridico dell’Ue basato sulla due diligence obbligatoria per le imprese, nel senso che devono eseguire una valutazione
del rischio dei loro prodotti per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano il problema della
deforestazione lungo tutta la catena di approvvigionamento. Tutti gli operatori sul mercato dell’UE devono garantire che i loro prodotti
possano essere rintracciati per poter identificare la loro origine e garantire l’applicazione delle regole». Ma l’Europarlamento aggiunge
che «Tuttavia, l’onere amministrativo per le piccole e medie imprese deve essere minimo e gli operatori con un gran numero di fornitori
dovrebbero concentrarsi su quelli per i quali il rischio di impatti dannosi è più significativo sulla base di una valutazione del rischio. Le
aziende che non lo fanno e immettono sul mercato dell’Ue prodotti derivati   da materie prime che mettono in pericolo le foreste e gli
ecosistemi dovrebbero subire sanzioni».

L’iniziativa legislativa fa riferimento a diversi studi che dimostrano che il divieto di ingresso nell’Ue di prodotti legati alla deforestazione
non avrà alcun impatto sul loro volume e prezzo e che eventuali costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori sarebbero minimi. Ne trarrebbe
vantaggio anche le imprese, in quanto,  parità di condizioni, manterrebbero gli stessi standard dei loro concorrenti.

Secondo i deputati europei, «Un tale quadro giuridico dell’Ue dovrebbe essere esteso per includere anche gli stock ad alto tenore di
carbonio e gli ecosistemi ricchi di biodiversità diversi dalle foreste, come ecosistemi marini e costieri, zone umide, torbiere o savane, per
evitare che la pressione venga spostata su questi territori». Inoltre, la Commissione europea dovrebbe definire ciò che costituisce
deforestazione e degrado forestale, mentre le foreste vetuste e primarie dovrebbero essere considerate beni comuni globali ed essere
protette come tali e ai loro ecosistemi dovrebbe essere concesso uno status legale.

Gli europarlamentari hanno concluso sottolineando  come la politica commerciale e di investimento dell’Ue  «debba includere capitoli
vincolanti e applicabili sullo sviluppo sostenibile che rispettino pienamente gli impegni internazionali» e si sono rammaricati che «tali
disposizioni non siano state pienamente incluse nell’accordo Ue-Mercosur», duramente contestato dalle associazioni ambientaliste,
agricole e sociali.

La relatrice, la socialdemocratica tedesca  Delara Burkhardt ha commentato: «Tutti concordano sul fatto che le misure volontarie per
fermare e invertire la deforestazione globale hanno fallito. L’adozione di questa relazione ci dà la possibilità di creare un quadro equo e
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funzionante, basato sulla due diligence obbligatoria. E’ un altro passo importante verso l’arresto e l’inversione della deforestazione
globale guidata dall’Ue».

La Commissione europea sta conducendo una consultazione pubblica per affrontare il problema della deforestazione prodotta dai
consumi europei. In poche settimane, più di 330.000 persone hanno già partecipato alla campagna #Together4Forests per chiedere
una nuova legge forte sulla deforestazione. La consultazione pubblica si concluderà il 10 dicembre.

Il Wwf si è congratulato con gli eurodeputati »per questa coraggiosa mossa a sostegno di una nuova legislazione per minimizzare i
rischi di deforestazione, distruzione della natura e violazioni dei diritti umani dalla catena di approvvigionamento dell’Ue, e dimostrando
agli oltre 330.000 che hanno finora richiesto questa legge che intendono essere dalla parte giusta della storia e del nostro futuro. Una
tale legge si applicherebbe a prodotti di base come l’olio di palma, la soia, la carne di manzo, il cuoio, rassicurando così i consumatori
della loro estraneità alla distruzione della natura attraverso gli acquisti alimentari e di altri beni di consumo. Il rapporto si concentra
anche sul rispetto dei diritti umani, dei mezzi di sussistenza e della cultura di coloro che vivono nella e dalla foresta».

Anke Schulmeister-Oldenhove, senior forest policy officer dell’Ufficio politico europeo del Wwf, ha concluso: «Gli eurodeputati vogliono
una legislazione ambiziosa per affrontare l’impatto dei consumi dell’Ue sulle foreste ed altri ecosistemi naturali sacrificati. Ci
congratuliamo con il Parlamento per l’adozione del rapporto dell’eurodeputata Delara Burkhardt, che invia un chiaro segnale alla
Commissione europea e pone solide basi per le discussioni del prossimo anno. Questo è solo l’inizio della corsa contro il tempo per
salvare le foreste e la natura del mondo: insieme a più di 130 gruppi ambientalisti, ci siamo impegnati a lungo termine per realizzare una
nuova legge. Togliamo definitivamente la deforestazione dai nostri piatti».

https://www.wwf.it/togetherforforest.cfm
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Le autorità hanno evacuato 375 mila persone. La zona più
colpita quella a sud di Danang, qui molte persone hanno perso
la vita mentre cercavano di difendere le proprie abitazioni dalla
forza distruttrice del tifone

375 mila evacuati, 26 morti e 2 dispersi, sono i numeri dei danni
causati dal tifone Molave che ha travolto il Vietnam oggi, mercoledì
28 ottobre. 

Ieri le autorità hanno evacuato le persone, hanno cancellato centinaia
di voli ed hanno chiuso scuole e spiagge in attesa dell'arrivo del tifone,

Vietnam, il tifone Molafe fa paura:

26 morti e 2 dispersi
Mercoledi 28 Ottobre 2020, 10:37
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che ha toccato terra a sud di Danang, con venti fino a un massimo di
145 chilometri orari. Secondo i media statali le vittime stavano
cercando di proteggere le proprie abitazioni nella provincia di Quang
Ngai. I dispersi sono tutti pescatori che si trovavano su due
pescherecci. Sono in corso le ricerche da parte della Marina per
trovare eventuali superstiti.  
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Era il 29 ottobre 2018 quando la tempesta distrusse in Italia
oltre 42 mila ettari di boschi, di questi quasi 20 mila in Trentino

Tre miliardi di danni, 8 morti, oltre 42 mila ettari di boschi interessati:

è riassumibile in questi dati la devastazione provocata dalla tempesta

Vaia nell’arco alpino – dalla Lombardia al Friuli – la sera del 29 ottobre

2018

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-gli-

ultimi-aggiornamenti-dalle-regioni-pi-colpite). In provincia di Trento, ha

provocato i danni a quasi 20 mila ettari di foreste, per un totale di 350

mila euro. A distanza di due anni, sono 552 i cantieri aperti per liberare

il territorio dagli alberi abbattuti: ben 345 le imprese coinvolte. 

Due anni dopo Vaia: la Val di

Fiemme valorizza le sue foreste

contro la crisi climatica
Martedi 27 Ottobre 2020, 15:49
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Oggi, è proprio da questi boschi che parte la risposta alla crisi

climatica: in particolare dalla resilienza e la resistenza delle foreste di

proprietà della Magni�ca Comunità di Fiemme, che ha scelto di

veri�care gli impatti positivi della gestione forestale responsabile sui

servizi naturali offerti dai boschi, attraverso la procedura messa a

punto da FSC, la Ong internazionale che opera per la gestione forestale

responsabile.  

Recentemente la “Magni�ca” ha raggiunto, infatti, il nuovo traguardo di

questo percorso di sostenibilità: la veri�ca e la quanti�cazione degli

impatti della gestione forestale su aspetti come stock di carbonio

(1.923.368 tonnellate di CO2 sequestrate ogni anno), salvaguardia

della biodiversità e conservazione della qualità dell’acqua (i

rimboschimenti effettuati negli ultimi 20 anni ammontano ad oltre 400

ettari), nonché le ricadute positive sui servizi turistici e ricreativi

offerti al territorio. Al progetto hanno partecipato l'Ente di

Certi�cazione CSI, lo studio Gallozzi ed Etifor.  

Estesa tra la valle omonima, la Val di Fassa e l’Alto Adige, l’antica

vicinìa “Magni�ca Comunità di Fiemme”, in Trentino, gestisce �n dalle

sue origini (nel lontano 1111) l’esteso patrimonio arboreo dei Comuni

di Moena, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano,

Carano, Castello-Molina e Trodena: qui le foreste sono da sempre il

fulcro dell’economia e della società locale, e il loro utilizzo

responsabile ha permesso la trasmissione di questa immensa

ricchezza �no ai giorni nostri. 

A riconferma di questo impegno secolare, nel 1997 la “Magni�ca” ha

deciso, prima realtà in Italia e di tutto l’arco alpino, di dare garanzia di

queste pratiche attraverso l’adesione agli standard di gestione

forestale FSC; ciò ha permesso inoltre un maggior riconoscimento a

livello nazionale e internazionale dell’origine sostenibile dei prodotti

forestali, tra cui i segati e il tavolame di abete rosso e bianco, di larice,

di pino silvestre e cembro. 

“Con quest'ultima veri�ca la Magni�ca Comunità di Fiemme sarà in

grado di trasmettere all'opinione pubblica la consapevolezza che le

proprie foreste possiedono una valenza ben superiore al quantitativo

di alberi e di legname che sono grado di produrre” è il commento di

Giacomo Boninsegna, Scario della comunità. “L'ossigeno che

respiriamo; l'acqua pura che beviamo; la stabilità idrogeologica del

territorio in cui viviamo; la biodiversità da cui dipendiamo e che rende

meraviglioso il nostro territorio, sono tutti elementi di vitale

importanza”.  



La veri�ca presentata dalla Magni�ca arriva a pochi mesi di distanza

da altre esperienze simili, a cominciare dalla prima veri�ca in Italia e

nel mondo registrata a �ne 2018 dal gruppo di certi�cazione Waldplus

(2.706 ettari in Trentino - Alto Adige, Veneto e Lombardia), Azienda

Agricola Rosa Anna e Rosa Luigia (406 ettari in Lombardia), Unione dei

Comuni Valdarno e Valdisieve (1.448 ettari in provincia di Firenze,

Toscana) ed ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle

Foreste (16.594 ettari in Lombardia).  

“Questo nuovo traguardo segna un ulteriore passo avanti nella

valorizzazione della gestione forestale responsabile nel nostro Paese”

commenta di Diego Florian, Direttore di FSC Italia. “È attraverso la

promozione di questi servizi, la spinta verso una maggiore resilienza, le

partnership per gli obiettivi e la comunicazione dei bene�ci apportati

che prepariamo territori e persone alla s�da più grande di questo

secolo: i cambiamenti climatici e il nostro lascito alla generazioni

future”. 
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Recovery: appello 100 imprenditori, più ambizione sul
clima

 Cento esponenti di importanti imprese e associazioni di impresa italiane lanciano un
appello per rendere gli investimenti europei più ambiziosi in materia di transizione
ecologica e climatica. I firmatari chiedono tre cose: aumentare la quota di finanziamenti
dedicati al clima del Recovery Fund, criteri climatici stringenti per indirizzare gli
investimenti, una lista di esclusione delle attività anti-clima da non finanziare. 

L' appello è rivolto ai parlamentari Italiani, ai rappresentanti italiani in Parlamento Europeo
e ai membri del Governo italiano, in vista della negoziazione finale sul pacchetto di ripresa
europeo post Covid, prevista per il mese di novembre. Tra i firmatari ci sono imprese
come Enel, Erg, Illy, Edison, Poste italiane, Chiesi, Mutti, Arvedi, Acea, Burgo. 



L'appello chiede in primo luogo di portare dal 37% al 50% la quota di investimenti del
Recovery Fund favorevoli al clima. 

L'obiettivo è realizzare il taglio delle emissioni del 55% entro il 2030, puntare sulla
neutralità climatica al 2050 e contribuire a mobilitare i 350 miliardi di euro all'anno di
investimenti per il clima e l'energia a livello europeo, stimati dalla Commissione Europea. 

Al secondo punto gli imprenditori chiedono di adottare una metodologia chiara per
riconoscere gli investimenti favorevoli al clima, come quella del Regolamento europeo per
la finanza sostenibile. 

La terza proposta prevede di introdurre una lista di attività economiche che non possono
accedere ai finanziamenti del Recovery Fund, perché incompatibili con il taglio delle
emissioni al 2030 e con l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. 
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Anche per i Professionisti servono misure “di
ristoro” come quelle varate per le aziende
interessate dalle annunciate nuove disposizioni
anti-Covid. A chiederlo al Premier Giuseppe
Conte sono stati, con una lettera congiunta, i

presidenti dei Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, Marina Calderone e Massimo Miani. I quali hanno
evidenziato la necessità di poter contare su sostegni agli investimenti, soprattutto nel
campo dell’informatizzazione, e l’istituzione di un tavolo tecnico a Palazzo Chigi sulle
crisi aziendali.  In questi ultimi mesi, infatti, se da un lato il 79% dei liberi professionisti
ha visto ridursi il proprio fatturato e che tale riduzione è stata superiore al 50% rispetto
all’anno precedente per il 35,8% degli stessi, dall’altro tutte le attività professionali sono
state impegnate in
prima linea nell’emergenza e hanno dovuto fare importanti investimenti in soluzioni
informatiche per continuare a lavorare. L’aumento dei contagi su tutto il territorio
nazionale, inoltre, comincia ad investire anche gli studi professionali, sempre più
spesso costretti a chiudere per il verificarsi di casi di malattia.
In queste circostanze, gli iscritti agli Ordini non possono essere lasciati soli a
sopportare le pesanti responsabilità derivanti dalla impossibilità di rispettare le
numerose scadenze dei vari adempimenti. Occorre intervenire – si legge nella missiva
– anche in tale ambito per garantire ai lavoratori autonomi le tutele previste per il lavoro
dipendente in caso di malattia. La pandemia ha messo in evidenza ancora una volta la
profonda differenza nei livelli di tutela della salute assicurati ai vari comparti del lavoro.
“Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure annunciate – scrivono i presidenti
Calderone e Miani -, riteniamo indispensabile avviare un urgente confronto per valutare
l’inserimento nei decreti di prossima emanazione di “regole emergenziali” semplificate
in materia fiscale e di ammortizzatori sociali e per ragionare sulla individuazione delle
misure necessarie a scongiurare, nell’immediato, crisi e fallimenti aziendali che
spingerebbero verso una dimensione sempre più strutturale e meno congiunturale
l’evoluzione della crisi che stiamo affrontando”.

RISTORO ANCHE PER I PROFESSIONISTI

Urgente l’istituzione di un tavolo tecnico a Palazzo Chigi per gestire l’emergenza
economica nelle aziende e scongiurare i fallimenti

 27 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Fruizione del Superbonus 110%, la residenza non è
penalizzante

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fruizione-del-superbonus-110-residenza-non-e-penalizzante

Normativa e prassi

27 Ottobre 2020

Il contribuente che lavora all’estero e in Italia non ha redditi su cui effettuare
la detrazione d’imposta, potrà beneficiare dello sconto in fattura o della
cessione del credito

Un cittadino iscritto all'Aire, fiscalmente residente all’estero, può accedere al Superbonus
110% per i lavori condominiali effettuati sull’immobile che detiene in Italia. Tuttavia,
considerando che in Italia è titolare del solo reddito fondiario, non potrà fruire della
detrazione diretta, ma solo delle opzioni alternative, cioè dello sconto sul corrispettivo o della
cessione del credito d’imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 500 del
27 ottobre 2020.

L’istante fa presente che nel condominio dove si trova l’immobile di sua proprietà saranno
eseguiti dei lavori di efficientamento energetico agevolabili, fra cui la coibentazione esterna, e
l’installazione di una caldaia condominiale a condensazione e di pannelli solari e fotovoltaici.
L’Agenzia, riguardo alla possibilità per i soggetti fiscalmente non residenti di accedere al
beneficio in esame ricorda la circolare n. 24/2020, con cui è stato chiarito che il Superbonus
riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono
le spese per gli interventi agevolati, atteso che il decreto “Rilancio” (articolo 119, comma 1,
lettera b) e comma 9 lettera b) del Dl n. 34/2020) ha individuato tra i destinatari del bonus
“le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

 La stessa circolare ha precisato che i soggetti che non possono usufruire del beneficio in
forma diretta, in quanto posseggono esclusivamente redditi a tassazione separata, o
assoggettati a imposta sostitutiva, o con imposta lorda assorbita da altre detrazioni, oppure
rientrano nello scaglione non tassato (no tax area), possono optare per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura previsti dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fruizione-del-superbonus-110-residenza-non-e-penalizzante
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+500+del+27+ottobre+2020.pdf/bf5c44c6-e57a-f84c-e339-56f075c15bbf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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L’Agenzia, in definitiva ritiene che l’istante, contribuente fiscalmente residente all’estero e
titolare in Italia del solo reddito fondiario, in mancanza di un imposta lorda su cui eseguire la
detrazione diretta, potrà utilizzare il Superbonus tramite le due opzioni alternative.

Sull’argomento, vedi articolo “Opzioni Superbonus 110%, fruibili dal frontaliero
con reddito fondiario”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/opzioni-superbonus-110-fruibili-dal-frontaliero-reddito
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Servizi catastali e ipotecari online: un test per misurare il
gradimento

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/servizi-catastali-e-ipotecari-online-test-misurare-gradimento

Attualità

27 Ottobre 2020

Gli utenti che li utilizzano possono, se vogliono, rispondere a un
questionario per esprimere un parere sul loro funzionamento, segnalare
eventuali criticità e suggerimenti

Parte una nuova indagine di customer satisfactio dell’Agenzia delle entrate che, in queste
settimane, sottoporrà all’esame dei contribuenti i servizi telematici catastali e ipotecari
offerti dall’amministrazione. Il parere e i voti assegnati dai
cittadini consentiranno di valutare il livello di soddisfazione sul loro funzionamento in modo
da renderli sempre più efficienti e user friendly.

Il sondaggio si svolge nell’ambito della convenzione stipulata con il ministero dell’Economia
e delle Finanze, in virtù della quale il Fisco ha assunto l’impegno di svolgere periodiche
rilevazioni del grado di soddisfazione della platea dell’utenza rispetto ai servizi forniti. 

 L’indagine sarà attuata mediante la richiesta di compilazione di un questionario online reso
disponibile dalle specifiche applicazioni con le quali si erogano i servizi.

“Materie” d’esame
 Sotto la lente dei contribuenti:

• i servizi di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale, cartografico e di
pubblicità immobiliare attraverso la piattaforma telematica Sister

 • i servizi di consultazione telematica catastale e di pubblicità immobiliare utilizzabili
mediante Sister o ad accesso libero attraverso i servizi disponibili sul sito delle Entrate

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/servizi-catastali-e-ipotecari-online-test-misurare-gradimento
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(visura catastale telematica, ispezione ipotecaria telematica, consultazione rendite)
o attraverso Fisconline/Entratel (consultazione personale online, risultanze catastali)
• il servizio telematico di correzione dei dati catastali Contact Center Catasto.

 Privacy garantita
È pratica ormai consueta, per l’Agenzia delle entrate, consultare gli utenti sulla qualità dei
servizi forniti e ascoltarne i suggerimenti così da individuare le eventuali aree ancora da
potenziare.
L’indagine di customer satisfaction è rivolta ai cittadini che utilizzeranno i servizi
telematici nel periodo ottobre-novembre. L’adesione è facoltativa. A chi accetterà di
partecipare verrà sottoposto un questionario online sui diversi aspetti dei servizi
erogati. L’elaborazione delle risposte avverrà a cura di una società specializzata nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. I risultati della
ricerca saranno successivamente pubblicati sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Carta dei
servizi e sistema di ascolto”.
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Isolamento termico lastrico solare: “traina”, pur se di
proprietà esclusiva

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isolamento-termico-lastrico-solare-traina-pur-se-proprieta

Normativa e prassi

27 Ottobre 2020

Le spese sostenute per l’intervento, effettuato dopo aver ricevuto
l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, sono agevolabili con
la maxi-detrazione del 110 per cento

Il proprietario del piano di copertura dell’edificio che, con l’ok di tutti gli altri condomini,
si fa carico dell’intero costo dei lavori può fruire dello sconto fiscale sull’intero importo
pagato, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base all’ordinario
criterio civilistico di ripartizione delle spese condominiali, ma comunque entro il limite
fissato dalla disciplina del Superbonus in funzione del numero delle unità immobiliari che
costituiscono l’edificio.

 È uno dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 499 del 27 ottobre 2020.

A interpellare l’amministrazione finanziaria, un contribuente che, possedendo un
appartamento posto all’ultimo piano di un edificio composto da dieci unità immobiliari e il
sovrastante lastrico solare, intende realizzare l’isolamento termico della terrazza e installarvi,
previa costruzione di un apposito locale tecnico, un impianto solare fotovoltaico, con
cessione a favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non auto-consumata in
sito. Considerato che il lastrico solare, benché di sua proprietà esclusiva, ha essenzialmente
la funzione di copertura dell’edificio, chiederà all’assemblea condominiale l’autorizzazione a
eseguire i lavori e, in deroga al principio sancito dall’articolo 1123 del codice civile, a
sostenere l’intera spesa.

 In relazione a tali interventi, avendo intenzione di fruire del Superbonus (articolo 119, Dl n.
34/2020), formula una serie di quesiti:

l’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva è
agevolabile?

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isolamento-termico-lastrico-solare-traina-pur-se-proprieta
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+499+del+27+ottobre+2020.pdf/14edcac9-4362-44c8-7dcb-d3734cf640a6
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b94D0151B-32D0-4A49-9EB8-A284913B23A9%7d&codiceOrdinamento=200112300000000&idAttoNormativo=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
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l’incidenza dell’intervento su almeno il 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio e il miglioramento della classe energetica (requisiti prescritti dalla norma)
devono riguardare l’intero condominio o il suo appartamento?
la realizzazione dell’impianto solare rientra tra le opere ammesse al Superbonus?
qual è l’ammontare massimo della detrazione?
le fatture (e i relativi pagamenti) devono essere intestate a lui o al condominio?
può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, Dl n.
34/2020)?

Oggetto di analisi è, dunque, la disciplina del Superbonus introdotta dal decreto “Rilancio”,
ossia la detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, delle spese
sostenute da luglio 2020 fino a tutto il 2021 per specifici interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica (compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico
o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Come chiarito in precedenti documenti di prassi (circolare 24/2020 e risoluzione 60/2020),
nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, rientra
l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici per più del 25% della superficie disperdente lorda, mentre, tra gli
interventi “trainati” ammessi al Superbonus rientra l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica, a condizione che l’opera sia eseguita congiuntamente
a un intervento “trainante” (ossia che le relative spese siano sostenute nell’intervallo di
tempo tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento
“trainante”) e che l’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo
sia ceduta al Gse. Le opere realizzate, inoltre, devono portare al miglioramento di due classi
energetiche oppure, ove non possibile perché l’immobile è già nella penultima (terzultima)
classe, a conseguire quella più alta. Il requisito va dimostrato tramite attestato di prestazione
energetica, rilasciato - ante e post intervento - e asseverato da un tecnico abilitato. Infine, chi
ha diritto al Superbonus può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo
“sconto in fattura”, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, praticato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi; quest’ultimo recupera il contributo anticipato sotto
forma di credito d’imposta. In alternativa, è possibile cedere a terzi (inclusi istituti di credito
e altri intermediari finanziari) un credito d’imposta, di importo corrispondente alla
detrazione (provvedimenti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020).

Alla luce del quadro normativo sinteticamente tracciato, secondo l’Agenzia delle entrate, in
relazione alla fattispecie rappresentata:

è possibile fruire del Superbonus tanto per l’isolamento termico del lastrico solare di
proprietà, in quanto intervento “trainante”, quanto per l’installazione dell’impianto
fotovoltaico (ed eventualmente del sistema di accumulo integrato), da considerare
intervento “trainato”

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0D2165E4-CAEB-42E6-AF34-E6BAF99A9327%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-ottobre-2020
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il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio, poiché il condominio è
composto da dieci unità immobiliari, è pari a 380mila [(40.000 x 8) + (30.000 x 2)]. In
linea generale, ciascun condomino calcola la detrazione in funzione della spesa a lui
imputata in base ai millesimi di proprietà. Nel caso specifico, però, se l’assemblea
condominiale autorizza i lavori e delibera che le spese saranno tutte a carico del
proprietario, quest’ultimo può fruire della detrazione sull’intera somma pagata, anche
oltre rispetto alla spesa a lui imputabile in base alla quota condominiale, ma comunque
entro il limite massimo di 380mila euro
i requisiti per applicare il Superbonus (incidenza su almeno il 25% della superficie
disperdente lorda e miglioramento della classe energetica) vanno verificati con
riferimento all’intero edificio, trattandosi di intervento realizzato su una parte a
servizio comune
per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, il Superbonus deve essere calcolato su un
importo non superiore a 48mila euro, comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW
di potenza nominale. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di
accumulo integrati, con un distinto tetto di 48mila euro, comunque nel limite di 1.000
euro per ogni kWh di capacità di accumulo
 i documenti di spesa (e relativi bonifici) per gli interventi sul lastrico solare devono
essere intestati al condominio, come qualsiasi lavoro realizzato su parti comuni
dell’edificio. Gli adempimenti possono essere effettuati dall’amministratore o da un
condomino delegato, perciò anche lo stesso contribuente interpellante
i documenti di spesa (e relativi bonifici) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico
devono essere intestati al soggetto che ne sostiene le spese, in quanto intervento
realizzato su singola unità immobiliare
in luogo della fruizione diretta della detrazione, il contribuente può optare per lo
“sconto in fattura” o per la cessione del credito corrispondente.
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Legge n. 77 del 17/07/2020, le tipologie di lavori ammessi
al cosiddetto ”super bonus”: la nostra intervista al Dr.
Angelo Grimaldi

conosceregeologia.it/2020/10/26/news/legge-n-77-del-17-07-2020-le-tipologie-di-lavori-ammessi-al-cosiddetto-super-
bonus-la-nostra-intervista-al-dr-angelo-grimaldi

Con l’entrata in vigore della legge n. 77 del 17/07/2020 quali sono le
tipologie di lavori ammessi al cosiddetto ”super bonus”? Lo
abbiamo chiesto al Dr. Angelo Grimaldi, Presidente di Genea
Consorzio Stabile, il Consorzio che si occupa di efficienza
energetica e di sistemi di riqualificazione per pubbliche
amministrazioni e privati.

Impianti industriali, complessi abitativi come condomini e strutture
alberghiere possono essere supportati da Genea con attività su
come ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 e di gas
serra, oltre a come accedere ad incentivi utili a sviluppare gli
interventi.

https://conosceregeologia.it/2020/10/26/news/legge-n-77-del-17-07-2020-le-tipologie-di-lavori-ammessi-al-cosiddetto-super-bonus-la-nostra-intervista-al-dr-angelo-grimaldi/
http://www.geneaconsorzio.it/


All’indomani dall’entrata in vigore della legge n. 77 del 17/07/2020, grande attenzione deve
essere rivolta alla corretta applicazione della intricatissima normativa e pertanto, per
illustrare ai nostri lettori quali sono le tipologie di lavori ammessi al cosiddetto ”super
bonus” e chi ne può beneficiare, abbiamo ritenuto opportuno intervistare il Dr. Angelo
Grimaldi, Presidente di Genea Consorzio Stabile.
L’azienda presieduta dal Dr. Grimaldi è leader nel settore energetico ed è in grado di eseguire
tutti i lavori di straordinaria manutenzione previsti in riferimento al cosiddetto super bonus
110%.

Questa la nostra intervista:

Gentilissimo Dr. Grimaldi,

1. Possiamo dire che con il
SUPERBONUS 110%, finalmente si
è completato il quadro normativo?

‘’Grazie per la domanda, è però opportuno
dire che il quadro normativo per la gestione di
risorse pubbliche per importi così consistenti e
riguardanti una enorme quantità di
fattispecie, non poteva essere semplice.’’

‘’Detto questo – spiega Grimaldi – credo di
poter affermare che con il passare dei giorni il
quadro normativo si stia chiarendo sempre di
più, infatti la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  del c.d. Decreto Agosto, ha fatto
chiarezza su un tema che per l’applicazione nei tempi richiesti dalla norma è molto
importante, cioè che la conformità edilizia e urbanistica riferita alle parti comuni dei
fabbricati non è inficiata da eventuali abusi presenti all’interno e quindi per attività che
incidono sui c.d. “ lavori trainati” e quindi la conformità urbanistica non è richiesta
per le singole unità.’’

2. Quali sono le tipologie di lavori e di immobili ammessi al cosiddetto ”super
bonus” ?

‘’I lavori consentiti sono:

1. Isolamento termico delle superfici opache;
2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
3. Sostituzione degli infissi e serramenti;
4. Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
5. Gestione di tutte le pratiche/relazioni necessarie al completamento degli interventi.

http://www.geneaconsorzio.it/


e sono ammessi – continua il Dr. Grimaldi – sulle seguenti tipologie di immobili:

parti comuni di edifici residenziali in condominio;
edifici residenziali unifamiliari e pertinenze;
unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
singole unità immobiliari residenziali e pertinenze all’interno di edifici condominiali.’’

3. Un Paese al alto rischio sismico come l’Italia può beneficiare della L.
77/2020 per adeguare sismicamente il suo patrimonio edile e i suoi centri
storici?

‘’Certamente!’’ – ESCLAMA Grimaldi – ‘’Ribadisco che la legge 77/2020 è una delle più
grandi opportunità che sia stata mai data al nostro Paese, sappiamo tutti che con
l’edilizia nell’immediato dopoguerra è ripartita l’Italia e sarebbe ancora più
grande l’occasione in questo periodo, visto che siamo assillati dall’emergenza sanitaria.’’

‘’Purtroppo – continua il Dr. Grimaldi – dobbiamo anche dire che la norma riguardante i
bonus edilizi e in particolar modo quella riguardante il sisma bonus, era stata emanata per
dare finalmente  soluzione al ripristino del patrimonio abitativo distrutto dai vari
terremoti che si sono purtroppo verificati al centro – nord Italia, ma tali problematiche
non avevano avuto il meritato riscontro, mortificando sia le popolazioni di quei territori
che più in generale un paese civile.’’

‘’Mi riferisco – chiarisce Grimaldi – alle norme del Codice dei contratti Pubblici, che hanno
di fatto impedito la ripartenza e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici.’’

4. Il provvedimento di legge n. 77/2020 si occupa anche di straordinaria
manutenzione di edifici pubblici e privati. Lei ritiene che la Genea possa
intervenire anche nel caso di Condomini o di singole unità immobiliari?

‘’Assolutamente sì e le dico di più, lo stiamo già facendo affiancandoci ai più importanti
player, anche di caratura internazionale, che all’occorrenza supporteranno Genea
Consorzio fornendo la finanza occorrente a realizzare le opere riguardanti sia i condomini
che le singole unità immobiliari.’’

‘’Anche per gli edifici pubblici abbiamo possibilità di calibrare gli interventi sia per
importi che per esigenze particolari, affiancando anche dal punto di vista amministrativo
gli Enti stessi per le soluzioni più vantaggiose.’’

‘’Aggiungo inoltre che abbiamo in programma, una serie di incontri divulgativi presso gli
Enti pubblici, soprattutto presso i comuni, poiché a prescindere dagli interessi diretti che la
nostra azienda non fa mistero di perseguire, riteniamo che sia molto importante trasferire



la mentalità della transizione energetica in generale, oltre alla corretta applicazione delle
norme che regolano il bonus potenziato il CD Superbonus 110%.’’

5. Tra le domande più ricorrenti ricorre quella del raggiungimento, post
ristrutturazione, della categoria energetica superiore di due classi, rispetto
alla condizione iniziale, pena la non applicabilità della normativa e quindi
il rigetto delle agevolazioni economiche. Tale requisito deve essere validato
dal progetto o da una verifica strumentale post operam?

‘’E’ condizione essenziale il miglioramento di due classi energetiche dopo
l’esecuzione dei lavori.’’ – afferma Il Presidente della Genea – .‘’Per  ottenere questi
risultati bisogna effettuare verifiche preliminari, tipo la compilazione degli APE  nelle varie
fasi degli interventi, che serviranno a misurare e a dimostrare scientificamente i
miglioramenti progettati ed ottenuti.’’

‘’Tutto questo dovrà essere asseverato da professionisti sia tecnici che fiscali/tributari, così
come prevede la norma, muniti anche delle garanzie commisurate al valore degli interventi
in esecuzione.’’

6. I benefici economici indicati nella normativa, rispettando tutte le
condizioni dettate, non implica per il privato cittadino o
condominio/committente alcun esborso di denaro e, nel caso di
condomìni, qualora l’amministratore P.T. assuma l’incarico di
responsabile della sicurezza, tale condizione si applica a tutti i soggetti
coinvolti (Appaltatori, progettisti, ecc.), poiché l’onere economico sarà a
totale carico dello Stato. Ritiene di poter confermare tale affermazione?

‘’Su questo le devo dire che, anche complice qualche rappresentante delle Istituzioni, si sta
facendo un pochino di confusione, ingenerando mediante annunci reiterati, aspettative non
sempre perseguibili come l’ormai famoso “COSTO ZERO”.

‘’Purtroppo non è sempre così, per questo motivo bisogna stare con gli occhi aperti
presentando grande attenzione ai promotori che si sono affacciati negli ultimi mesi su
questo mercato, che per la verità è molto ghiotto semplicisticamente.’’

‘’Invece e lo dico con grande forza, i cittadini devono stare molto attenti, la possibilità che
consente la norma, di muovere cifre ingenti di lavori, potrebbe mettere in moto aziende e
pseudo mediatori non molto competenti e quindi, molto competitivi solo
all’apparenza.’’

‘’Da queste considerazioni, mi permetto di dire che le società come GENEA
CONSORZIO, essendo ESCO società di servizi energetici, riescono a garantire
il risultato.’’



‘’Passando quindi all’onere economico, posso dire che ogni fabbricato ha la propria
specificità e deve essere analizzato a se stante e quindi, non è detto che i lavori possano
rientrare tutti nel superbonus 110% e quindi a costo zero.’’

‘’Faccio un esempio per tutti: un androne di un fabbricato se non è riscaldato, nonostante
sia una “parte comune” e nel corso dei lavori di eco bonus, è interessato da lavori di
ristrutturazione, non può accedere al 110%, ma a bonus con aliquote al 50%, quindi solo
parzialmente a carico dello stato.’’

‘’Quindi mi ripeto, diffidate da chi prima di effettuare uno studio di prefattibilità,
promette a tutti, il costo zero.’’

7. Si sente di dire che manca qualcosa in questa normativa e magari di dare
qualche suggerimento al legislatore?

‘’Purtroppo è così, ma lo abbiamo già accennato prima, la norma va a toccare centinaia di
fattispecie, perché interessa tutto il popolo Italiano, che come sappiamo ha una cultura che
lo porta ad essere proprietario di casa all’80% circa, aggiungiamoci che sono soldi pubblici
drenati dalle imposte e il gioco è fatto, nel senso che non poteva essere facilissimo regolare
la materia.’’

‘’Detto ciò – continua Grimaldi – sostengo che sicuramente ci sono da chiarire degli aspetti
che non cito nella risposta poiché sono tanti e probabilmente mentre questo articolo sarà
pubblicato li avremo chiariti, però posso dare volentieri un suggerimento e cioè che il
legislatore si applichi con tutti gli strumenti che ha a disposizione’’….”ad esempio, con
audizioni di esperti del settore presso le commissioni parlamentari, che così, come per altre
problematiche, hanno risolto le criticità delle norme, in modo da far decollare questo
grande strumento e opportunità.”

‘’Una cosa però la possiamo suggerire senza tema di smentita – conclude Grimaldi – e cioè
che consentano alla legge 77/2020 di essere inserita come norma strutturale e non a tempo,
poiché secondo i nostri studi è una norma che permette di quadruplicare il gettito
fiscale generato dal settore dei lavori di ristrutturazione rispetto agli anni
precedenti, permettendo di fatto di essere un norma AUTOLIQUIDANTE!’’

Dr. Grimaldi, nel ringraziarla per le risposte forniteci, Le auguriamo un buon lavoro.
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