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> UN UOMO SOLO AL COMANDO

L'Italia del
COMMISSARI
Palazzo Chigi ne ha 36 al proprio servizio e sta per insediarne
altri 50. Non c'è infrastruttura o emergenza senza un «tecnico»
che se ne occupi. A Genova ha funzionato: un caso quasi unico

di ANTONIO ROSSITTO 

L'Istat ha ap-
pena raggua-
gliato: in un an-
no sono stati
persi 425.00o
posti di lavoro.

Il crollo è senza precedenti.
C'è però un indifferibile
impiego che, ai tempi dei
giallorossi, non sembra co-
noscere crisi: il commissa-
rio straordinario. Sono già
36 quelli alle dirette dipen-
denze di Palazzo Chigi. Ma
adesso il governo si appre-
sta a nominarne un'altra
trentina, bene che vada.
Sono i valorosissimi desti-
nati a sbloccare i lavori del-
le 5o opere pubbliche stra-
tegiche per il Paese: dal
completamento dell'ormai
mitologica Jonica, la statale
che porta da Reggio Cala-
bria a Taranto, all'altret-
tanto glorioso progetto del-
l'alta velocità tra Napoli e
Bari.
Basta con i soliti balbet-

tii. Stavolta, assicura Giu-
seppe Conte, si fa sul serio.
Grazie alla benevolenza eu-
ropea, il premier punta a
investire 45 miliardi per
costruire strade, porti e
ferrovie. E vista la scarsa
fiducia nutrita nei confron-
ti di ministeri e burocrazia,
il premier ha deciso: me-
glio indicare una selva di
solerti superuomini da de-
dicare allo scopo.
Del resto, come dargli

torto? Abbacinato dalle im-

prese del commissario dei
commissari, l'infallibile
Domenico Arcuri, la scelta
è apparsa inevitabile. L'Ita-
lia ha sempre più bisogno
di uomini capaci quanto
colui che, con mano ferma,
guida il Paese nella lotta al
virus. Certo, qualche in-
ciampo c'è stato: le ma-
scherine fantasma, la babe-
le con i tamponi, lo psico-
dramma dei banchi di
scuola. Ritardi e omissioni
si accumulano, ma sono
inevitabili incidenti di per-
corso.
INTREPIDI E INFLESSIBILI
Ce ne fossero come lui,

ragiona ancora Conte. Ec-
co, quindi, l'ideona: l'Italia
degli Arcuri. Intrepidi, in-
flessibili, imbattibili. Sa-
ranno loro, finalmente, a
portare a termine quelle
infrastrutture che la nazio-
ne attende impaziente da
mezzo secolo. Alleluia.
L'ordinario si trasforma in
evento eccezionale. Servo-
no superman con annessa
super task force, altroché.
Non che si tratti dell'idea

più innovativa del secolo.
L'operazione annunciata
dal presidente del Consi-
glio ricorda alla fine quella
dell'ex ministro dei Lavori
pubblici Paolo Costa. Nel
1997, per ovviare all'eterno
problema dei cantieri fer-
mi, si spinse a designare un
commissario per ogni ope-
ra: 152, in totale. Conside-
rati i modesti risultati otte-
nuti dalla truppa, qualche
anno dopo la Corte dei con-

ti si spinse a ipotizzare la
più crudele delle conclu-
sioni: non è che si favorisce
lo stallo per mantenere la
poltrona?

Nella trepida attesa di
vedere all'opera i nuovi ar-
rivati, non rimane dunque
che far riecheggiare le leg-
gendarie gesta dei commis-
sari già in servizio. A cui
andrebbero aggiunti quelli
nominati da enti locali e
regioni. E, a esser pignoli, i
funzionari chiamati a gesti-
re le crisi aziendali e i co-
muni sciolti per infiltrazio-
ni mafiose. Ma i capiscuola
sono certamente i 36 che
dipendono dalla presiden-
za del Consiglio. Tra loro ci
sono professionisti, mana-
ger, boiardi, prefetti. Ed ex
politici di grido. Come Gio-
vanni Legnini: già vicepre-
sidente del Csm, sottose-
gretario e deputato del Pd.
Lo scorso febbraio, dopo

la sfortunata candidatura
alla presidenza dell'Abruz-
zo, viene scelto come com-
missario al sisma del 2016
in centro Italia. Carica in
cui s'erano succeduti, nel-
l'ordine: Vasco Errani, se-
natore di Articolo Uno; Pao-
la De Micheli, attuale mini-
stro dei Trasporti; Piero
Farabollini, tecnico. In-
somma: uno all'anno. Con
gli strepitosi risultati sinte-
tizzati dall'Ordine naziona-
le dei geologi il 28 agosto
2020, quarto anniversario
del terremoto: «Ci sono
gravi ritardi nella ricostru-
zione pubblica e in quella

privata». E visto che il ruolo
di questi supereroi gover-
nativi prevede pure un
compenso legato ai risulta-
ti, il dubbio sovviene: non è
che, a dispetto delle concla-
mate lentezze, è stato paga-
to anche quello? Lo stipen-
dio può arrivare, infatti, a
100.000 euro: 50.000 fissi e
altrettanti variabili. In
cambio, i prescelti si dedi-
cano delle missioni più im-
prescindibili.
RIGENERAZIONE URBANA
Come «gli interventi di re-
stauro e valorizzazione del-
l'ex carcere borbonico del-
l'isola di Santo Stefano a
Ventotene»: affidati a Silvia
Costa, ex europarlamenta-
re del Pd. O la «rigenerazio-
ne urbana» dell'arsenale
della Maddalena, in Sarde-
gna. E quella di Bagnoli, in
Campania. Per non parlare
della «prosecuzione» dei

lavori per il Mose, avviati
nel 2003. Le paratoie mobi-
li si sono alzate, per la pri-
ma volta, solo sabato. E a
dirigere la storica opera-
zione c'era l'architetto Eli-
sabetta Spitz, già alla guida
dell'Agenzia del demanio,
incaricata del «completa-
mento» un anno fa.

Ci sono, invece, super-
donne al comando da anni.
Come Vera Corbelli, chia-
mata nel 2014 a occuparsi
della bonifica di Taranto e,
un anno dopo, delle acque
reflue a est di Napoli. Com-
missariamenti eterni. A cui
se aggiungono di più recen-
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ti, ma già destinati all'im-
mortalità. Vedi gli aiuti di
Stato considerati illegittimi
dalla Commissione euro-
pea. O il debito di Roma,
che continua indispettito a
lievitare.
Ma il destino è tribolato

persino per la manifesta-
zione che ha rilanciato Mi-
lano. Vi ricordate il glorioso
Expo, guidato dall'attuale
sindaco Beppe Sala? La ce-
rimonia di chiusura, con
un indimenticabile spetta-
colo pirotecnico, risale or-
mai al 31 ottobre di 5 anni
fa. Eppure, nell'elenco del-
la presidenza del Consiglio,
c'è ancora il commissario
straordinario per la liqui-
dazione della società Expo
2015. A cui si è aggiunto,
nel frattempo, un omologo
che si adopera per la pros-
sima esposizione universa-
le, prevista a Dubai nel
2021.
E poi, ovviamente, ci so-

no tutte le grandi calamità
degli ultimi anni. L'ultima è
stata il terremoto sull'Etna.
Era il Natale 2018: nove
Comuni danneggiati, 3.500
sgomberi e 9.000 sfollati.
Solo otto mesi dopo, ad
agosto 2019, Conte nomina
il commissario per la rico-
struzione: Salvatore Scalia,
ex procuratore generale a
Catania. Lo scorso dicem-
bre raccontava: «Non ho
nemmeno una sede, né le
attrezzature necessarie.
Sono ospitato nella stanza
del vicesindaco di Acireale.
Mi hanno mandato 36 mi-
lioni di euro, ma non posso
toccarli perché non ho un
ragioniere né altro perso-
nale...».
OPERE DA ACCELERARE

Proprio in Sicilia, il go-
vernatore Nello Musumeci
ha appena designato due
commissari per velocizza-
re le opere pubbliche. Ma
tutte le regioni continuano
a ricorrere ai supertecnici.
La Sardegna ha commissa-
riato tutte le aziende sani-
tarie dell'isola. Il Piemonte
vanta un tecnico che si oc-
cupa dell'emergenza coro-
navirus. E il Lazio guidato
dal segretario del Pd, Nico-
la Zingaretti, per l'erculeo
compito di trasformare le
comunità montane in unio-
ni di Comuni montani ha
indicato ben 21 commissa-
ri, dallo stipendio di 1.52o
euro al mese, e altrettanti

subcommissari, che s'ac-
contentano di 76o euro.

Il governo nazionale, pe-
rò, resta insuperabile. Con-
tinua a vantare superdonne
e superuomini dediti alle
cause più svariate: il casinò
di Campione d'Italia, le di-
scariche abusive, gli extra-
comunitari a Castel Voltur-
no, le fognature urbane, i
mondiali di sci alpino. E c'è
anche un commissario
straordinario per le perso-
ne scomparse. Con qualche
fatica, si può rintracciare
ancora negli uffici di via
Cavour a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



1

Data

Pagina

Foglio

05-10-2020
1+5LA NAZIONE

La Spezia

Ripa, un'altra giornata di chiusura
Il via libera previsto stamani alle 6 in base alle condizioni meteo. Il maltempo colpisce tutta la provincia Apagina5

Provincia
Golfo - Val di Vara - Riviera - Cinque Terre

Strada della Ripa, si spera nella riapertura
Ieri lo stop confermato dal superamento dei livelli pluviometrici: il via libera previsto stamani in base alle condizioni meteo

VEZZANO

Un'altra giornata di pioggia,
vento e problemi in tutta la pro-
vincia con gli occhi puntati sulla
strada della Rìpa, chiusa l'altro
pomeriggio per l'innalzamento
dei livelli di pioggia. Ieri mattina
le condizioni di sicurezza del
versante sopra strada, valutate
dopo l'ultimo sopralluogo ese-
guito da tecnici e geologi della
Provincia della Spezia, non han-
no permesso la riapertura alla
circolazione stradale. Con una
nota emessa ieri in serata, il set-
tore tecnico della Provincia «va-
lutata la fine del rischio di eson-
dazione del Magra» ha poi co-
municato la riapertura della Ri-
pa per stamani alle 6, «salvo il
superamento delle soglie pluvio-
metriche nella notte», al che la
strada resterebbe chiusa. Tutto
legato alla pioggia quindi. La
speranza degli abitanti della zo-

MALTEMPO

Numerosi interventi
dei vigili del fuoco
per rami caduti
e tegole pericolanti

La strada provinciale della Ripa chiusa al traffico per innalzamento dei livelli pluviometrici

na è che la strada possa essere
riaperta, in previsione del traffi-
co mattutino fatto di genitori
che portano i figli a scuola e
pendolari diretti al posto di lavo-
ro, Col ponte di Albiano fuori
uso da mesi, lo stop alla strada
della Ripa segna la mazzata fina-
le alla viabilità della zona.

Meteo. Difficile però fare previ-
sioni vista anche la forte instabi-
lità del meteo, che ha portato a
una ?allerta gialla' fino alle 8 di
stamani. Durante le ore nottur-
ne previste piogge e rovesci, fi-
no al mattino alta probabilità di
forti temporali. Il mare resta
mosso come successo in questi

giorni, quando le mareggiate
hanno causato danni soprattut-
to nella zona di Cadimare.
Interventi. Anche ieri numerosi
gli interventi dei vigili del fuoco
in tutta la provincia in seguito al-
le chiamate alla caserma della
Spezia e a quella di Brugnato
per rami di alberi caduti, tegole

dei tetti spostate dal vento che
rischiavano di cadere e cavi elet-
trici pericolanti. Nessun partico-
lare problema, comunque. Nel-
la notte tra sabato e domenica
ci sono state precipitazioni rile-
vanti, con il pluviometro che ha
registrato 23,4 millimetri d'ac-
qua alla Foce sulla collina che
sovrasta la città, ma assai più co-
piose al confine tra la Toscana e
l'Emilia con 36,4 al passo del
Cerreto. Qualche difficoltà an-
che per il forte vento provenien-
te da meridione con raffiche re-
cord ai Casoni di Suvero con
130 chilometri l'ora. Il mare è
stato molto mosso su tutta la Ri-
viera, con onde molto alte che
si sono abbattute sulla costa.
Soccorsi. Ieri è partita una se-
conda squadra di vigili del fuo-
co della Spezia alla volta di Ven-
timiglia per sostituire i colleghi
che erano partiti subito sabato
mattina In seguito agli allaga-
menti che si sono verificati nel
Ponente

SITUAZIONE

Confermata fino alle 8
l'allerta gialla
Raffiche di vento
fino a 130 km all'ora

La Spezia

giornata Ripa, un'altra lorn i chiusura

Indlveslamlvo
La Cardual
ó'maglia nera'

AI porto arriva
reca-nave
aga naturale

Strada della Ripa, si spera nella riapertura
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VILLANOVA, NOMINA

IL VICE EMANI
NEL CONSIGLIO
DEI GEOLOGI
• Incarico importante per il
vice sindaco del Comune di Vil-
lanova sull'Arda Emanuele
Emani, ormai storico ammini-
stratore locale, è stato votato
dai colleghi (2.217 voti) ed en-
tra così a far parte del consiglio
nazionale dei geologi. «Sono
molto soddisfatto del risultato
- commenta -, ritengo impor-
tante il ruolo del geologo e sono
orgoglioso di essere l'unico
rappresentante della regione
Emilia Romagna a livello na-
zionale».

IEMEM

noe«m u mv nwngen.oamnxrno
Pip~ri:.l4rvww W'á.ow..Jumurúbuddb

Marciapiedi e strade
La Lega: troppi disagi
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Forni

Geologo eletto

Con 221E voti il renne-
se residente a Ullolai,
Mario Nonne, 4,8 anni,
c stato eletto, nella li-
sta "Progettare il futu-
ro", al Consiglio
nazionale dei geologi.
La Sardegna così ha un
rappresentante tra i 15
nell'organo. L'ultima
presenza sarda nel
Consiglio risale a 15
anni fa. (d. m.)

uM.,........_. I.rv..iM...iiiSuoni

o-?ami duldi¿dnrunwnii ai carabinieri, r®
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GEOLOGA

Settimana del pianeta
ecco le iniziative

Nell'ambito dell'8^ edizione
della "Settimana del Pianeta
Terra" previste dal4 all'11 ot-
tobre, l'Ordine dei Geologi di
Basilicata ha organizzato tre
eventi: giovedì 8 ottobre aBal-
vano "Il sentiero delle Gole del
Platano: intreccio di natura,
storia e cultura". Venerdì 9 "I
calanchi di Montalbano Joni-
co: un paesaggio lunare da vi-
sitare e tutelare". Sabato 10 a
Rionero "Le cantine dell'Aglia-
nico e i tufi vulcanici del vul-
ture tra geologia ed enologia".

MERCATO DEL LAVORO

9' ' ol

Lavoro: qua1ehe assunzione
non basta a îarprimavera

~ evglom
9 Ila.éulCurá 

ir trw3imëniti
degli imcllciu,Jl:'

Disoccupati ufficiali incalo ..
maáila,anuyueOleeUllli
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BASILICATA

BALVANO - Nell'ambito
delle iniziative program-
mate ed inserite all'in-
terno dell'ottava edizione
della "Settimana del Pia-
neta Terra" previste dal
4 all'il ottobre su tutto il
territorio
nazionale,
l'Ordine dei
Geologi di
Basilicata,
organizza
una serie di
geoeventi fi-
nalizzati al-
la tutela e
valorizza-
zione del
territorio lu-
cano. 11 pro-
gramma. de- Un incontro promosso dall'Ordine dei geologi e le Gole del Platano
gli appun-
tamenti prevede per gio-
vedì 8 ottobre a Balvano
un primo geoevento dal
titolo "Il sentiero delle
Gole del Platano: intreccio
di natura, storia e cultura".
L'evento si svolgerà in
mattinata con interventi
specifici presso la Sala
Consigliare del Comune
di Balvano. Al termine
verrà seguito un'escur-
sione lungo le gole del
torrente Platano fino a
raggiungere la famosa
"Galleria delle Armi". Il
sentiero denominato "Go-
le del Platano" è inserito
in un paesaggio carsico
unico disegnato dal tor-
rente Platano, confine
naturale tra la Basilicata
e la Campania. Partendo
da Balvano si scende ver-
so il torrente per prose-
guire lungo sentieri sca-
vati nella roccia affiorante
e strette forre formate

dal vallone. Si osserverà
l'imbocco della Galleria
delle Armi, tristemente
famosa per il disastro
ferroviario de11944. Nella
notte del 3 marzo 1944 il
treno partito dalla sta-
zione di Balvano resta
intrappolato in una delle

veglia, oltre 600 persone.
II secondo appuntamento
è fissato per venerdì 9 ot-
tobre a Montalbano Jo-
nico con un geoevento
dal titolo "I calanchi di
Montalbano Jonico: un
paesaggio lunare da vi-
sitare e tutelare". Una

I geologi in campo per la Settimana del Pianeta Terra

Le Gole del Platano, un paesaggio
carsico unico tra storia e cultura

cantine dell'Aglianico e
i tufi vulcanici del vulture
tra geologia ed enologia".
L'evento si svolgerà in
mattinata con interventi
specifici presso la biblio-
teca comunale di Rionero
in Vulture, al termine
verrà seguito un percorso

Prevista un'escursione lungo i sentieri scavati nella
roccia. Si osserverà l'imbocco della Galleria delle Armi,
tristemente famosa per il disastro ferroviario del 1944

trentasette gallerie della
linea Battipaglia-Potenza,
la numero 20, la più lunga
del percorso, poco meno
di due chilometri, dal
nome tristemente glorío-
so, "Galleria delle Armi".
Per l'effetto combinato
di monossido di carbonio,
biossido di carbonio e
carenza d'ossigeno, muo-
iono nel sonno o nella

suggestiva escursione
nel cuore della Riserva
naturale dei Calanchi di
Montalbano Jonico per
valorizzare un luogo uni-
co che racconta come
era la vita della Terra
milioni di anni fa. Terzo
ed ultimo appuntamento
quello di Rionero in vul-
ture in programma sabato
10 ottobre dal titolo "Le

tematico lungo ceffi  ora-
menti di depositi piro-
clastici rappresentativi
e nelle cavità antropiche
(cantine) scavate nel tufo.
Verranno spiegate le pe-
culiarità geologiche, de-
posizionali e mineralo-
giche dei depositi piro-
clastici del Vulture. Il
programma della giornata
proseguirà nel pomerig-

gio alla scoperta del vino
Aglianico del Vulture
con una visita nelle anti-
che grotte risalenti al
1600, che si trovano in
un antico palazzo ed era-
no utilizzate già dai Padri

Francesca-
ni. Questi
antri natu-
rali scavati
nel tufo vul-
canico, gra-
zie ad un
perfetto e
naturale
equilibrio
di tempera-
tura, umidi-
tà costante
e ventilazio-
ne, garanti-
scono con-

dizioni eccezionali di af-
finamento dei vini Aglia-
nico del Vulture, che vi
riposa all'interno di bar-
rique di rovere francese.
Tutte collegate tra loro,
le grotte si sviluppano
nel sottosuolo del paese,
creando un percorso sot-
terraneo di grande sug-
gestione. In questo con-
testo, l'Ordine dei Geologi
di Basilicata si pone come
obiettivo principale il ri-
spetto per l'ambiente, la
cura e valorizzazione del
territorio - afferma Co-
langelo, Presidente del-
l'Ordine dei Geologi di
Basilicata, promuovendo
un turismo culturale, sen-
sibile ai valori ambientali,
mettendo in risalto anche
quelle risorse naturali
che spesso, senza saperlo,
abbiamo la fortuna di
avere proprio a due passi
da casa.

Sp 32 di mano chiusa,
la %A Camastraora
si appalla al prefetto

532am,
-.4Pla.,,Pi.P1.1.• un p

pp • •
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Imu e finte residenze turistiche, accertamenti sugli ultimi 5 anni
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 05 Ottobre 2020

Controlli al via dopo il «no» della Cassazione alla doppia prima casa. Il mancato versamento nell’acconto 2020 può essere
sanato a saldo

Con la sentenza 20130/2020 la Corte di cassazione apre la strada al recupero dell'evasione Imu sulle doppie abitazioni

principali (Sole 24 Ore del 30 settembre). La sentenza conferma quanto già statuito nella sentenza n. 4166/2020, ma aggiunge

un'ulteriore precisazione, ovvero che nel caso di spacchettamento della famiglia, in realtà né l'abitazione in città né quella

turistica possono considerarsi abitazione principale.La disciplina Imu prevede che «per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i

componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». 

È quindi evidente che, nel caso di spacchettamento della famiglia, la condizione prevista dalla normativa (la residenza e

dimora dell'intero nucleo familiare) non si verifica né per l'abitazione di città né per quella turistica. La Cassazione ha quindi

applicato la normativa senza operare alcuna interpretazione estensiva, anche considerando la natura delle norme agevolative,

che sono di stretta interpretazione.Il problema del recupero dell'evasione si pone per la posizione assunta dal dipartimento

delle Finanze nella circolare n. 3/DF del 2012, nella quale si era ammessa la possibilità di avere una doppia abitazione

principale, anche se motivata da ragioni lavorative. L'interpretazione fornita dal ministero dell'Economia non è stata condivisa

dai Comuni, che hanno continuato ad accertare le ipotesi di spacchettamento della famiglia, anche alla luce della

giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di Ici (da ultimo, Cassazione n. 2800/2019).

Le pronunce della Corte di cassazione ora risolvono il problema delle case turistiche, spesso considerate come abitazione

principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi, prima accertabili solo attraverso

un'accurata verifica circa l'assenza della dimora abituale. A ciò si aggiunge ora anche il filone delle abitazioni in città, ovvero

quelle di norma occupate dall'altro coniuge e dai figli, spesso non oggetto di specifico accertamento da parte dei Comuni, ma

ora più agevolmente accertabili.In generale, occorre anche rilevare che la possibilità di permettere ad alcuni nuclei familiari di

avere due abitazioni principali – una nel Comune di residenza di un coniuge e l'altra in quello di residenza dell'altro coniuge –

appariva discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per gli altri nuclei familiari era prevista una sola

abitazione principale. 

D'altro canto, la possibilità per un nucleo familiare di avere una sola abitazione è già direttamente ricavabile dalla normativa,

laddove prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.Infine, occorre rilevare che la definizione di

abitazione principale dettata dalla «nuova Imu» è quasi sovrapponibile alla vecchia Imu, disciplinata dal Dl 201/2011. Sicché,

da un lato, il Comune potrà accertare gli omessi versamenti per cinque anni, e il contribuente potrà regolarizzare l'Imu 2020 in

sede di saldo.
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Superbonus con cessione ampia a familiari e altri soggetti
privati
di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

Urbanistica 05 Ottobre 2020

Superati i limiti dettati dalle Entrate nel 2018: non serve il legame con i lavori, l’interpello 432 permette a un forfettario di
trasferire la detrazione al genitore

Cessione dei crediti d'imposta senza limiti soggettivi. Sia per il superbonus che per gli altri bonus casa, in relazione a spese

sostenute quest'anno e nel 2021. Vanno così in archivio le restrizioni dettate dal Fisco nel 2018, quando per acquisire il credito

era necessario un collegamento di qualche tipo con l'intervento di ristrutturazione. Il chiarimento è contenuto in una risposta

a interpello dell'agenzia delle Entrate (la 432 di ieri).La domanda arriva da un libero professionista in regime forfettario, che

effettua quest'anno un intervento di sostituzione degli infissi della propria abitazione e intende cedere l'ecobonus del 50% al

padre, che ha finanziato la spesa. L'Agenzia, per rispondere, conferma che anche chi possiede solo redditi soggetti a imposta

sostitutiva o tassazione separata può sfruttare la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura. 

È la situazione tipica della cosiddetta flat tax degli autonomi, ma anche di chi possiede solo redditi da locazione sottoposti a

cedolare secca. Al di là del chiarimento sui forfettari in qualità di "cedenti", la risposta è importante perché supera un dubbio

emerso tra gli operatori e riguardante i possibili "cessionari" dei bonus (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 agosto scorso). Ci si

chiedeva, infatti, se la cessione del superbonus e degli altri bonus edilizi, regolata dal decreto Rilancio (articolo 121 del Dl

34/2020), fosse soggetta alle limitazioni dettate con la circolare 11/E/2018. In quel caso l'Agenzia – forte di un parere della

Ragioneria dello Stato – aveva affermato che gli altri soggetti privati cui può essere ceduto l'ecobonus devono essere «collegati

al rapporto che ha dato origine alla detrazione». In pratica, era possibile cedere la detrazione per un intervento sulle parti

comuni al condomino della porta accanto, ma non al figlio residente in un'altra casa.

Stessa cosa nel caso di interventi di riqualificazione eseguiti da soggetti societari appartenenti a un gruppo: la cessione era

possibile solo a consociate, e non al di fuori del perimetro del gruppo.È vero che il decreto Rilancio non pone limiti e parla

genericamente di «cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari». Ma anche la

vecchia norma parlava soltanto di «altri soggetti privati» (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013) e il Fisco aveva comunque

posto un vincolo. Ora le Entrate lo dicono senza incertezze: «Il meccanismo di cessione disciplinato dall'articolo 121 riguarda

un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n. 11/E in merito alle modalità

delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari». 

Via libera quindi alla cessione ai familiari, ma anche ad altre società non collegate a quella che beneficia della detrazione,

magari individuate dallo stesso commercialista che ne cura la contabilità. Il mercato della cessione tra privati ne riceverà

probabilmente una forte spinta.Il chiarimento di ieri arriva dopo che l'interpello 425/2020 ha affermato che, in presenza di più

fornitori, anche uno solo di essi può acquistare l'intero credito d'imposta da ecobonus. La risposta 137/2020 (ormai superata)

aveva invece sdoganato la possibilità di "vendere" il bonus a una società partecipata dal committente che ha fatto eseguire i

lavori.

In breve

Stampa

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

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

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


Segretari, le istruzioni dell'Aran: dal contratto i confini del
galleggiamento
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 05 Ottobre 2020

Avviate il 10 settembre scorso le trattative tra l'Aran e le organizzazioni sindacali relative all'interpretazione autentica
della disposizione contrattuale sul cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali

Lo scorso 10 settembre sono state avviate le trattative tra l'Aran e le organizzazioni sindacali relative all'interpretazione

autentica della disposizione contrattuale sul cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali. In particolare, la

questione ruota intorno alla necessità di chiarire se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo

dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in

quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs 267/2000 oppure se si debba intendere limitata

alla funzione dirigenziale tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In attesa di sapere gli esiti di queste

trattative, sia la magistratura contabile sia la stessa Aran hanno già avuto modo di esprimere la propria posizione in merito. 

Con deliberazione 25/2020/Par la Corte dei conti dell'Emilia Romagna circa il «galleggiamento» ha affermato che, trattandosi

di un istituto contrattuale, la relativa interpretazione rientra nella competenza dell'Aran ai fini dell'uniforme applicazione dei

contratti collettivi, così come prescritto dall'articolo 46 del Dlgs 165/2001.La competenza interpretativa speciale attribuita

all'Aran, si legge nella deliberazione, è coerente con le funzioni istituzionali di tale ente pubblico e si ricollega sul piano

sistematico alla competenza del giudice ordinario e non della magistratura contabile, in relazione alle eventuali controversie

relative al trattamento retributivo dei segretari comunali.Così i giudici contabili emiliani hanno passato la palla ai tecnici di Via

del Corso per la risoluzione del quesito, dichiarando la richiesta di parere inammissibile sul piano oggettivo.

L'Aran, investita della questione, ha espresso la propria posizione con parere 2732/2020.Per i tecnici dell'Agenzia la soluzione

va ricercata nella formulazione letterale della disposizione contrattuale, contenuta nell'articolo 41, comma 5, del contratto del

16 maggio 2001 («gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la

retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in

base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata

posizione organizzativa»). Questa formulazione consente di affermare che la retribuzione di posizione da prendere in

considerazione è esclusivamente quella prevista dal contratto dei dirigenti degli enti locali attualmente in vigore (ex Area II).

Come precisato dall'articolo 1 del contratto dei dirigenti del 3 agosto 2010, la disciplina dell'Area II della dirigenza si applica

solo ai dirigenti assunti dell'ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.Poiché gli incarichi dirigenziali «a termine»

extra dotazione organica, disciplinati dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000, non sono disciplinati direttamente dal contratto dei

dirigenti degli enti locali, non si può tener conto, ai fini del corretto calcolo del «galleggiamento», del più elevato valore del

compenso riconosciuto a tali incaricati a titolo di retribuzione di posizione.Il ragionamento alla base della soluzione

interpretativa fornita dall'Aran dovrebbe venir meno una volta sottoscritto definitivamente il nuovo contratto 2016-2018,

poiché la preintesa del 16 luglio con l'articolo 43 ha esteso il campo di applicazione del contratto nazionale anche ai dirigenti a

tempo determinato.
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Pre-dissesto, fondo progetti e segretari: pioggia di novità dal
Senato nel Dl Agosto
di Gianni Trovati

Amministratori 04 Ottobre 2020

Stop ai controlli semestrali della Corte dei conti che hanno bocciato molti piani

Cambiano le regole del «pre-dissesto», il meccanismo pensato per salvare dal default i Comuni in crisi. E frenano i controlli

della Corte dei conti, che quando boccia i piani di riequilibrio finanziario arriva a imporre il default. La palla, grazie a un

emendamento che è riuscito a farsi largo nel fiume di correttivi al decreto Agosto approvati in commissione Bilancio al Senato,

passa al ministero dell'Interno, dove a vigilare sarà la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali: un organismo a

cavallo tra politica e tecnica, presieduto dal sottosegretario all'Interno e composto da esponenti ministeriali e degli enti locali.

Che dovrebbe avviare esami più clementi rispetto a quelli dei magistrati contabili. Dietro all'apparenza tecnica di questo

cambio di competenza c'è un lungo conflitto politico che in questi anni ha agitato la vita di molte città, soprattutto al Sud. 

Il problema nasce dal mancato funzionamento del meccanismo del «pre-dissesto», inventato dal governo Monti nel 2012 per

evitare il rischio di default a catena negli enti locali, soprattutto al Sud. I piani di rientro, che avrebbero dovuto rimettere

ordine nei conti degli enti con un aumento delle entrate (tributi in primis) e un taglio alle spese, spesso mancano gli obiettivi

intermedi, con il risultato che le Corti dei conti li bocciano chiedendo il default. Chi ha santi in Paradiso, cioè in Parlamento,

trova spesso un comma che blocca il processo, come accaduto per esempio negli ormai innumerevoli «salva-Napoli» (l'ultimo

nel decreto semplificazioni, che congela il rischio default fino al giugno del 2021, termine del secondo mandato del sindaco De

Magistris). Con le nuove regole, per evitare il dissesto, Comuni e Province potranno scrivere un piano di rientro che duri al

massimo 10 anni (finora si andava da 4 a 20 a seconda dell'entità del problema), e che sarà appunto approvato dal ministero

dell'Interno e non più dalla Corte dei conti. 

Ai magistrati contabili resta il «controllo ordinario» nell'ambito dell'esame annuale che viene svolto sui bilanci di tutti i

Comuni. E nell'assenza di una disciplina transitoria, è facile immaginare che anche i circa 250 Comuni già in pre-dissesto, un

gruppone che comprende fra gli altri Napoli, Reggio Calabria, Foggia e altri capoluoghi, chiederanno di applicare le nuove

regole. Soprattutto nella parte che, per l'ennesima volta in questi mesi, taglia le unghie alla Corte dei conti.Lo slancio

emendativo dimostrato dai senatori non si è comunque limitato alla disciplina del pre-dissesto. Gli enti strutturalmente

deficitari si vedono stoppate le sanzioni (taglio pari all'1% delle entrate) previste quando non garantiscono la copertura

obbligatoria dei costi di gestione. Il fondo per la progettazione (2,8 miliardi fino al 2031), che l'anno prossimo potrà contare su

428 milioni, potrà essere dedicato al finanziamento integrale dei progetti, perché dal 2021 cadrà l'obbligo di cofinanziamento

comunale. 

Il concorso straordinario chiamato a reclutare i segretari per i 1.800 Comuni che ne sono privi farà svolgere in forma

telematica le due prove scritte, come già previsto dalla regole anti-Covid nei concorsi per i dirigenti statali. E una serie di enti

riescono a pescare il jolly nel mazzo dei micro-emendamenti grazie a qualche senatore amico: tra i più fortunati c'è Cinisello

Balsamo, alle porte di Milano, a cui Palazzo Madama concede gentilmente un milione di euro per lo studio di fattibilità di un

sottopasso in Viale Fulvio Testi, il trafficatissimo vialone che collega il capoluogo lombardo alla Brianza.
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Armonizzazione al nuovo correttivo, sul disavanzo monitoraggio
semestrale di consiglio e revisori
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Amministratori 05 Ottobre 2020

In vigore il Dm Economia 7 settembre 2020 (sulla Gazzetta del 1° ottobre) che definisce i passaggi di competenza
consiliare

Piano di rientro del disavanzo di amministrazione in cinque mosse. A definire i passaggi di competenza consiliare è il

dodicesimo decreto correttivo al Dlgs 118/11 (Decreto 7 settembre 2020, in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale, il 1 ottobre scorso) che disciplina le modalità di ripiano del disavanzo e modifica i prospetti riguardanti la

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

amministrazione.

La deliberazione che approva il piano di rientro deve contenere l'indicazione dell'importo del disavanzo complessivo e di

quello oggetto del piano di rientro, l'analisi delle cause che lo hanno determinato e la descrizione delle iniziative che si di

assumere per recuperarlo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione

di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da

alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale. Il piano deve poi contenere la previsione della

durata prevista per il rientro e l'importo della quota annuale da iscrivere nel bilancio di previsione, prima delle spese, in

ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Per ogni esercizio, l'ente dovrà poi fornire rappresentazione delle entrate e

delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo, nel quale dovrà altresì assumersi l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore

potenziale disavanzo, dovrà essere sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con periodicità almeno semestrale il

presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere

del collegio dei revisori. La relazione del primo semestre potrà essere allegata alla variazione di assestamento dell'ente. La

puntuale rappresentazione delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo consente all'ente di

verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe

formarsi nel corso di ciascun esercizio. 

Le informazioni necessarie per tale verifica devono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione. Il

disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,

determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei

minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può infatti non essere applicato

al bilancio degli esercizi successivi. Gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare

annualmente e i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono pertanto ridurre le

quote del disavanzo da ripianare negli esercizi successivi, per un importo pari al maggiore ripiano.
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Imu 2020, senza nuova delibera vale l'aliquota base
di P.Mir.

Fisco e contabilità 05 Ottobre 2020

Il cambio di regole non permette la conferma implicita

È scaduto il 30 settembre il termine per i Comuni per approvare le delibere tributarie. All'incertezza legata alla pandemia si è

affiancata quella del quadro normativo. La regola generale (articolo 1, comma 169, legge 296/2006) prevede che, se il Comune

non delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La

regola presuppone però l'esistenza di aliquote già deliberate l'anno precedente. E tale situazione non si verifica per la «nuova

Imu». Nel 2020 è entrata in vigore una nuova disciplina, diversa da quella in vigore fino al 2019, anche perché il nuovo tributo

somma la vecchia Imu e la Tasi. In questo caso, si ritiene che senza delibera comunale si rendano applicabili le aliquote di

base, e non quelle dell'anno precedente, che sono riferite ad un tributo soppresso. 

E ciò, nonostante la circolare n. 1/DF/2020 abbia sostenuto che la nuova Imu si «pone in linea di continuità con il precedente

regime poiché ne costituisce una mera evoluzione»: interpretazione che non ha alcun fondamento normativo, posto che la

nuova disciplina abroga espressamente il vecchio prelievo. Inoltre, la delibera espressa è necessaria per confermare l'ex

maggiorazione Tasi, che dopo l'articolo 108 del Dl 104/2020 è applicabile su tutte le fattispecie su cui era applicabile nel 2019.

Per la Tari, l'articolo 107 del Dl 18/2020 ha previsto la possibilità per i Comuni di «approvare» anche per il 2020 le tariffe

adottate per il 2019. Stando al tenore letterale, sembrerebbe necessaria una delibera espressa, e non una conferma tacita. Entro

il 31 dicembre, comunque, dovrà essere approvato il piano economico finanziario secondo la nuova metodologia Arera e

l'eventuale conguaglio tra il differenziale costi 2020-2019 potrà essere ripartito in tre anni dal 2021. 

Il conguaglio dovrà considerare non solo i costi, ma anche le variazioni di basi imponibili, come quelle collegate alla chiusura

di imprese. Rimane poi un'imprecisione normativa, perché letteralmente è previsto che siano i Comuni a provvedere «alla

determinazione ed approvazione» del Pef entro dicembre, mentre il Pef è determinato dal gestore dei rifiuti e approvato

dall'Ato, almeno nelle realtà dove è istituita. Dal 2020 c'è l'obbligo di inviare tutte le delibere regolamentari e tariffarie al

dipartimento Finanze per via telematica, con l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale. 

Le delibere e i regolamenti sui tributi diversi da imposta di soggiorno, addizionale Irpef e Imu, acquistano efficacia dalla data

di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre, con invio dai Comuni entro il 14 ottobre. Questi

termini, per il 2020, sono stati prorogati, dall'articolo 106 del Dl 34/2020, al 16 novembre e 31 ottobre. Lo stesso accade per le

delibere Imu. Gli atti sull'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese

successivo a quello della loro pubblicazione, a cui il Mef provvede entro 15 giorni lavorativi successivi all'inserimento nel

portale del federalismo fiscale.
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Commissione di gara, se è solo di membri interni non serve
definire regole di competenza e trasparenza
di Stefano Usai

Appalti 05 Ottobre 2020

Nuova lettura delle norme del codice, anche evidenziando gli effetti negativi del "profluvio" di modifiche estemporanee e
fuori da un quadro razionale

Se i componenti della commissione di gara vengono scelti tra i dipendenti in servizio ovvero tra i funzionari della stazione

appaltante, non può ritenersi sussistente l'obbligo della predefinizione dei criteri di traparenza e competenza che devono

presidiare il procedimento di individuazione dei componenti del collegio. In questo senso, la recente sentenza del Tar

Campania, Napoli, sez. V, n. 4103/2020 .

Il caso 

Il Tar Campano, con la sentenza in commento offre – in tema di criteri di trasparenza e competenza per la nomina dei

commissari di gara – una nuova lettura delle norme codicistiche anche evidenziando gli effetti negativi del "profluvio" di

modifiche praticamente estemporanee e fuori da un quadro razionale (in particolare la legge 55/2019 che ha sospeso

l'operatività dell'albo dei commissari). Non a caso, alla contestazione sulla mancata previsione dei criteri di competenza e

trasparenza che debbono presidiare il processo di nomina dei commissari da parte del Rup, immediatamente il giudice rileva

che, oggettivamente, «il complesso apparato normativo costituito dall'art. 77, comma 3, è stato, indubbiamente, fortemente

compromesso dall'intervenuto differimento dell'entrata in vigore dell'istituto dell'Albo istituendo presso l'Anac, che, mediante

il filtro costituito dall'iscrizione, avrebbe determinato la tendenziale separatezza tra gli organi deputati alla gestione delle gare

d'appalto e le stazioni appaltanti».

Inoltre, si legge in sentenza, "l'effetto" dei continui rimaneggiamenti ha generato una disposizione non compiutamente

coordinata, che àncora la scelta dei commissari, come detto, solo a «regole di competenza e trasparenza, preventivamente

individuate da ciascuna stazione appaltante». Da qui l'interessante lettura, opportuna indicazione per i Rup, secondo cui la

stazione appaltante non deve ritenersi sempre obbligata a stabilire precisi "criteri" per l'individuazione dei commissari.

Secondo il Collegio, più nel dettaglio, la stazione appaltante non sarebbe tenuta alla previa predisposizione dei criteri di

trasparenza e competenza "nel caso in cui i commissari siano individuati tra gli "interni" dell'Amministrazione, fermo il

principio di rotazione, che parte ricorrente, tuttavia nel caso di specie, «non ha richiamato e di cui non ha contestato il

mancato rispetto».

Uleriori precisazioni 

La riflessione del giudice campano viene ampliata anche alla stregua di quanto già fatto dalla giurisprudenza maggioritaria

secondo cui "a ben vedere, a tale obbligo", ovvero alla necessaria previsione di criteri oggettivi di individuazione dei

commissari, l'Amministrazione non sarebbe tenuta, "neppure nel sistema "a regime", nei casi stabiliti dalla disposizione

commentata, fermo il rispetto del principio di "rotazione" e della "competenza" dei commissari". Ed infatti, prosegue la

sentenza, l'interpretazione del sistema transitorio, da parte della giurisprudenza, «ha sempre richiesto un approccio non

formalistico (cfr., da ultimo, TAR Campania, Salerno, I, n. 728/2020), richiedendosi, piuttosto, la specificazione, in sede di

formulazione di motivi di ricorso, dei pretesi profili di assenza di trasparenza e competenza».

In questo senso il Consiglio di Stato ha osservato che la mancanza di criteri previamente stabiliti «non determina mai, ex se,
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l'illegittimità della nomina della commissione» visto che «occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le

condizioni di trasparenza e competenza (Cons. di Stato, sez. II, n n.4865/2019)». In ogni caso, sempre stando alla

giurisprudenza maggioritaria, la stessa contestazione – circa la mancata previsione dei criteri in commento - deve essere

esaminata «non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa;

pertanto, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione

delle ridette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della nomina

(cfr. TAR Abruzzo - Pescara, n. 119 del 6.3.2020)». Infine, la circorstanza che la scelta dei commissari sia avvenuta tra gli interni

«scolora fortemente il sospetto di mancata trasparenza (posto che lo stesso incardimento del nominato nell'Amministrazione

che indice la gara evita la scelta non controllata all'esterno)». 

La pronuncia del Tar Campania
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Non solo 110%, cessione e sconti anche per i bonus sugli altri
lavori
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 05 Ottobre 2020

Banche, intermediari finanziari e fornitori pronti a operare sul mercato dei crediti: i grandi player sono in vantaggio, ma la
proroga oltre il 2021 potrà favorire le Pmi

Non ci sarà la corsa all'invio telematico dal 15 ottobre, ma è ora di fare i conti. Il mercato si sta attrezzando in fretta, e chi vuole

sfruttare la possibilità di cedere il superbonus o gli altri bonus casa può già ragionare sul budget. Secondo il decreto Rilancio

(Dl 34/2020), il superbonus del 110% può essere ceduto a banche, intermediari finanziari, fornitori e altri soggetti privati. Lo

stesso decreto, però, consente di cedere anche gli altri bonus "minori" (dal bonus facciate del 90% fino al 50% sulle

ristrutturazioni, ma non i bonus mobili e giardini).

Il mercato crescerà nel tempo

Secondo quando emerge dal mercato – tra fogli informativi e primi annunci – i migliori prezzi d'acquisto dei crediti per ora si

collocano sul 100-103% della spesa agevolata, nel caso del superbonus, e sul 78-82% del valore nominale della detrazione, nel

caso dei bonus "minori".Ad esempio, a fronte di un investimento di 65mila euro per la riqualificazione energetica di una

villetta, il superbonus vale 71.500 euro. Cifra che il committente può cercare di cedere a un intermediario finanziario o

convertire nello sconto in fattura eventualmente proposto dall'impresa, fino ad azzerare il dovuto. Secondo Flavio Monosilio,

direttore del centro studi dell'Ance, «la via più semplice per l'impresa è proporre lo sconto, perché si evita una cessione del

credito e non si movimenta il cassetto fiscale del committente». 

È chiaro però che l'impresa, eseguito lo sconto, dovrà procurarsi da una banca la liquidità necessaria a operare, magari con

anticipo sulle fatture. E qui entra in gioco la vera alternativa: «Può anche essere il committente o il condominio a farsi

finanziare – precisa Monosilio – sfruttando il fatto che le banche offrono a questi soggetti tassi più bassi, e a quel punto

l'impresa opera come appaltatore». A proporre operazioni "chiavi in mano" già scontate sono ora soprattutto i grandi player,

come le utility o le Esco, su interventi di una certa taglia. Avverte però Davide Chiaroni, vicedirettore dell'Energy & strategy

group del Politecnico di Milano: «Bisogna distinguere tra mercati urbani e no. I grandi operatori, con presenza geografica

strutturata, sono competitor difficilmente contrastabili da parte dei piccoli». 

Ma in provincia lo scenario cambia: «Le piccole e medie imprese sono più radicate e hanno più chance, perché possono contare

su una rete di partner locali che magari riescono anche a tenere i costi più bassi». Anche a livello finanziario, i grandi istituti si

sono mossi per primi. «Se il superbonus verrà reso stabile o vedrà un orizzonte più lungo rispetto all'attuale 2021 – prosegue

Chiaroni – consentirà di sviluppare meglio le proposte delle banche del territorio». Per ora il Governo ha preannunciato di

voler confermare il 110% almeno fino al 2023 con la prossima manovra. Di certo il fattore tempo è fondamentale anche per

consentire al mercato di crescere. «Siamo di fronte a una domanda di lavori che tende a infinito», osserva Monosilio. 

Il che implica il rischio che una parte di questa domanda, magari a ridosso della scadenza, finisca tra le braccia di aziende

improvvisate che non danno garanzie di qualità e rispetto dei tempi. «Sarà importante - sottolinea Chiaroni - vigilare sulla

correttezza delle opere e delle attestazioni energetiche. Molti operatori temono che i raggiri e la concorrenza sleale possano

vanificare l'utilità dell'incentivo, e infondere sfiducia nei potenziali clienti».La vigilanza, intanto, viene richiamata anche sul

fronte dei crediti. Con un appello all'esecutivo firmato dai deputati della Lega in commissione Finanze alla Camera, si
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segnalano casi di banche che propongono di acquistare il 110% «rimborsando valori che variano dal 93 al 98 per cento». 

Invio alle Entrate solo dopo l'Enea 

Le opzioni per la cessione o lo sconto in fattura potranno essere comunicate alle Entrate da giovedì 15 ottobre. È probabile,

però, che non ci sarà subito un boom di invii. Innanzitutto perché – per il superbonus – servono asseverazioni e visti di

conformità, per ogni singolo stato di avanzamento lavori. E perché, per il 110% in versione ecobonus, bisognerà prima inviare

l'asseverazione all'Enea e solo dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta si potrà comunicare l'opzione alle Entrate.

Ma il portale per le asseverazioni, cui l'Enea sta lavorando, non è ancora stato attivato. Chi non ha bisogno di un prestito, poi,

non ha molta fretta di inviare la comunicazione, perché i crediti sono comunque utilizzabili in compensazione solo dal 2021.È

chiaro, comunque, che i bonus edilizi "minori" hanno un vantaggio non trascurabile, perché per essere ceduti non necessitano

né di asseverazione, né di visto di conformità. E per alcuni potenziali acquirenti – come le compagnie assicurative – il loro

periodo di recupero decennale è un utile elemento di diversificazione del portafoglio.
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Superbonus in alternativa alla detrazione fiscale: ecco quando
conviene incassare subito
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 05 Ottobre 2020

Per lo sgravio del 110% la cessione sarà una soluzione obbligata per chi non ha un'Irpef abbastanza capiente

Conviene di più usare direttamente la detrazione o cederla a un altro soggetto? Chi usa direttamente la detrazione ne sfrutta

tutto il valore nominale, ma in un arco di tempo medio-lungo. Chi la vende, monetizza subito, ma ci perde qualcosa. Per il

superbonus, che si recupera in cinque anni, spesso la cessione sarà una soluzione obbligata, per chi non ha un'Irpef

abbastanza capiente. Per i bonus "minori", l'esito può essere diverso. Se, ad esempio, tra giugno e luglio si sono spesi 44mila

euro per ristrutturare un appartamento, si ha diritto a 22.000 di detrazione (50%), da dividere in dieci rate da 2.200 euro l'una

a partire dal modello Redditi o 730 del 2021. Con un'inflazione all'1% annuo, alla fine del 2030 i 22.000 euro via via recuperati

dal contribuente diventano 20.825 in termini reali; con un'inflazione al 2% (oggi assai improbabile) scenderebbero a 19.719

euro.

Cedendo ora il credito d'imposta a una banca, alle Poste o a un'assicurazione, si possono ottenere – indicativamente – 17.600

euro (l'80% del valore nominale). L'opinione degli operatori che stanno attivando le piattaforme online, per gestire tutto l'iter, è

che il mercato potrebbe assestarsi su un prezzo d'acquisto un po' più elevato. Ma i princìpi del confronto non cambiano.Tra gli

altri oneri da mettere in conto, si deve tener presente che, in caso di cessione del credito, tutti gli intermediari finanziari

chiedono l'apertura di un conto corrente. In molte circostanze, inoltre, l'operazione sarà anche l'occasione per proporre al

cliente l'acquisto di altri prodotti finanziari o polizze assicurative (contro le calamità naturali, sulla vita del proprietario,

eccetera).

Va poi considerata l'aspettiva su ciò che potrebbe accadere nei dieci anni successivi, e cosa consentono di fare le regole

attuali:se la casa viene venduta, la detrazione passa all'a cquirente, ma le parti possono concordare che resti all'ex proprietario;

se il beneficiario muore, la detrazione si trasferisce agli eredi solo se mantengono la "detenzione materiale e diretta" del bene

(non per case locate, quindi);se il beneficiario passa al regime forfettario o diventa incapiente (perché subentrano altre

detrazioni e/o perché il reddito si abbassa o si azzera), la norma consente di cedere il credito d'imposta – per le spese

sostenute nel 2020 e 2021 – anche in annualità successive. Nel confronto tra utilizzo diretto e cessione si può inserire anche la

variabile del prestito ponte. 

Chi non intende pagare interamente i lavori di tasca propria, può valutare di farsi anticipare dalla banca il corrispettivo per la

cessione del credito d'imposta. Se la pratica va a buon fine, va messo in conto un costo del finanziamento per famiglie e

condomìni nell'ordine del 2,5-3% (Taeg) su base annua. Quella del finanziamento è una possibilità che diventa interessante, ad

esempio, per chi sta acquistando una casa da ristrutturare ed è già "tirato" con il mutuo e la spesa per i lavori: in questi casi, la

cessione coperta dal prestito ponte può alleviare la tensione sulle finanze familiari o su un progetto di investimento.
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Maxi sconto del 110% o quello del 90%? Ecco come valutare l’agevolazione più indicata

Detrazioni al test convenienza
Meno formalità, vincoli e attestazioni per il bonus facciate

Pagina a cura 
DI BRUNO PAGAMICI

Il bonus facciate vince il 
derby della convenienza 
con il superbonus 110%. A 
fronte delle stesse modali-

tà di fruizione (utilizzo diret-
to della detrazione, sconto in 
fattura, cessione del credito), il 
regime agevolativo del bonus 
facciate richiede minori for-
malità per il riconoscimento 
della detrazione, meno vincoli 
in termini di «spese trainanti», 
attestazioni e certificazioni. 
Seppure con un appeal in ter-
mini agevolativi più ridotto ri-
spetto al superbonus (90%), la 
convenienza del bonus facciate 
è stata recentemente ampliata 
dall’Agenzia delle entrate con 
la risposta all’interpello n. 411 
del 25 settembre 2020, con cui 
è stato dato il via libera al re-
gime che prevede la detrazione 
anche per gli interventi sulla 
pavimentazione, per la tinteg-
giatura e le riparazioni.

I vincoli del bonus 110%. 
Per ottenere il bonus del 110%, 
in particolare, l’intervento sul-
le facciate deve essere aggan-
ciato agli interventi trainanti 
ad alta effi cienza energetica. 
In altri termini, per fruire del 
superbonus, e quindi spalmare 
la detrazione in cinque quote 
annuali di pari importo o ap-
plicare lo sconto in fattura o 
cedere il credito, occorrerà per 
esempio rifare l’intonaco del-
la facciata contestualmente al 
cappotto termico dell’edifi cio. 
Inoltre, per poter accedere al 
110%, gli interventi devono 
assicurare il miglioramento 
di almeno due classi energe-
tiche dell’edifi cio (nel caso in 
cui non sia possibile sarà suf-
fi ciente il conseguimento della 
classe energetica più alta da 
dimostrare mediante l’Ape con 
asseverazione da parte di un 
tecnico abilitato).

I vantaggi del bonus fac-
ciate 90%. Per fruire del bonus 
facciate, invece le formalità e 
gli adempimenti sono di gran 
lunga minori, tanto più che la 
recente risposta all’interpello 
n. 411 del 25 settembre 2020 
dell’Agenzia delle entrate ha 
delineato un campo di azione 
più ampio dell’agevolazione. 
È stata quindi confermata la 
linea di apertura già traccia-
ta con altri chiarimenti che ri-
guardano la misura introdotta 
dalla Legge di bilancio 2020.

Relativamente agli inter-
venti su balconi o su orna-
menti e fregi, espressamente 
richiamati dalla norma, la de-
trazione spetta per interventi 
di consolidamento, ripristino, 
inclusa la mera pulitura e 
tinteggiatura della superfi-
cie, o rinnovo degli elementi 
costitutivi degli stessi. La de-
trazione, inoltre, spetta anche 
per gli altri eventuali costi 
strettamente collegati alla re-

alizzazione degli interventi in 
questione. 

Il bonus facciate spetta 
anche per le spese sostenute 
per rimozione, impermeabi-
lizzazione e rifacimento della 
pavimentazione del balcone, 
nonché per rimozione e ripara-
zione delle parti ammalorate 
dei sotto-balconi e dei frontali-
ni e successiva tinteggiatura. 

La risposta n. 411 
dell’Agenzia. La rispo-
sta all’interpello da parte 
dell’Agenzia delle entrate 
conferma la possibilità di ap-
plicare l’agevolazione anche ai 
lavori effettuati sui balconi e 
in particolare:

- rimozione pavimentazione 
esistente;

- impermeabilizzazione e 
rifacimento della pavimenta-
zione;

- rimozione e riparazione di 
alcune parti dei sotto-balconi 
e dei frontalini;

- tinteggiatura dei sotto-
balconi e dei frontalini.

Secondo l’Amministrazione 
fi nanziaria, infatti: «Il bonus 
facciate spetta anche per le 
spese sostenute per la rimo-
zione e impermeabilizzazione 
e rifacimento della pavimen-
tazione del balcone nonché per 
rimozione e riparazione delle 
parti ammalorate dei sotto-

balconi e dei frontalini e suc-
cessiva tinteggiatura». Anche 
in questo caso si ha diritto a 
una detrazione dall’imposta 
lorda pari al 90% delle spese 
sostenute nel 2020 per lavori 
effettuati sugli edifi ci esistenti 
ubicati in zona A o B ai sensi 
del decreto del ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444.

Gli interventi agevola-
bili. Oltre ai lavori effettuati 
sui balconi, l’agevolazione ri-
guarda gli interventi effettuati 
sull’involucro esterno visibile 
dell’edifi cio, vale a dire sia sul-
la parte anteriore, frontale e 
principale dell’edifi cio, sia su-
gli altri lati dello stabile (inte-
ro perimetro esterno).

Tra gli altri interventi age-
volabili rientrano:

- i lavori per il rinnovo e 
consolidamento della facciata 
esterna dell’edifi cio;

- la mera tinteggiatura o 
pulitura della superfi cie, e lo 
stesso vale per i balconi o per 
eventuali fregi esterni;

- i lavori sulle grondaie, sui 
pluviali, sui parapetti, sui cor-
nicioni e su tutte le parti im-
piantistiche coinvolte perché 
parte della facciata dell’edifi -
cio;

- le spese correlate agli inter-
venti e alla loro realizzazione, 

per esempio perizie, sopralluo-
ghi, progettazione dei lavori, 
installazioni di ponteggi ecc.;

- gli interventi influenti 
dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% 
dell’intonaco della superfi cie 
disperdente lorda complessi-
va dell’edifi cio rientrano nel 
campo del bonus facciate;

- gli interventi che infl uisco-
no dal punto di vista termico 
o che interessano oltre il 10% 
dell’intonaco della superfi cie 
disperdente lorda complessiva 
dell’edifi cio. A questi lavori si 
applicano le stesse procedure 
e gli stessi adempimenti pre-
visti per l’Ecobonus; entro 90 
giorni dalla fi ne dei lavori deve 
essere inviata all’Enea, esclu-
sivamente in via telematica, 
la scheda descrittiva relativa 
agli interventi realizzati. Tali 
lavori devono però soddisfare 
i requisiti indicati nel decre-
to del ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015 (de-
creto «requisiti minimi») e i va-
lori limite della trasmittanza 
termica delle strutture compo-
nenti l’involucro edilizio.

Pertanto, solo per gli inter-
venti di effi cienza energetica 
(ovvero quelli che interessano 
oltre il 10% dell’intonaco del-
la superfi cie disperdente lor-
da complessiva dell’edifi cio), i 
contribuenti devono acquisire 

e conservare:
a) l’asseverazione con la 

quale un tecnico abilitato cer-
tifi ca la corrispondenza degli 
interventi effettuati ai requisi-
ti tecnici previsti per ciascuno 
di essi. L’asseverazione redatta 
dal tecnico abilitato può essere 
sostituita con quella resa dal 
direttore dei lavori sulla con-
formità al progetto delle opere 
realizzate;

b) l’attestato di prestazio-
ne energetica (Ape), per ogni 
singola unità immobiliare per 
cui si chiedono le detrazioni 
fi scali, che deve essere redat-
to da un tecnico non coinvolto 
nei lavori.

È obbligatorio conservare ed 
esibire, se richiesta dagli uffi -
ci, tutta la documentazione tra 
cui i documenti comprovanti le 
spese effettivamente sostenu-
te per la realizzazione degli in-
terventi, la copia della delibera 
assembleare di approvazione 
dell’esecuzione dei lavori.

Le modalità di fruizio-
ne del bonus. Il documento 
dell’Agenzia delle entrate ri-
corda la possibilità di applica-
re anche al bonus facciate le 
modalità di fruizione previste 
per il superbonus del 110%:

- utilizzo diretto della detra-
zione;

- sconto sul corrispettivo do-
vuto anticipato dal fornitore e 
recuperato sotto forma di cre-
dito d’imposta, con possibilità 
di successiva cessione del cre-
dito ad altri soggetti, inclusi 
gli istituti di credito e gli altri 
intermediari fi nanziari;

- cessione del credito d’im-
posta di importo corrispon-
dente alla detrazione ad altri 
soggetti.

Infatti, l’art. 121 del dl 
34/2020 (decreto Rilancio) ha 
stabilito che i soggetti che so-
stengono spese per interventi 
di recupero o restauro della 
facciata degli edifi ci esistenti, 
ivi inclusi quelli di sola pulitu-
ra o tinteggiatura esterna, di 
cui al citato art. 1, commi 219 e 
220, della legge 160/2019, pos-
sono optare, in luogo dell’uti-
lizzo diretto della detrazione, 
per un contributo, sotto forma 
di sconto sul corrispettivo do-
vuto fi no a un importo mas-
simo pari al corrispettivo do-
vuto, anticipato dal fornitore 
che ha effettuato gli interventi 
e da quest’ultimo recuperato 
sotto forma di credito d’impo-
sta, con facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri 
soggetti, ivi inclusi gli istituti 
di credito e gli altri interme-
diari fi nanziari. In alternativa, 
i contribuenti possono, altresì, 
optare per la cessione di un 
credito d’imposta di importo 
corrispondente alla detrazio-
ne ad altri soggetti, ivi inclusi 
istituti di credito e altri inter-
mediari fi nanziari con facoltà, 
per questi ultimi di successiva 
cessione. 

© Riproduzione riservata

Il bonus facciate

Interventi 
su balconi, 

ornamenti e fregi

La detrazione spetta per interventi di consolidamento, 
ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della 
superfi cie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi, 
nonché per gli altri eventuali costi strettamente collegati 
alla realizzazione degli interventi. Inoltre il bonus spetta 
per le spese sostenute per rimozione, impermeabilizzazio-
ne e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché 
per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei 
sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura

Gli altri interventi 
agevolabili

Il rinnovo e il consolidamento della facciata esterna;• 
la mera tinteggiatura o pulitura della superfi cie, com-• 
presi balconi fregi esterni;
grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su • 
tutte le parti impiantistiche coinvolte; 
perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, ponteggi, • 
ecc.

Interventi 
di tipo termico 

Agli interventi che infl uiscono dal punto di vista termico o 
che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superfi cie 
disperdente lorda complessiva dell’edifi cio si applicano 
anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti 
previsti per l’ecobonus 

Le modalità 
di fruizione 
del bonus

Con le stesse modalità di fruizione riconosciute al super-
bonus 110%, il bonus facciate prevede:

l’utilizzo diretto della detrazione;• 
lo sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornito-• 
re e recuperato sotto forma di credito d’imposta, con 
possibilità di successiva cessione del credito ad altri 
soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri interme-
diari fi nanziari;
la cessione del credito d’imposta di importo corrispon-• 
dente alla detrazione ad altri soggetti
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Mediazione senza se e senza ma
È la parte opposta a dover avviare subito la procedura

Pagine a cura 
DI GIANFRANCO DI RAGO

Mediazione obbli-
gatoria e proce-
dimento di oppo-
sizione a decreto 

ingiuntivo: le sezioni unite 
della Cassazione mettono 
fine alle incertezze. Spetta 
alla parte opposta (il credi-
tore che ha ottenuto l’ordine 
di pagamento), terminata la 
prima udienza del giudizio 
di opposizione avviato dal 
debitore e adottate dal giu-
dice le misure sulla provvi-
soria esecuzione del prov-
vedimento di ingiunzione, 
avviare il procedimento di 
mediazione. E così, laddove 
il decreto sia stato ottenuto 
dall’amministratore per il 
mancato pagamento delle 
spese condominiali, quest’ul-
timo, in caso di opposizione, 
dopo la prima udienza dovrà 
provvedere tempestivamen-
te ad attivare la procedura 
di mediazione, pena la revo-
ca dell’ordine di pagamento 
(che potrà però essere nuo-
vamente richiesto). Tutta-
via, essendo necessario che 

sia l’assemblea ad autoriz-
zare la partecipazione all’in-
contro di mediazione (come 
recentemente ribadito dalla 
stessa Cassazione: si veda 
ItaliaOggi Sette del 22 giu-
gno 2020), l’amministratore 
dovrà provvedere per tem-
po ai relativi adempimenti. 
Sono queste le prime rifl es-
sioni che si possono operare 
in ambito di recupero crediti 
condominiali dopo l’impor-

tante decisione con cui le 
sezioni unite della Corte di 
cassazione, con sentenza n. 
19596, pubblicata lo scorso 
18 settembre 2020, sono fi -
nalmente intervenute sulla 
annosa questione dell’indi-
viduazione della parte one-
rata ad avviare la procedura 
di mediazione in sede di op-
posizione al provvedimento 
monitorio e sulle conseguen-
ze della mancata presenta-

zione dell’istanza.

La questione controver-
sa. Quella sopra riassunta 
costituisce una questione di 
forte impatto pratico, perché 
i procedimenti giudiziali 
interessati dalla cosiddet-
ta mediazione obbligatoria 
sono numerosi, a partire ov-
viamente dalle controversie 
condominiali. Nonostante 
la Cassazione, poco meno 
di cinque anni fa (Cass. civ. 
sez. III, 3 dicembre 2015, n. 
24629), si fosse espressa in-
dividuando nell’opponente il 
soggetto onerato dell’avvio 
della mediazione, la giuri-
sprudenza di merito (e la 
dottrina) si sono invece let-
teralmente spaccate in due, 
generando una situazione 
di grande incertezza per gli 
utenti e gli operatori della 
giustizia.

L’art. 5 del dlgs n. 28/2010, 
normativa quadro in materia 
di mediazione, nel sottopor-
re all’obbligo del preventivo 
esperimento di un procedi-
mento di mediazione l’eser-
cizio dell’azione giudiziale 
in una variegata tipologia 

di controversie, ha comunque 
previsto un’eccezione nel caso 
in cui l’attore abbia optato 
il cosiddetto procedimento 
monitorio, chiedendo quindi 
al giudice l’adozione di un 
provvedimento anticipatorio 
di condanna per così dire an-
ticipata, il cosiddetto decreto 
ingiuntivo. Proprio per non 
ostacolare quelle esigenze di 
celerità del giudizio che giu-
stifi cano il ricorso a questo 
particolare strumento proces-
suale, il legislatore delegato 
del 2010 aveva ritenuto di 
inserire comunque l’obbligo 
di mediazione nell’ambito 
dell’eventuale giudizio di 
merito (di opposizione) con 
cui il destinatario del decreto 
ingiuntivo si fosse a sua vol-
ta attivato per contestare le 
ragioni della sua controparte, 
rimandandone però l’esecu-
zione alla prima udienza nel-
la quale il giudice, nel pren-
dere posizione sulle richieste 
delle parti, avesse adottato i 
necessari provvedimenti in 
merito alla provvisoria effi -
cacia esecutiva del decreto. 

continua a pag. 28

Il principio

Nelle controversie soggette a mediazione obbli-
gatoria, i cui giudizi vengano introdotti con un 
decreto ingiuntivo, una volta instaurato il rela-
tivo giudizio di opposizione e decise le istanze 
di concessione o sospensione della provvisoria 
esecuzione del decreto, l’onere di promuovere 
la procedura di mediazione è a carico della 
parte opposta. Ne consegue che, ove essa 
non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità 
conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo
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La disposizione in questione 
non aveva però specificato 
quale delle due parti dovesse 
attivare la procedura di me-
diazione, se l’opposto (attore 
in senso sostanziale, ossia 
titolare della pretesa giuri-
dica azionata con il ricorso 
per decreto ingiuntivo, per 
esempio il condominio credi-
tore) o, piuttosto, l’opponente 
(convenuto in senso sostan-
ziale, ovvero il soggetto nei 
cui confronti viene spiegata 
l’azione monitoria, per esem-
pio il condomino moroso). 

La decisione delle sezio-
ni unite. Vista l’importanza 
delle ricadute pratiche che 
potevano verificarsi impu-
tando il relativo obbligo a 
una delle due parti in lite, la 
mancata attivazione da par-
te dell’opposto avrebbe com-
portato la revoca del decreto 
ingiuntivo opposto, mentre 
l ’ inerzia dell ’opponente 
avrebbe condotto all’impro-
cedibilità dell’opposizione 
e quindi alla conferma e al 
passaggio in giudicato del 
provvedimento monitorio, si 
rendeva necessario fornire 
un’interpretazione chiara, 
che non lasciasse adito a 
dubbi. Purtroppo, come rico-

nosciuto da tutti coloro che, 
in giurisprudenza e in dot-
trina, si sono espressi sulla 
questione, militano ragione 
valide sia per l’una che per 
l’altra soluzione. 

A favore della tesi che deb-
ba essere l’opponente ad at-
tivare la mediazione depon-
gono il fatto che 
sia quest’ulti-
mo ad attivare 
il procedimento 
di opposizione, 
avendo l’inte-
resse a evitare 
che il decreto 
ingiuntivo pas-
si in giudicato. 
Al contrario, 
a favore della 
opposta conclu-
sione, si insiste 
sulla natura di 
attore in sen-
so sostanzia-
le della parte 
opposta e sul 
fatto che l’im-
procedibi l i tà 
dell ’opposizione appare 
una conseguenza molto più 
penalizzante, dal punto di 
vista del diritto costituzio-
nale di azionare un diritto 
in sede giudiziaria (art. 24 
Cost.), rispetto a quanto ac-
cadrebbe nell’ipotesi inver-
sa, in cui l’inottemperanza 

dell’opposto comporterebbe 
la semplice revoca del decre-
to, che potrebbe anche essere 
nuovamente richiesto dalla 
parte interessata.

Quanto sopra, come detto, 
aveva portato la Cassazione 
a optare per la prima soluzio-
ne. Le sezioni unite, tuttavia, 

hanno ritenuto necessario 
correggere il tiro e sancire 
invece la maggiore corret-
tezza della seconda opzio-
ne. Questa decisione è stata 
maturata in primo luogo alla 
luce delle risultanze testuali 
della normativa in materia 
di mediazione, dalla quale 

emergerebbe che il relativo 
onere di attivazione debba 
essere posto in capo alla 
parte che intende azionare 
un diritto in sede giudiziale, 
quindi all’opposto, attore in 
senso sostanziale anche nel 
procedimento di opposizio-
ne a decreto ingiuntivo (artt. 

4, comma 2, 5, 
comma 1-bis, 5, 
comma 6, dlgs 
n. 28/2010).
Inoltre, da un
punto di vista
logico e siste-
matico, tenen-
do conto delle
conseguenze
pratiche delle
due diverse
impostazioni
e del diritto di
difesa, si è rite-
nuto maggior-
mente confor-
me ai canoni
costituzionali
l ’ opzione di
far ricadere

sull’opposto le conseguenze 
del mancato avvio della pro-
cedura di mediazione.

Le conseguenze in am-
bito condominiale. In base 
al nuovo principio di diritto 
enunciato dalla Suprema 
corte occorrerà quindi che gli 

amministratori alle prese con 
il recupero dei crediti verso 
i condomini morosi valutino 
attentamente il da farsi con il 
proprio legale in caso di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo. 
Come detto, infatti, in que-
sta ipotesi, una volta che si 
sia tenuta la prima udienza, 
nella quale il giudice avrà 
verosimilmente respinto la 
richiesta del condomino di 
sospendere la provvisoria 
esecutività del decreto oppo-
sto, l’amministratore dovrà 
inviare l’istanza di media-
zione all’organismo prescel-
to, invitando il condomino 
a partecipare alla relativa 
procedura. Tutto questo nel 
termine volta per volta in-
dicato dal giudice, general-
mente molto stretto. Poiché, 
come anticipato, la parteci-
pazione dell’amministratore 
alla mediazione deve essere 
preventivamente autorizzata 
dall’assemblea, occorrerà ri-
cordarsi di chiedere al giudice 
dell’opposizione un termine 
più ampio per l’avvio della 
procedura extragiudiziale o 
farsi autorizzare in tal sen-
so già nell’assemblea con la 
quale l’amministratore abbia 
informato i condomini della 
notifi cazione dell’atto di cita-
zione in opposizione.
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segue da pag. 27
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In base al nuovo principio di diritto enun-
ciato dalla Suprema corte occorrerà che gli 

amministratori alle prese con il recupero 
dei crediti verso i condomini morosi valu-
tino attentamente il da farsi con il proprio 
legale in caso di opposizione al decreto in-
giuntivo. Infatti, una volta che si sia tenuta 

la prima udienza, nella quale il giudice 
avrà respinto la richiesta del condomino 

di sospendere la provvisoria esecutività del 
decreto opposto, l’amministratore dovrà in-
viare l’istanza di mediazione all’organismo 
prescelto, invitando il condomino a parte-

cipare alla relativa procedura
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Più tutele per i lavoratori fragili. 
Potranno astenersi dal lavoro, giu-
stificando l’assenza come periodo 
di malattia equiparato al ricovero 
ospedaliero, i lavoratori dipendenti 
pubblici e privati in possesso di una 
certifi cazione rilasciata dai compe-
tenti organi medico-legali, che attesti 
la loro condizione di disabili gravi (a 
norma della legge 104), di immunode-
pressi o di pazienti oncologici, inclusi 
quelli sottoposti a terapie salvavita 
(chemioterapia o radioterapia). Que-
ste categorie di lavoratori potranno 
astenersi dal lavoro fi no al 15 ottobre 
per poi passare dal 16 ottobre a fi ne 
anno allo smart working. È questo 
l’accordo su cui la commissione bilan-
cio del Senato, chiamata ad approvare 
entro oggi gli emendamenti al decre-
to legge Agosto, ha trovato la quadra. 
Il periodo di astensione dal lavoro 
dovrà essere prescritto dalle compe-
tenti autorità sanitarie, nonché dal 
medico di assistenza primaria che 

ha in carico il paziente, sulla base del 
riconoscimento di disabilità o delle 
certifi cazioni degli organi medico-le-
gali. Nessuna responsabilità, neppu-
re contabile, salvo il fatto doloso, sarà 
imputabile al medico di assistenza 
primaria nell’ipotesi in cui il riconosci-
mento dello stato invalidante dipenda 
da fatto illecito di terzi. Dal 16 ottobre 
al 31 dicembre 2020, come detto, i la-
voratori fragili dovranno lavorare in 
modalità agile e a tal fi ne potranno 
essere adibiti a mansioni diverse, pur-
ché ricomprese nella medesima cate-
goria o area di inquadramento, come 
defi nite dai contratti collettivi vigenti. 

Esenzione Tosap per gli ambulan-
ti fi no al 15 ottobre
Un altro tema su cui le forze di mag-
gioranza hanno trovato la conver-
genza in commissione bilancio del 
Senato riguarda la proroga dell’esen-
zione Tosap/Cosap per gli ambulanti 
che non pagheranno l’occupazione 

di suolo pubblico fi no al 15 ottobre. 
L’esenzione dal pagamento di Tosap 
e Cosap, disposta dal decreto Rilan-
cio (dl n.34/2020) per i due mesi di 
lockdown totale (1°marzo-30 aprile 
2020) a favore dei titolari di conces-
sioni o di autorizzazioni all’utilizzo 
del suolo pubblico per l’esercizio del 
commercio, viene prorogata grazie a 
un emendamento a fi rma Pd, M5S e 
Leu nel testo riformulato dal Mef. 
Secondo le stime del ministero 
dell’economia, l’estensione dell’age-
volazione determinerà una ulteriore 
perdita di gettito di 34,38 milioni di 
euro che va ad aggiungersi ai 12,5 
milioni di minori entrate erariali già 
preventivati per l’esenzione nel perio-
do 1° marzo-30 aprile, per un totale 
di 46,88 milioni che dovranno essere 
ristorati ai comuni.
L’emendamento corregge anche un 
errore tecnico nella relazione allega-
ta all’articolo 27 del decreto Agosto, 
laddove, tra le regioni beneficiarie 

dell’agevolazione contributiva per 
l’occupazione in aree svantaggiate 
(ossia l’esonero, a benefi cio dei datori 
di lavoro privati non agricoli, limitata-
mente ai rapporti di lavoro dipendente 
per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 
2020, dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali pari al 
30%, con esclusione dei contributi e 
dei premi spettanti all’Inail) è stata 
inserita erroneamente anche la regio-
ne Umbria che, tuttavia, non presenta 
tutte le condizioni di accesso specifi -
cate dallo stesso articolo 27. In parti-
colare, in base ai dati Eurostat 2018, 
la regione Umbria ha sì un Pil pro-
capite compreso tra il 75 e il 90% della 
media Ue, come previsto dalla norma, 
ma presenta un tasso di occupazione 
superiore alla media nazionale. Le 
regioni interessate dall’agevolazione 
saranno quindi Abruzzo, Basilica-

PROROGATA L’ESENZIONE TOSAP PER GLI AMBULANTI

Lavoratori fragili a casa fino al 15/10 e poi in smart working

DI CRISTINA BARTELLI

Proroga dei versamenti per 
quasi 105 mila contribuenti 
con la maggiorazione dello 
0,8% a patto che il saldo delle 

imposte sia effettuato entro il 30 otto-
bre prossimo. Ampliato poi il credito 
di imposta per l’affitto d’azienda, dal 
30% al 50% delle strutture turistico 
ricettive e con un tempo maggiore, 
fino al 31 dicembre 2020. Sono queste 
alcune delle modifiche al decreto legge 
Agosto (dl 104/20) che hanno trovato 
il punto di incontro in emendamenti 
riformulati da parte del governo e dei 
relatori (Daniele Manca, pd Vaco Er-
rani, Leu) durante i lavori in commis-
sione bilancio del Senato ieri. Verso 
una condivisione che si tradurrà in 
riformulazione degli emendamenti 
presentati anche l’intervento sugli 
ammortamenti per le immobilizzazio-
ni materiali e immateriali per venire 
incontro alle difficoltà delle imprese. 
Potrebbe infine trovare spazio in un 
ordine del giorno l’estensione della ce-
dolare secca per i locali commerciali. 

La proroga dei versamenti, su cui 
aveva messo un sigillo il ministero 
dell’economia con il comunicato del 
10 settembre 2020 è stata conferma-
ta, ieri, da una nota del sottosegreta-
rio al ministero dell’economia Alessio 
Villarosa.

Nella nota Villarosa ricorda: «Al 
tavolo di settembre con i commer-
cialisti avevo, quantomeno, avan-
zato l’opportunità di predisporre 

una moratoria delle sanzioni per i 
ritardati pagamenti. Accogliendo la 
proposta emendativa del Senatore 
M5S Emiliano Fenu, gli uffi ci del di-
castero stanno predisponendo una ri-
formulazione all’emendamento volto, 
appunto, a prevedere una moratoria 
sui ritardati pagamenti delle imposte 
scadute. Abbiamo mantenuto la pro-
messa e ringrazio il Senatore Fenu 
per la collaborazione istituzionale. 
L’iniziativa assunta, vista la precarie-
tà dell’emergenza Covid-19, rappre-
senta una scelta di civiltà fi scale».

La proroga dei versa-
menti. 

La proroga postu-
ma coinvolge i sog-
getti Isa, calcolati 
nella relazione 
all’emendamento 
in 104.388 con-
tribuenti. Questa 
platea è quella 
perimetrata sulla 
base di coloro che 
hanno subito un 
calo del fat-
t u r a t o 

uguale o superiore al 33% rispetto 
al 2019.

Chi possiede questi requisiti potrà 
effettuare il versamento delle imposte 
scadute ad agosto, entro il 30 ottobre 
2020 con una maggiorazione nella 
misura dello 0,8%. 

La proroga si traduce per le casse 
dello stato in un minor gettito di 7,6 
mln di euro nel 2020. A fronte di una 
stima di gettito, mantenendo le per-
centuali del ravvedimento operoso 
come si sarebbe dovuto applicare, di 
15,8 mln di euro. 

 Credito di imposta per affi tto 
d’azienda strutture ricettive. 

La riformulazione prevede che 
il credito di imposta per l’affi tto 
d’azienda sia determinato nella 
misura del 50% per le strutture 
turistico ricettive, attualmente 
l’aliquota è al 30% e la validi-
tà è estesa fi no al 31 dicembre 

2020.
Nella relazione dei tecnici del 

ministero dell’economia che accom-
pagna la riformulazione si eviden-

zia che «qualora in relazione alla 
medesima struttura turistico 

ricettiva siano stipu-
lati due contratti 

distinti, uno re-
lativo alla loca-
zione dell’im-
mobile e uno 
relativo all’af-
fi tto d’azienda, 
il credito di 
imposta spetta 

per entrambi i contratti». 
La misura si applica agli alberghi, 

terme e agriturismi e estende il suo 
campo d’azione ai mesi di agosto, 
settembre, ottobre, novembre e di-
cembre. Il costo della misura è stato 
quantifi cato in 39,1 mln di euro. Per 
il calcolo delle variazioni di fatturato 
sono stati utilizzati i dati delle fatture 
elettroniche del mese di luglio 2020 
rispetto a luglio 2019. 

Altri interventi. La cedolare secca 
estesa ai locali commerciali e ai nego-
zi conquista terreno. L’intervento non 
trova spazio come emendamento nel 
cammino del decreto agosto per una 
questione di costi rispetto ai margini 
sulle correzioni consentiti in com-
missione. Ma la richiesta prende la 
fi sionomia di un ordine del giorno che 
impegna il governo probabilmente in 
legge di bilancio a dare una risposta 
sul punto. 

L’Odg che sarà presentato, dunque, 
impegna il governo ad adottare le ini-
ziative volte a consentire ad assogget-
tare al regime fi scale della cedolare 
secca, con aliquota del 21%, il canone 
di locazione relativo ai contratti sti-
pulati nel 2020 e nel 2021 per le unità 
immobiliari classifi cate nella catego-
ria catastale c/1 fi no a 600 mq, escluse 
le pertinenze e le relative pertinenze 
locate congiuntamente. 

Infi ne potrebbe arrivare una rifor-
mulazione che consenta l’estensione 
del superbonus 110% anche ai com-
proprietari. 
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DECRETO AGOSTO/ Al senato la moratoria per i ritardati pagamenti estivi 

Tasse, proroga per 105 mila
Entro il 30 ottobre (con maggiorazione dello 0,8%)
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Prescrizioni differenziate
Cinque o dieci anni a seconda della sanzione

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

La prescrizione delle 
sanzioni accessorie al 
tributo nelle cartelle di 
pagamento non opposte 

e che non derivino da un prov-
vedimento giurisdizionale, è di 
cinque anni; quella degli inte-
ressi, invece, integrando una 
obbligazione autonoma rispetto 
al debito principale è  suscetti-
bile di autonome vicende, e si 
matura, in ogni caso,  decorso 
il quinquennio. Lo ha stabilito 
la sezione sesta della Cassazio-
ne nell’ordinanza 20955/2020 
sull’impugnazione di tre cartel-
le di pagamento che la  ricor-
rente assumeva mai notifi cate 
e di cui impugnava la comuni-
cazione preventiva di iscrizione 
ipotecaria. Tra i motivi di ricor-
so, eccepiva la mancata notifi ca 
delle cartelle e la prescrizione 
della pretesa tributaria. La 
Ctp Torino e la Ctr Piemonte  
avevano confermato l’avvenuta 
prescrizione quinquennale per 
le sole sanzioni e interessi ac-
cessori al tributo. La cassazio-
ne, limitatamente alle sanzioni 
e agli interessi,  ha confermato 

la decisione dei giudici di merito 
e annullato la pretesa erariale. 
I giudici aggiungono, tuttavia, 
che esiste una netta differenza 
tra le sanzioni amministrative 
iscritte a ruolo e derivanti da 
sentenza passata in giudicato, 
il cui termine di riscossione è 
decennale; e la sanzione de-
fi nitiva che non derivi da un 
provvedimento giurisdizio-
nale, il cui il termine di pre-
scrizione è, invece, di cinque 
anni.  Per quanto concerne 
gli interessi, il collegio supre-
mo dice che questi integrano 

una obbligazione autonoma 
rispetto al debito principale, 
suscettibile di autonome vi-
cende; tale che il credito rela-
tivo a questi stessi interessi 
rimane sottoposto al proprio 
termine di prescrizione di cin-
que anni fi ssato dall’art. 2948, 
n.4, cc e non assoggettato a 
provvedimenti giurisdizio-
nali. L’ordinanza è rilevante 
perchè differenzia distingue 
tra sanzioni e interessi, asse-
gnando un termine maggiore 
(decennale) alla prescrizione 
delle sanzioni risultanti da un 

provvedimento giurisdizionale, 
mentre indica la prescrizione 
quinquennale delle sanzioni 
che non derivino da un giudizio 
e  agli interessi maturati sul tri-
buto. Il collegio ha compensato 
le spese di lite.     

© Riproduzione riservata

Il ministro dell’eco-
nomia ha assegnato al 
sottosegretario Pier Paolo 
Baretta la delega a tratta-
re, tra le altre cose, «in coe-
renza con gli indirizzi spe-
cifi ci del ministro e previa 
intesa con quest’ultimo su 
tutti gli aspetti rilevanti, 
le questioni inerenti rap-
porti con l’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli». È 
quanto si legge nel decreto 
del Mef del 7 agosto 2020, 
pubblicato sulla G.U. n. 
243 dell’1 ottobre 2020. 
Ufficializzata dunque, 
come riporta Agipronews, 
la delega al sottosegreta-
rio anche in materia di 
giochi, ruolo che aveva 
già ricoperto negli anni 
passati. 

La Corte dei conti sarà 
il nuovo external auditor 
per i prossimi quattro 
anni della World mete-
orological organisation, 
l’organizzazione meteoro-
logica mondiale dell’Or-
ganizzazione delle nazio-
ni unite, fondata nel 1873 
e che ha sede a Ginevra. 
Subentra allo Swiss Ffe-
deral audit offi ce.  Lo ha 
comunicato il presidente 
della sezione di controllo 
per gli affari comunitari 
ed internazionali della 
Corte, Giovanni Coppola, 
al 72° Executive Council a 
Ginevra. Il meeting è stato 
preceduto dalla 39esima 
sessione del Financial 
advisory committee.  

La prima sentenza e la 
svolta rispetto alla legi-
slazione fascista è il titolo 
del podcast registrato dal 
giudice Franco Modugno 
e pubblicato nella pagina 
La Libreria dei Podcast 
della Corte costituzionale 
sul sito della Consulta e 
sui suoi canali social.

Entrate più che di-
mezzate dai giochi con 
l’emergenza Covid. Gli 
incassi per entrate del 
bilancio dello Stato da 
lotto, lotterie ed altre at-
tività di gioco superano i 
2,5 miliardi di euro, di cui 
oltre 1,6 miliardi arrivano 
dal prelievo erariale sugli 
apparecchi: i dati del Con-
to riassuntivo del Tesoro 
relativo ai primi otto mesi 
del 2020, come riporta 
Agipronews, mostrano un 
calo del 55,3% rispetto ai 
5,6 miliardi di euro che 
erano stati incassati da 
gennaio ad agosto 2019. 

Ecobonus, sismabo-
nus e superbonus 110% 
diventano ora progetti 
su cui è possibile fare 
investimenti fi nanziari. 
A promuoverli è ener-
2crowd.com, la prima 
piattaforma italiana di 
lending crowdfunding 
energetico, che promuove 
una nuova formula per 
chi voglia di investire 
anche solo pochi euro. 

© Riproduzione riservata

BREVI

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

DA MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 
IN EDICOLA CON

SEGUE DA PAG. 23

ta, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
I lavori in commissione sono ripresi ieri pomeriggio dopo il con-
fronto in mattinata tra i due relatori, Vasco Errani (Leu) e 
Daniele Manca (Pd) e i rappresentanti dei gruppi di maggio-
ranza e opposizione. Tema: individuare un centinaio di emen-
damenti «papabili» da approvare senza ulteriori intoppi, anche 
perché i tempi iniziano a essere stretti visto che il decreto scade 
il 13 ottobre e non è ancora stato esaminato dalla camera 
dei deputati. Scontata a questo punto sembra la questione di 
fi ducia che dovrebbe essere posta lunedì quando il testo, appro-
vato in commissione, giungerà nell’aula di palazzo Madama. 
Di qui la decisione dei senatori di individuare dei ma-
cro-temi tra cui, oltre ai lavoratori fragili e alla proroga 
dell’esenzione Tosap per gli ambulanti, si segnala anche un 
pacchetto di aiuti al settore termale (del valore di 40 milio-
ni con particolare attenzione verso i lavoratori stagionali), 
al settore agricolo (per i danni provocati dalle gelate) e alla 
ricostruzione post-terremoto. Complessivamente l’impatto eco-
nomico dei correttivi al decreto Agosto non dovrà superare i 300 
milioni in totale. Per quanto riguarda il pacchetto di emenda-
menti sugli enti locali, vista la limitatezza dei fondi a disposizio-
ne, non ci saranno per il momento risorse aggiuntive, in attesa 
di verifi care, attraverso il tavolo di monitoraggio istituito presso 
il Mef, se i 4 miliardi stanziati complessivamente per i comuni 
e i 950 milioni assegnati alle province siano o meno suffi cienti 
a coprire le perdite causate dal Covid.  Per gli enti locali sarà, 
invece, più facile portare a casa un pacchetto di emendamenti 
ordinamentali tra quelli proposti dall’Anci (si veda ItaliaOggi 
del 19/9/2020): dalla proroga al 30 novembre per la presen-
tazione del Documento unico di programmazione 2021-2023 
allo slittamento al 31 gennaio 2021 del bilancio consolidato, 
obbligatorio per i comuni con oltre 5 mila abitanti. Per i piccoli 
comuni si propone di far slittare al 31 dicembre 2021 l’approdo 
(obbligatorio) al sistema di pagamento PagoPa che per tutti gli 
altri enti dovrebbe partire il 28 febbraio 2021. L’Anci ha chiesto 
anche la proroga al 2022 dell’entrata in vigore del Canone uni-
co destinato ad accorpare i tributi locali minori (Tosap, Cosap, 
imposta sulla pubblicità). Infi ne, per assicurare il più ampio 
utilizzo dei fondi stanziati dalla Manovra 2020 per effi cienta-
mento energetico e sviluppo sostenibile, l’Anci ha proposto di 
non applicare per il 2020 le disposizioni che prevedono la revoca 
dei fi nanziamenti se i comuni benefi ciari non hanno iniziato i 
lavori entro il 15 settembre. Per quest’anno basterà iniziare i 
lavori non oltre il 30 ottobre per non perdere i fondi. 

Francesco Cerisano
© Riproduzione riservata

I principi

Esiste un diverso termine di prescrizione per le sanzioni tributarie accessorie 
al tributo:
a) Quando la defi nitività della sanzione scaturisca da un provvedimento 
giurisdizionale (actio iudicati) la prescrizione è decennale
b) Quando, invece, la defi nitività della sanzione non scaturisce da un 
provvedimento giurisdizionale la prescrizione è quinquennale
c) Gli interessi per la tardiva esazione dei tributi integrano una obbligazione 
autonoma suscettibile di autonome vicende; la prescrizione quindi è (sempre) 
quella fi ssata dalla legge nel termine quinquennale 

L’ordinanza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Gli Ordini degli ingegneri e architetti di Torino scrivono al sottosegretario Fraccaro

Il 110% non è free
Anticipo oneri ai professionisti

DI SIMONA D’ALESSIO

Il superbonus (con sconto
fi scale del 110%) non
è «a costo zero» per
i professionisti, che

chiedono alle istituzio-
ni di risolvere l’«inac-
cettabile criticità» del 
mancato riconosci-
mento dell’anticipo 
degli oneri per le loro 
attività. È partita dagli 
Ordini degli ingegneri e 
degli architetti di Torino 
la lettera dei presidenti 
Alessio Toneguzzo e Mas-
simo Giuntoli al sottosegre-
tario alla presidenza del Con-
siglio Riccardo Fraccaro, 
al ministero della Giustizia, 
ai parlamentari del Piemonte 
e ai Consigli nazionali delle 
due categorie: «Tutti gli isti-
tuti bancari e fi nanziari che 
hanno reso disponibili al 
pubblico le loro condizioni 
per la cessione del credito 
d’imposta non contemplano 

alcun meccanismo economico 
di anticipo degli oneri relativi 
alle prestazioni professiona-
li», ritenute «davvero fonda-
mentali» per l’avvio dell’azio-
ne progettuale, si legge.

È prevista, infatti, l’ero-
gazione del finanziamento 
«bridge» («ponte», ndr) ai 
privati e ai condòmini dopo il 
deposito di tutte le pratiche 
edilizie, del progetto esecu-
tivo e di un’ulteriore verifi ca 
interna. Pertanto, le spese 
e le «numerose e complesse 
procedure per l’approvazione 
delle pratiche fi no all’otteni-
mento» dello sconto per gli 
interventi orientati all’effi -
cientamento energetico de-
gli edifi ci «ricadranno inte-
ramente sui professionisti», 
considerato che «già adesso 
la larghissima parte dei com-
mittenti composta dichiara 
l’impossibilità di anticipare 
proprie risorse economiche», 
dando per scontato che il su-
perbonus sia «a costo zero». 
La soluzione, si consiglia, 
potrebbe avvenire cambian-
do le norme (ma Fraccaro, 
che di recente ha invitato 

gli Ordini a controllare non 
vi siano «speculazioni», ha 
manifestato riluttanza a 
correggere il testo, si veda 
ItaliaOggi del 15 settembre 
2020), o facilitando l’accordo 
tra Ordini e rappresentanze 
professionali con l’Associa-
zione bancaria italiana (Abi), 
affi nché gli acconti siano ero-
gati dagli istituti di credito 
all’assunzione dell’incarico, 
«senza richieste di specifi che 
garanzie, in linea, ad esem-
pio, con le modalità previste 
dalla recente ordinanza n. 
94 del 20 aprile 2020 del-
la presidenza del consiglio 

dei ministri», che stabilisce 
l’anticipazione a favore dei 

soggetti professionali per 
attività concernenti la 

progettazione dei terri-
tori colpiti dagli eventi 
sismici a partire dal 24 
agosto 2016.

«Quello della svalu-
tazione del professio-
nista è un tema cen-
trale», ha dichiarato la 
vicepresidente dell’Or-
dine degli ingegneri di 
Torino Fabrizia Gior-

dano. E, per questo, «la 
nostra lettera arriverà a tutti 
i colleghi degli Ordini d’Ita-
lia», mentre a breve partirà 
una campagna informativa 
con lo slogan «Senza anticipo 
non si lavora». 

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti 
posti dai partecipanti al webinar del 24 settembre di 
Confedilizia sul 110%

USO PROFESSIONALE (PARZIALE)
In presenza di un immobile destinato all’uso abitativo e par-
zialmente a uso professionale dal proprietario (classico caso 
di uso promiscuo). Detto immobile - che è un immobile a uso 
monofamiliare con accesso esclusivo sulla strada - può bene-
ficiare del superbonus? Ovviamente previo miglioramento 
di almeno due classi energetiche. Il dubbio deriva dal fatto 
che: a) non è un uso esclusivo; b) non è un bene strumentale 
(per i professionisti art. 54 Tuir, comma 2); c) la circolare 
dell’Agenzia delle entrate esclude i soli beni strumentali 
all’attività; d) il caso riguarda l’art. 54, comma 3 Tuir, che 
non è trattato nella circolare, anzi in diversi casi, il bene è 
stato considerato non strumentale.

A.G.
Risponde Francesco Veroi, responsabile Coordina-
mento tributario Confedilizia
Il caso risulta nuovo e l’unico cenno della circolare n. 24/E 
dell’Agenzia delle entrate, come osservato dal lettore, fa ri-
ferimento ai beni strumentali, ma non a quelli ad uso pro-
miscuo. L’uso promiscuo riguarda pur sempre un immobile 
residenziale che, in quanto «residenziale», dovrebbe essere 
ammesso in linea di principio alla detrazione del 110 per cen-
to. In mancanza ed in attesa di ulteriori precisazioni ufficiali, 
sembra opportuno prestare attenzione al criterio generale di 
cui all’art. 16-bis, comma 5, del Tuir, secondo cui se gli inter-
venti sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite 
promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, 
ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione 
spettante è ridotta al 50%. 

CONDOMINIO CON NEGOZI
In un edificio di più piani con 16 appartamenti e negozi al 
piano terra, a maggioranza residenziale, con due proprieta-
ri, l’intervento di riqualificazione energetica è possibile se 
richiesto dai condomini ivi residenti?

C.T.
Risponde Francesco Veroi, responsabile Coordina-
mento tributario Confedilizia
Trattandosi di un condominio con due proprietari, siamo 
in presenza di un condominio minimo, nel quale presumi-
bilmente non è stato nominato un amministratore. Per ac-
cedere alla detrazione del 110% è possibile che uno dei due 
condòmini assuma l’incarico di occuparsi degli adempimenti 
necessari. Dovrà essere redatta un’autocertificazione che 
attesti tra l’altro la natura dei lavori effettuati e indichi i dati 
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condomi-
nio, la ripartizione in base ai millesimi delle spese relative 
alle parti comuni e l’indicazione del condòmino che assume 
l’incarico di effettuare gli adempimenti. 

COMPATIBILITÀ BONUS
Dal punto di vista delle normative, se ho utilizzato il bonus 
facciate del 90% posso accedere comunque all’agevolazione 
del 110%?

G.C.
Risponde Francesco Veroi, responsabile Coordina-
mento tributario Confedilizia
Il bonus facciate e il superbonus al 110% rispondono a re-
quisiti soggettivi, oggettivi e temporali diversi. Se si tratta 
di contribuente e di edificio ammessi ad entrambi i bonus, il 
contribuente può decidere se avvalersi del bonus facciate o 
del superbonus al 110%. Nel caso proposto dal quesito, se il 
contribuente ha già beneficiato del bonus facciate, egli può 
avvalersi anche del superbonus 110% per nuovi interventi 
ecobonus, fermo restando, tra l’altro, il requisito del miglio-
ramento di due classi energetiche.

RECUPERO SOTTOTETTO
È possibile richiedere l’ecobonus per il recupero di un sot-
totetto di unità non abitativa (singola unità adibita a labo-
ratorio di artista) mediante rifacimento del tetto e dei ser-
ramenti? In pratica l’artista vorrebbe utilizzare il sottotetto 
del suo laboratorio come studio e cucina.

M.L.B.
Risponde Lorenzo Balsamelli, componente Coordi-
namento tecnico Confedilizia 
La risposta è negativa, nel presupposto che l’unità oggetto 
di superbonus su cui si interviene non sia dotata d’impian-
to termico (quindi riscaldata) prima delle opere oggetto di 
superbonus. 

7ª puntata – Le precedenti sono state pubbli-
cate su ItaliaOggi del 24, 25 e 30/9, 1 e 2/10 e su 

ItaliaOggi Sette del 28/9/2020

RISPOSTE DEGLI ESPERTI CONFEDILIZIA

Detrazione dimezzata

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA CON

Anche
in versione 

e-book
Riccardo Fraccaro

La lettera degli 
Ordini al sottose-
gretario Fraccaro 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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Cessione del credito Ecobonus e Decreto Rilancio:
l'Agenzia delle Entrate sul contribuente forfetario

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24331/Cessione-del-credito-Ecobonus-e-Decreto-Rilancio-l-
Agenzia-delle-Entrate-sul-contribuente-forfetario

Un contribuente in regime forfetario può optare per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?

Cessione del credito Ecobonus: nuovo interpello all'Agenzia delle
Entrate

È la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 432 del 2
ottobre 2020 recante "Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari
(cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in
regime forfetario".

In particolare, il contribuente istante, da libero professionista in regime forfetario con
esclusivo reddito da lavoro autonomo, ha chiesto se fosse possibile optare per la cessione
del credito al proprio genitore del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi di
riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) che intende effettuare sulla propria
abitazione.

Cessione del credito Ecobonus: la situazione pre 1 luglio 2020 e
post 31 dicembre 2021

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24331/Cessione-del-credito-Ecobonus-e-Decreto-Rilancio-l-Agenzia-delle-Entrate-sul-contribuente-forfetario
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201002/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-2-ottobre-2020-n-432-20725.html


L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013
attualmente prevede che per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi sostenute, dall'1 gennaio 2018 spetta una
detrazione dall'imposta lorda del 50% (c.d. ecobonus), nel limite di 60.000 euro.
Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi.

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, l'ecobonus non può essere utilizzato dai
soggetti che possiedono esclusivamente redditi 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 cd. no tax area).

Come nel caso di specie, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio
di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il
loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva, non
potrebbero fruire di alcuna detrazione.

Cessione del credito Ecobonus: la situazione post Decreto
Rilancio

La pubblicazione in Gazzetta ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però
cambiato le carte in tavola per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per gli anno 2020 e 2020 la possibilità
di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione
dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli
interventi agevolati;
per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà
di successive cessioni.

Tali alternative, oltre che per il superbonus 110%, sono state estese ai seguenti
interventi edilizi:

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle
singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali,
ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle
finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli
edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
(ecobonus);
adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n.
63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento
alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus
facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)
del TUIR;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Cessione del credito Ecobonus: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate

L'Agenzia delle Entrate, ricordando i contenuti del decreto Rilancio (validi per gli anni
2020 e 2021), ha confermato che ai fini della scelta per la cessione del credito o lo
sconto in fattura non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione
separata oppure, come nel caso dell'Istante ad un regime sostitutivo dell'IRPEF
medesima (come il regime forfetario).

Cessione del credito possibile per tutti

L'istituto della cessione del credito è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi
di efficienza energetica mediante meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione
che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Proprio per questo, la cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei
servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche,
anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) o di istituti di
credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la
facoltà di successive cessioni.

Cessione del credito ecobonus: possibile per i contribuenti in
regime forfetario

Rispondendo, dunque, al contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in
presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e fermo restando il rispetto di
ogni altro adempimento previsto a tal fine, il contribuente in regime forfetario può cedere



il credito di imposta al proprio genitore per le spese sostenute nel 2020 per interventi
rientranti nell'ecobonus.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Qualità dell’abitare: Ecco il testo del decreto
interministeriale di finanziamento

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24344/Qualit-dell-abitare-Ecco-il-testo-del-decreto-interministeriale-di-
finanziamento

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale 16
settembre 2020, n. 395 (Ministero delle infrastrutture e dei traspoti, Ministero
dell’Economia e delle finanze e Minstero per i beni e le attività  culturali e per il turismo)
con cui sono state definite le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per
la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare””.

L’articolazione del decreto

Il decreto, predisposto in riferimento a quanto dettato al comma 437 dall’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed allegato al presente articolo è costituito dai
seguenti 14 articoli:

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Finalità e principali settori delle proposte
Art. 3 - Soggetti eleggibili al finanziamento
Art. 4 - Ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte
Art. 5 - Le risorse disponibili e le spese ammissibili al finanziamento
Art. 6 - La presentazione delle proposte
Art. 7 - La presentazione delle proposte - Fase 1
Art. 8 - Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione
Art. 9 - L’approvazione del Programma
Art. 10 - La presentazione della documentazione integrativa - Fase 2
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Art. 11 - La assegnazione ed erogazione del finanziamento
Art. 12 - Monitoraggio dell’attuazione del Programma
Art. 13 - Riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie
Art. 14 - Progetti Pilota ad alto rendimento

Finalità e principali settori delle proposte

Tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del
tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l’arricchimento
culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un’ottica di
innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale,
senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione,
secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, in coerenza con i principi e
gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente,
inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi devono assicurare prossimità dei
servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità
sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.

Gli interventi e le misure devono essere riconducibili alle seguenti cinque linee principali
d’azione:

a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia
residenziale sociale e incremento dello stesso;
b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso
la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della
dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,
incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti
climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione
sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati
all’autocostruzione.

Soggetti eleggibili al finanziamento

Possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti:

a. regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con
i Comuni;
b. città metropolitane;
c. i comuni sede di città metropolitane
d. comuni capoluoghi di provincia;
e. città di Aosta;
f. comuni con più di 60.000 abitanti.
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Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la regione Trentino Alto Adige e/o le
province autonome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni,

Risorse disponibili e spese ammissibili al finanziamento

La dotazione complessiva per l’attuazione del Programma è costituita da 853,81 milioni di
euro di cui:

12,18 milioni di euro per l'anno 2020,
27,25 milioni di euro per l'anno 2021,
74,07 milioni di euro per l'anno 2022,
93,87 milioni di euro per l'anno 2023,
94,42 milioni di euro per l'anno 2024,
95,04 milioni di euro per l'anno 2025,
93,29 milioni di euro per l'anno 2026,
47,15 milioni di euro per l'anno 2027,
48,36 milioni di euro per l'anno 2028,
53,04 milioni di euro per l'anno 2029,
54,60 milioni di euro per l'anno 2030,
54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032,
51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Lo stanziamento compessivo di 853, 81 milioni di euro è integrato:

da eventuali residui di stanziamento per l’annualità 2019 relativi al “Programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari”, di cui
all’articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n.145;
da eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria.

Presentazione delle proposte

Le proposte di finanziamento di cui alla Fase 1, complete della documentazione indicata
nell’artioclo 7 del decreto stesso e contenenti l’indicazione del CUP relativo ad ogni
singolo intervento, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre
centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto,
secondo le modalità indicate dallo stesso articolo 7.

Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta
Commissione

Le proposte presentate nella Fase 1 sono esaminate dall’Alta Commissione nominata con
decreto del Ministro di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
nel rispetto dei seguenti criteri:

A. qualità della proposta e coerenza con le finalità. Fino a 15 punti;



4/4

B. entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale
pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di
integrazione. Fino a 25 punti;
C. recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero
recupero e riuso dimtestimonianze architettoniche significative, anche se non
direttamente vincolate. Fino a 10 punti;
D. risultato del “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo. Fino a 15 punti;
E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private. Fino a 15 punti;
F. coinvolgimento di operatori privati. Fino a 10 punti;
G. applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM. Fino a 10
punti.

In allegato il testo del Decreto prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Consiglio di Stato: Requisiti e contenuti della clausola
di estensione del contratto

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24340/Consiglio-di-Stato-Requisiti-e-contenuti-della-clausola-
di-estensione-del-contratto

Sono consentite modifiche al disciplinare del bando di gara, mentre quest'ultima è ancora
in corso? Argomento spinoso che divide l'opinione pubblica. Anche in questo caso viene
in aiuto il Consiglio di Stato con la Sentenza 28 settembre 2020, n. 5705 che si è
pronunciato su una importante questione relativa ad un bando gara pubblicato
dall'azienda socio sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per
l'affidamento di importanti forniture mediche per l'assistenza domiciliare. 

Il fatto

Nove lotti (tra cui il sesto lotto suddiviso in tre sub-lotti) compongono il bando di gara
che è finito sui tavoli del Consiglio di Stato. Una delle società che ha presentato offerta, ha
chiesto l'annullamento del bando di gara, sostenendo l'impossibilità a presentare
un'offerta, sia sotto il profilo della convenienza economica, sia per cause tecniche, viste le
clausole escludenti. In ogni caso, la società che ha fatto ricorso aveva presentato una sua
offerta. Il Tar aveva annullato il ricorso anche per la presentazione della domanda della
società, "dando prova - scriveva il Tar di Milano - di essere nella condizione di presentare
un’offerta congrua e remunerativa, smentendo implicitamente le contestazioni mosse alla
legge di gara".

Il primo ricorso
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La società che aveva ricevuto la sentenza, l'ha impugnata in appello, sostenendo che era
ininfluente la sua partecipazione al bando di gara visto che "l’offerta presentata, in
presenza di clausole escludenti, come quelle oggetto di impugnazione, confermerebbe la
sussistenza dell’interesse". 

I chiarimenti

L'Asst Niguarda avrebbe apportato, tramite chiarimenti, importanti modifiche al
disciplinare di gara, "senza permettere ai concorrenti di poterli adeguatamente
esaminare", dice la società che ha presentato ricorso. Tra i fatti presi in considerazione, le
opzioni di rinnovo, estensione e proroga tecnica che avrebbero prolungato il termine del
contratto senza però determinare un adeguamento del prezzo oltre a delle caratteristiche
dei macchinari non disponibili nelle apparecchiature richieste. Quindi, scrive la società,
"sarebbe stato impossibile superare la soglia di sbarramento". 

Le clausole escludenti e la presentazione al bando di gara: si può
fare lo stesso il ricorso?

Nei bandi di gara esistono clausole immediatamente escludenti. Si tratta di clausole
impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del
tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; regole
che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza
tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano
abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; condizioni
negoziali che rendano il rapporto contrattuale, eccessivamente oneroso e obiettivamente
non conveniente; clausole impositive di obblighi contra ius; bandi contenenti gravi
carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta ovvero che
presentino formule matematiche del tutto errate; atti di gara del tutto mancanti della
prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso". 

Nel caso preso in esame, dice il Consiglio di Stato, "non è dunque condivisibile l’assunto
del giudice di primo grado secondo cui l’aver partecipato alla gara preclude la
proposizione del ricorso, potendo al più essere la dimostrazione – in punto di fatto e non
di diritto – che non era materialmente preclusa la presentazione di una offerta seria". Tra
l'altro la società che ha proposto ricorso è arrivata seconda in due lotti del bando di gara.
Insomma, e questo è un passaggio importante del Consiglio di Stato, "l’aver presentato la
domanda di partecipazione alla gara non è ex se preclusivo della proposizione del
gravame, costituendo una sorta di acquiescenza alle regole che presiedono la procedura,
ma è la prova, in punto di fatto, che era ben possibile presentare una offerta
remunerativa".

L'equilibrio tra offerta e margine di guadagno



In ogni bando di gara, chi presenta l'offerta deve operare un proprio calcolo di
adeguatezza, considerando che chi realizza un bando detterà regole che mirano a
raggiungere il prezzo più conveniente sfruttando il regime di competitività tra i
concorrenti che si muovono nel libero mercato. Il valore dimostrato dall’operatore
economico all’atto della presentazione di una offerta in sede di gara pubblica è proprio
quello di saper trovare il perfetto punto di equilibrio tra una offerta che sia altamente
competitiva per la stazione appaltante e che, nel contempo, consenta un margine di
guadagno.

Possibile la proroga del contratto con la clausola estensiva

Chi vince un bando di gara e quindi si aggiudica un appalto, di solito non è mai restio ad
un prolungamento del contratto. Ma, di fatto, ne fanno le spese gli altri operatori
economici che magari, in un'alternanza naturale di libero mercato, avrebbero la
possibilità di vedersi affidata una gara. Scrive il Consiglio di Stato: "Una clausola
estensiva può essere ammessa, se soddisfa i requisiti, in primis di determinatezza,
prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede. Infatti, l’appalto
oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto
concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese
partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la
clausola di estensione, sanno ed accettano (…) che potrebbe essere loro richiesto di
approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla
lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta,
secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per
caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello
oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive
eventualmente richieste entro un limite massimo.

I chiarimenti a bando di gara in corso

Sono sempre ammissibili, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, "purché non
modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex
specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e
predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o
integrazione delle condizioni della procedura selettiva". I chiarimenti, infatti, possono
essere utili all'amministrazione per spiegare le volontà di quello specifico bando di gara,
spiegando meglio le previsioni della lex specialis. Non sono ammissibili "quando,
mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un
significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in
quanto in tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando
di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati". Seguendo
questi princìpi, i chiarimenti di chi pubblica un bando di gara, "non possono né
modificarlo né integrarlo".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Agenzia delle Entrate: Le schermature solari alternative
beneficiano dell’Iva agevolata al 10%

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24342/Agenzia-delle-Entrate-Le-schermature-solari-alternative-
beneficiano-dell-Iva-agevolata-al-10-

Nell’ambito di una ristrutturazione, l’installazione di schermature solari che svolgono la
medesima funzione dei sistemi oscuranti tradizionali, cioè la protezione degli infissi dagli
agenti atmosferici o la schermatura degli ambienti interni dalla luce, beneficiano dell'Iva
agevolata al 10 per cento.

Schermature alternative

Tali schermature alternative, infatti, possono essere incluse per analogia fra i beni
accessori, indicati nella circolare n. 15/2018 (tapparelle, scuri o veneziane) ritenuti
funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, con la conseguenza che il loro costo non è
ricompreso nel valore degli infissi, quali “beni significativi”, ma piuttosto nel valore della
prestazione di servizio alla quale si applica l’aliquota Iva agevolata. È la sintesi del
chiarimento dell'Agenzia contenuto nella Consulenza giuridica 2 ottobre 2020, n.
10.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

L’Agenzia ricorda che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i
lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti all’Iva al 10 per cento
(articolo 7, comma 1 lettera b), legge n. 488/1999). La misura è stata completata da un
decreto Mef del 29dicembre 1999 che ha individuato “beni significativi”, quei beni cioè
che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate durante le
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ristrutturazioni e possono beneficiare dell’Iva agevolata se il loro valore non supera la
metà di quello dell'intera prestazione, se tale limite invece viene superato, la parte
eccedente sconterà l’aliquota ordinaria. Tra i beni significativi citati nel decreto figurano
anche gli infissi esterni e interni.

Parti staccate dei beni significativi

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi
ultimi nell'ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, il citato articolo 7 ha
chiarito che per la corretta applicazione dell’Iva su tali beni, è necessario il requisito
dell’autonomia funzionale di tali parti rispetto al manufatto principale (bene
significativo). Quindi soltanto se connotate da autonomia funzionale rispetto al bene
significativo le parti staccate potranno usufruire dell’Iva al 10 per cento
Se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è,
dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata
parte integrante dei medesimi beni.

Circolare n. 15/2018

L’Agenzia ricorda, inoltre, che la circolare 12 luglio 2018, n. 15 ha chiarito che i
sistemi oscuranti, fra cui tapparelle o veneziane, frequentemente forniti nelle
manutenzioni edilizie sono caratterizzati da una propria autonomia funzionale rispetto al
manufatto principale. Infatti, mentre gli infissi sono idonei a consentire l'isolamento ed il
completamento degli immobili, questi sistemi oscuranti sono installati “allo scopo di
proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla
luce e dal calore”.
Il documento di prassi cita poi la normativa tecnica che definisce caratteristiche dei beni
in esame. Ad esempio le schermature solari sono “sistemi che, applicati all'esterno di una
superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei
parametri e nergetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari” (Dlgs n.
311/2006). L’allegato M al citato decreto individua poi le tipologie di schermature solari
che beneficiano della detrazione Irpef, fra le quali rientrano le tende esterne, chiusure
oscuranti, dispositivi di protezione solare, e le relative caratteristiche tecniche che devono
avere.

Tende da esterno e schermature solari

Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene che le tende da esterno e le schermature
solari descritte dall’istante, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti
tradizionali, presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti indicati nella
circolare n.15/2018. Tali schermature si caratterizzano per avere una propria autonomia
funzionale rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato, e
quindi potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% al pari dei sistemi oscuranti tradizionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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5 ottobre 2020

Superbonus: come fare il bonifico parlante per la
detrazione fiscale del 110%

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24332/Superbonus-come-fare-il-bonifico-parlante-per-la-
detrazione-fiscale-del-110-

Nell'attesa che il quadro normativo relativo al superbonus 110% si completi con la
pubblicazione degli ultimi due provvedimenti del Ministero dello Sviluppo
Economico, oggi parleremo di un aspetto molto semplice ma che sta generando molti
dubbi da parte dei contribuenti: il bonifico cosiddetto "parlante" da effettuare per il
pagamento delle spese.

Superbonus 110%: per quali interventi

Chiariamo subito che il superbonus 110% è la nuova detrazione fiscale prevista dal D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che consente di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute
dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla già di proroghe) per alcuni interventi
cosiddetti trainanti:

interventi di isolamento termico delle superfici opache (c.d. isolamento termico
a cappotto) verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o
dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto o a pompa di calore;
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interventi di rinforzo strutturale negli edifici che si trovano in zona a rischio
sismico 1, 2 e 3.

La normativa prevede l'accesso al superbonus anche ai seguenti interventi (c.d. trainati)
se effettuati ad uno di quelli trainanti:

sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente
accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio
dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici;
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati
edifici;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati.

Superbonus 110%: il bonifico parlante

Tralasciando gli aspetti prettamente tecnici che riguardano i requisiti da rispettare, i
possibili beneficiari e i limiti di spesa (che potete leggere nello Speciale Superbonus
110%), un aspetto molto importante, spesso sottovalutato, riguarda il pagamento delle
spese che, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del
credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

la causale del versamento con il riferimento alla norma (per il superbonus è l'art.
119 del D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020);
il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA;
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati
in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo
n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito
dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui
all’art. 25 del decreto-legge n. 78/2010.

Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile
scegliere se effettuare:

bonifico;
bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:

dati del beneficiario

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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dati del bonifico
ordinante
causale (inserire i dati della fattura);
tipo di agevolazione;
codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Tipo di agevolazione

Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

Ristrutturazione
Risparmio energetico
Acquisto mobilio per la ristrutturazione
Interventi antisismici
Bonus facciate
Interventi superbonus

Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio, si dovrà
scegliere la voce "Interventi superbonus".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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5 ottobre 2020

Contributo a fondo perduto indebito: Come si calcola
nel caso di affitto dell’intera azienda?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24339/Contributo-a-fondo-perduto-indebito-Come-si-calcola-
nel-caso-di-affitto-dell-intera-azienda-

Come si calcola il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio in caso di
azienda in affitto? L'argomento è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta
2 ottobre 2020, n. 427.

Il caso

Il titolare di un'impresa Sas, società in accomandita semplice, ha concesso in affitto
l'intera azienda a una Srl, società a responsabilità limitata, costituita a settembre 2019,
ma operativa a partire dal gennaio 20209. L'impresa Sas, possiede ricavi compresi fra
400 mila euro e un milione di euro; nell'aprile 2019 ha fatturato oltre 125 mila euro; nel
mese di aprile 2020 ha fatturato invece appena 1.500 euro con una differenza di oltre 124
mila euro. La società Srl, invece, per il 2019 ha ricavi inferiori a 400 mila euro; il suo
fatturato nel mese di aprile 2019 è pari a zero; nell'aprile 2020, invece, ha fatturato oltre
28 mila euro. La questione riguarda proprio la fruizione del contributo per le due società.
Secondo il titolare della Sas, che ha affittato l'azienda, non si tratta di "riorganizzazione
aziendale" e che quindi determinerebbe aggregazione o disaggregazione di complessi
aziendali e ritiene che il contributo spetti ad entrambe le società in diverse misure. 

Le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto

Il decreto rilancio, all'articolo 25, spiega le condizioni che devono sussistere ai fini
dell'accesso al contributo. Il primo è che nel periodo di imposta che va dall'1 gennaio 2019
al 31 dicembre 2019, l'ammmontare dei ricavi non deve essere superiore a 5 milioni di

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24339/Contributo-a-fondo-perduto-indebito-Come-si-calcola-nel-caso-di-affitto-dell-intera-azienda-
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euro. Il fatturato e i corrispettivi per il mese di aprile 2020 non devono essere inferiori ai
due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Se sono state fatte operazioni di riorganizzazione aziendale, cosa
succede?

Se nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 sono state fatte
operazioni di riorganizzazione aziendale, bisogna considerare gli effetti di questo evento,
sia per quanto riguarda la soglia massima di ricavi o compensi, che la riduzione di
fatturato. Lo stesso discorso vale anche per cessione in affitto, quindi nel caso preso in
esame. In questo caso bisognerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del
trasferimento. Ciò detto, la Srl, nel caso preso in esempio, determina la soglia di accesso
al contributo, includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda ricevuta in affitto.
Per il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati riferibili ai due periodi
di riferimento (e quindi aprile 2020 e aprile 2019), considerando oltre al proprio
fatturato, anche quello dell'azienda trasferita. Invece la Sas, sempre tenendo contro
dell'esempio preso in considerazione, determina la soglia di acceso al contributo
"elidendo dai propri ricavi quelli riferibili all'azienda data in affitto". Per quanto riguarda
invece il calcolo della riduzione del fatturato, deve confrontare i dati su aprile 2020 e
aprile 2019, "depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



5 ottobre 2020

ANAC: Promossa per la prevenzione della corruzione,
la vigilanza sugli appalti e il whistleblowing

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24341/ANAC-Promossa-per-la-prevenzione-della-corruzione-la-
vigilanza-sugli-appalti-e-il-whistleblowing

La Commissione Europea ha presentato il primo rapporto sullo Stato di diritto
dell'Unione, una mappa paese per paese che analizza i quattro pilastri principali che
hanno un forte impatto sullo Stato di diritto: i sistemi giudiziari nazionali, il quadro
normativo e istituzionale anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e altre
questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri, essenziali per un sistema
efficace di governance democratica.

Il rapporto promuove l’Italia

Il rapporto promuove l'Italia e l'azione anticorruzione. In particolare, sulle misure di
prevenzione, la Commissione sottolinea che "l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della
corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e regolamentazione
dei contratti pubblici." La Commissione evidenzia anche che l'Italia ha adottato una
legislazione in materia di protezione dei whistleblowers.

Dichiarazione del Presidente Busia

"Il plauso della Commissione Europea al lavoro svolto dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione non è un punto di arrivo, ma una sfida che ci impegna a guardare verso
futuri traguardi" ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac.
"La Commissione correttamente dà atto all'Italia di aver adottato una legislazione in
materia di protezione dei whistleblowers, ponendo l'ANAC al centro del sistema di tutela.
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Tuttavia, se vogliamo mantenere la leadership in Europa in questo settore, dobbiamo
impegnarci da subito nel recepimento della direttiva del 2019, che rafforza tale figura ed il
suo ruolo come presidio contro la corruzione".

Un’unica autorità indipendente per le competenze di prevenzione
della corruzione con quelle di vigilanza e regolazione degli appalti

"L'importanza - sottolineata anche dalla Commissione - di avere riunito in un'unica
autorità indipendente le competenze di prevenzione della corruzione con quelle di
vigilanza e regolazione degli appalti costituisce un vantaggio strategico per l'Italia
soprattutto oggi, alla vigilia dell'arrivo dei fondi che il sistema paese si troverà a gestire
con il Recovery fund. Si tratta infatti di una garanzia non solo sul piano interno, ma anche
nei confronti delle istituzioni europee e degli altri Stati membri, per assicurare che i fondi
stanziati per rilanciare il Paese siano veramente destinati ai grandi investimenti e alle
generazioni future, preservandoli da sprechi e pratiche corruttive, ed utilizzandoli invece
in un quadro di buona amministrazione, integrità e trasparenza".

Testo della Relazione

In Allegato la Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione
dello Stato di diritto in Italia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e Decreto Agosto: importanti novità
su accessi autonomi, abusi edilizi e quorum
assembleari

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24337/Superbonus-110-e-Decreto-Agosto-importanti-novit-su-
accessi-autonomi-abusi-edilizi-e-quorum-assembleari

Superbonus 110%: una corsa contro il tempo per avere il quadro normativo completo
entro il 15 ottobre, cioè la data di messa online della piattaforma per la cessione del
credito maturato per la detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) prevista dal D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: tra i decreti del MiSE e il Decreto Agosto

Mentre i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (il Decreto
Asseverazioni del 3 agosto 2020 e il Decreto Requisiti minimi del 6 agosto
2020) si prevede saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di domani o dei prossimi
giorni, entro il 13 ottobre 2020 sarà convertito in legge il decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) che tra le altre cose prevede importanti novità sulla
disciplina che riguarda il superbonus 110% relativamente a punti molto dibattuti nelle
ultime settimane:

accessi autonomi;
abusi edilizi;
quorum assembleari.
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Sono stati, infatti, approvati 3 emendamenti alla legge di conversione del Decreto Agosto
che prevedono 3 importanti modifiche all’impianto normativo relativo al superbonus
110%. Ad anticiparlo è il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Riccardo Fraccaro, che ha dichiarato “Abbiamo voluto recepire le richieste di cittadini
e imprese con tre norme che chiariscono ed estendono la definizione di accesso
autonomo, ampliano lo stato di legittimità dell’immobile e abbassano i quorum
assembleari necessari per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare
l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Un’operazione di
semplificazione del Superbonus che ne amplia ancora di più la portata. Grazie al lavoro
del Parlamento che ha accolto queste modifiche”.

Superbonus 110% e accesso autonomo

Entrando nel dettaglio, il primo emendamento riguarda un punto già toccato
dall’Agenzia delle Entrate e in question time alla Camera dei Deputati. La
modifica, rileva Fraccaro, chiarisce definitivamente il concetto di accesso autonomo
affermando che è possibile ritenere autonomo “anche l'accesso indipendente non comune
ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta
l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici
unifamiliari, quindi anche di proprietà non esclusiva. Questo significa che si possono
ritenere edifici unifamiliari tutti quegli edifici, funzionalmente indipendente, che hanno
un accesso autonomo anche da aree comuni esterne. In questo modo saranno ancora
più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della norma”.

Superbonus 110% e abusi edilizi

Il secondo emendamento entra su una delle problematiche più importanti che ha fatto
discutere ingegneri, architetti, avvocati e commercialisti. Stiamo parlando del rapporto
delle nuove detrazioni fiscali con la condizione edilizio-urbanistica del patrimonio
immobiliare italiano, decisamente non immune da abusi edilizi di varia natura. In
particolare, nel decreto Agosto sarà previsto che le asseverazioni dei tecnici per la
fruizione delle detrazioni fiscali del 110% siano riferite esclusivamente alle parti comuni.
“Abbiamo chiarito – afferma Fraccaro - che, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è
necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli
immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello sportello unico, siano riferiti
esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, e non
alle singole unità immobiliari. Era infatti irragionevole che un caso di irregolarità su
una singola unità abitativa potesse bloccare i lavori su tutte le parti comuni, impedendo
agli altri condòmini di poter godere del Superbonus 110%. Questa misura stabilisce
quindi che difformità, urbanistiche e catastali, su singole unità abitative non mettono a
repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti
comuni di edifici plurifamiliari. Anche in questo caso si amplia il numero di cittadini che
beneficeranno del Superbonus”.
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In realtà, come da noi rilevato più volte, è indubbio che l’abuso edilizio di una singola
unità immobiliare non possa inficiare la fruizione del superbonus per l’intero condominio
(a meno che l’abuso non coinvolga anche le parti comuni) ma è altrettanto indubbio che
l’unità immobiliare con abusi edilizi non potrà godere di eventuali detrazioni riferite per
lavori sulla stessa abitazione-

Superbonus 110% e quorum assembleare

Il terzo emendamento, infine, riguarda il quorum assembleare necessario per
richiedere un finanziamento bancario, nonché a esercitare l’opzione dello sconto in
fattura o della cessione del credito. “Già oggi – afferma Fraccaro - per approvare l’inizio
dei lavori su parti comuni di edifici plurifamiliari era richiesta solo la maggioranza
degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio. Grazie a questa
ulteriore modifica, anche per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare
l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, sarà sufficiente la
maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi
finora richiesti. In questo modo, l’eventuale richiesta di un finanziamento bancario, e
l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, potranno
essere approvati più velocemente e attraverso la stessa procedura assembleare
applicata per la decisione sull’inizio dei lavori”.

Superbonus 110%: le conclusioni di Fraccaro

“Questi tre interventi – conclude il sottosegretario Fraccaro - rappresentano una svolta
importante per la fruibilità del Superbonus 110%: abbiamo esteso la definizione di
accesso autonomo, abbiamo limitato la verifica dello stato di legittimità solo sulle parti
comuni per interventi su edifici plurifamiliari, e abbiamo reso più semplice la procedura
assembleare di richiesta di finanziamento bancario e dell’esercizio dell’opzione dello
sconto in fattura e della cessione del credito. Rendere più sicure e più efficienti le nostre
abitazioni, rilanciare il settore dell’edilizia e promuovere lo sviluppo sostenibile sono le
nostre priorità. Il Superbonus al 110% diventa sempre più centrale per la svolta green
dell’economia”.

Accedi allo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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4 ottobre 2020

Decreto semplificazioni: Per le strutture amovibili
senza autorizzazioni si attende il decreto del Mibact

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24336/Decreto-semplificazioni-Per-le-strutture-amovibili-senza-
autorizzazioni-si-attende-il-decreto-del-Mibact

Il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto
semplificazioni”) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto
importanti novità in merito alla posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle
pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (art.
10, comma 4, lett. g) dlgs. n. 42/2004) fatta eccezione pr quelli adiacenti a siti
archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Nessuna autorizzazione per le strutture amovibili sulle pubbliche
piazze

Il citato comma 5 dispone, quindi, che non è subordinata alle autorizzazioni del
Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche
piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o
storico (aree di cui all’art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta
eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico.

Predisposizione del decreto attuativo
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L’applicazione di tale importante novità è, vincolata, però, alla predisposizione da parte
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di un decreto, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
stesso e, quindi, entro l’11 ottobre 2020, in cui devono essere definite le modalità di
attuazione della norma stessa.

Lettera inviata dall'Anci al Mibact

In riferimento alla norma ed alla predisposizione del Decreto da parte del Mibact, il
Segretario generale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Veronica
Nicotra ha inviato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una
lettera con cui chiede notizie in merito al provvedimento del Ministero che dovrebbe
rendere operativa l’attuazione del comma 5 dell’articolo 10 del d.l. n. 76/2020. Nella
stessa lettera è precisato che tale provvedimento, senza il quale non può attuarsi la
semplificazione che il Governo ha voluto imprimere al regime autorizzativo delle strutture
amovibili e temporanee, avrà un impatto senz’altro importate nelle attività dei comuni in
materia di attività produttive.

In allegato la lettera del segretario dell'Anci inviata al Ministero.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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4 ottobre 2020

Carta del marito, spese della moglie: Salvo il diritto di
detrazione

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24334/Carta-del-marito-spese-della-moglie-Salvo-il-diritto-di-
detrazione

Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a
firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza
che vada perso il diritto alla detrazione. La circostanza che il conto è intestato a entrambi,
infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In base alle nuove misure
sulla tracciabilità rileva il mezzo di pagamento, non l’esecutore. Il chiarimento arriva con
la risposta dell’Agenzia n. 431 del 2 ottobre 2020.

Legge n. 160/2019

L’Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2020 n.
160, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 “Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri
indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative
spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241”.

Obbligo relativo alla modalità di pagamento

L’obbligo relativo alle modalità di pagamento, ricorda l’Agenzia, non vale, come indicato
nel successivo comma 680, per l'acquisto di medicinali e dispositivi
medici, o per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al
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Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di produzione documentale a Caf o professionisti, cui è tenuto il contribuente,
può essere adempiuto con la prova cartacea  della transazione, esibendo, tra
l’altro, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale. In mancanza di tali
documenti, la tracciabilità del pagamento può essere documentata mediante
l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Utilizzazione della propria carta di credito per pagare le spese
detraibili del coniuge

Nel caso in esame, l’istante, conclude l’Agenzia, potrà senz’altro utilizzare la propria carta
di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge con obbligo di tracciabilità,
senza perdere il diritto alla detrazione. In questo caso il conto cointestato soddisfa
pienamente il requisito della corrispondenza fra titolare del documento di spesa e
soggetto che ha sostenuto il costo del bene.
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5 ottobre 2020

Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche possono
coesistere?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-e-irregolarità-urbanistiche-possono-
coesistere_78797_15.html

05/10/2020 – Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
antisismica, agevolati con il Superbonus, normalmente non possono essere realizzati sugli
immobili irregolari dal punto di vista urbanistico. Ci sono però delle eccezioni.

  La spiegazione a questo e ad altri dubbi è contenuta nelle Faq messe a disposizione dal
sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. I contenuti
delle risposte mettono insieme le domande raccolte negli ultimi giorni.

Superbonus e irregolarità urbanistiche

La regola generale vuole che non si possano applicare incentivi se manca la conformità
edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono
esclusi dal superbonus 110%.

Tuttavia, se le discordanze tra progetto e opera realizzata sono minime, non si perde la
possibilità di ottenere il Superbonus. Ma quando una discordanza può essere considerata
minima? La risposta è contenuta nell’articolo 34 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr
380/2001), modificato dal DL Semplificazioni (L.120/2020), in base al quale 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

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-e-irregolarit%C3%A0-urbanistiche-possono-coesistere_78797_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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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contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. Oltre questa
soglia di tolleranza, quindi, si perde il diritto di richiedere il Superbonus.

Conformità urbanistica e stato legittimo degli immobili

Per sapere se un immobile è in regola, si legge nelle Faq, si può acquisire il certificato di
conformità urbanistica, che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto
dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. In caso di irregolarità, il
certificato consente di quantificare l’entità dell’abuso.

E se, invece, un immobile è stato costruito in un’epoca in cui il titolo abilitativo non era
obbligatorio? In tal caso, bisogna rifarsi allo stato legittimo degli immobili, novità
introdotta nell’articolo 9 del Testo Unico dell’Edilizia dal DL Semplificazioni. Lo stato
legittimo è “quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali
documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali”.
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Il cappotto interno in condominio accede al
superbonus 110%?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/il-cappotto-interno-in-condominio-accede-al-superbonus-
110_78812_15.html

05/10/2020 – In condominio è possibile usufruire del Superbonus 110% per realizzare un
cappotto termico per le pareti interne di un appartamento?

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 408/2020 torna a parlare di ‘cappotto interno’,
cercando di chiarire meglio la questione dell’isolamento interno nei singoli appartamenti
in condominio che in una precedente FAQ non era stata approfondita dovutamente.

Cappotto interno in condominio: no al Superbonus 110%

L’Agenzia nella Risposta 408/2020 spiega che l’installazione del solo cappotto interno in
un’unità immobiliare in condominio non può accedere al Superbonus 110% come
intervento trainante.  

Tale intervento, infatti, fa parte della tipologia dei lavori “trainati”, quindi può rientrare
nel Superbonus solo se viene effettuatocontestualmente ad almeno un
intervento "trainante" sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/il-cappotto-interno-in-condominio-accede-al-superbonus-110_78812_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/408/agenzia-delle-entrate-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio)-(cappotto-interno-ed-esterno-per-singole-unit%C3%A0-immobiliari-in-condominio)_17828.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/risparmio-energetico/il-cappotto-interno-fruisce-del-superbonus-110_78256_27.html
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In questo modo, l’Agenzia lascia intendere che nei condomini è necessario che
l’intervento ‘trainante’, come il cappotto termico, venga realizzato sulle parti
comuni e non all’interno del singolo appartamento.

Superbonus 110%: ok se il cappotto esterno è per la singola unità
immobiliare

L’Agenzia, però, ammette al beneficio del 110% la realizzazione di un cappotto termico
solo sulla porzione dell’involucro esterno relativa ad un singolo
appartamento.  

In questo caso, è necessario che l'assemblea condominiale autorizzi i condòmini a
realizzare l'intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa.  

  Ovviamente devono essere rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al
Superbonus: occorre che l’intervento riguardi una parte superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicuri 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
rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.



SUPERBONUS IN 8 FASI OPERATIVE.
GUIDA DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
ALL’APE
Quali verifiche preliminari sull'edificio? Come redarre il progetto assecondando i
nuovi requisiti minimi del dl rilancio? APE, che differenza c'è rispetto a quelli
convenzionali? Leggi tutti i passaggi

Gli incentivi fanno gola a tutti, e le città sono tornate piene di

impalcature. Si parla di cantieri molto diversi l’uno dall’altro,

piccoli e grandi, molti legati al bonus facciate al 90%, soprattutto

per condomini di grandi dimensioni. Ma la misura più attesa da

tutti è il Superbonus 110% legato al contenimento dei consumi

energetici, che attende gli ultimi aggiustamenti “di contorno”

per essere al cento per cento operativo.

Eppure in tanti si sono già mossi, con il risultato di una

saturazione della domanda sia per quanto riguarda tecnici che imprese, di fatto già prenotati per il 2021, e c’è

il rischio che molti progetti non vadano a buon fine nei tempi richiesti. Da ciò, la richiesta dei costruttori di

diluire la misura su almeno 3-4 anni, anche perché il rischio sarebbe anche quello di andare incontro a un aumento

dei prezzi e fenomeni speculativi sui materiali.

E i progettisti? I tecnici? Ecco un utile vademecum operativo che suddivide il percorso progettuale, per la parte

finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. E le

asseverazioni? L’APE? Vediamo l’analisi in dettaglio.

Tool excel Superbonus 110%

>> Calcola il beneficio <<

Superbonus, guida operativa dallo studio di fattibilità
all’APE

Premessa importante: ci occuperemo della progettazione legata all’Ecobonus, rimandando per il Sismabonus ad altri

contenuti (>> vedi: Superbonus Sismabonus 110%, dal 15 ottobre via alle opzioni).

Ribadiamo che per accedere all’importante detrazione del 110% prevista per alcuni interventi ben definiti, il decreto

Rilancio richiede che siano soddisfatti alcuni requisiti di natura squisitamente progettuale e tecnica che
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coinvolgono profondamente in termini culturali, professionali nonché di responsabilità civile e finanziaria,

i progettisti (architettonico e termotecnico). È pertanto importante che il progetto e i progettisti siano

il centro riconosciuto del procedimento di accesso al Superbonus, e che non lo diventi, invece, la

componente economico-finanziaria.

La propaganda per l’adesione al decreto Rilancio è stata giocata sullo slogan “ristruttura-a-gratis” e questo ha

generato nei cittadini aspettative che saranno, nella maggioranza dei casi, disattese. (>> Ne abbiamo parlato

qui: Superbonus 110%, consigli utili prima dell’uso). Con il decreto Rilancio non si “ristruttura-a-gratis” ma si può

usufruire di un buon aiuto economico (sotto la forma di detrazione d’imposta, sconto in fattura o cessione del

credito) per le opere che prevedono una diminuzione del fabbisogno energetico degli edifici.

Superbonus, come fare lo Studio di fattibilità

Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente se l’edificio e i committenti possiedono

i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Se tutte le verifiche risulteranno

soddisfatte allora si potrà procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso si concluderà subito.

STEP 1 – VERIFICA DELLA TIPOLOGIA DELL’EDIFICIO

Obiettivo: verificare se la tipologia dell’edificio è compresa fra quelle che possono accedere alla detrazione.

Operazioni previste:

1. rilevare la conformazione dell’edificio, gli accessi, il numero delle unità immobiliari (>> leggi: Superbonus per il

singolo appartamento condominiale);

2. informazioni sulle singole proprietà;

3. informazione sulla suddivisione in millesimi di proprietà;

4. informazioni sulle suddivisioni catastali.

STEP 2 – VERIFICA DELLA CATEGORIA CATASTALE

Obiettivo: verificare che la categoria catastale non sia compresa fra quelle che non possono accedere alle

detrazioni.

Operazioni previste: visura catastale.

Sul tema: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

https://www.ediltecnico.it/79880/superbonus-consigli-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
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Ricordiamo che secondo l’art. 119 |15-bis: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità

immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

STEP 3 – VERIFICA DELL’“ESISTENZA” DELL’EDIFICIO

Obiettivo: verificare se l’edificio risulta “esistente” secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate.

Operazioni previste:

1. visura catastale;

2. reperimento delle ricevute di versamento dell’imposta comunale ICI/IMU.

STEP 4 – VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI EDIFICI

Obiettivo: verificare la legittimità catastale, urbanistica ed edilizia. Dato che va presentata una pratica edilizia, si

deve risalire al progetto di costruzione e delle pratiche di modifica dello stato di fatto perché la detrazione si

può godere solo se il fabbricato risulta legittimo.

Operazioni previste:

1. accesso presso il catasto per richiedere visura, quadro dimostrativo dei subalterni, piantine di tutte

le unità immobiliari;

2. nel caso accedere all’archivio storico del catasto;

3. richiesta all’archivio del SUE dei precedenti autorizzativi, pratiche di condono, sanatorie, art. 26 l.47/1985,

pratiche DIA, SCIA, CIL, CILA;

4. rilievo dello stato attuale del fabbricato

5. confronto dello stato attuale con lo stato legittimo;

6. verifica di eventuali tolleranze;

7. procedere con eventuali sanatorie per legittimare lo stato attuale.

Ricordiamo che il testo unico dell’edilizia il D.P.R. 380/2001 dispone che non possano accedere alle detrazioni

fiscali gli edifici non legittimati.

STEP 5 – VERIFICA DELL’ESISTENZA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, lista dei limiti di spesa edificio per edificio

Approfondisci: Nuovo Testo Unico edilizia: cos’è cambiato col DL semplificazioni

https://www.ediltecnico.it/79568/superbonus-110-lista-dei-limiti-di-spesa-edificio-per-edificio/
https://www.ediltecnico.it/79951/nuovo-testo-unico-edilizia-dl-semplificazioni/


Obiettivo: per accedere alla detrazione è necessaria la presenza di un impianto termico.

Operazioni previste:

1. verificare la presenza di un generatore di calore;

2. fotografarlo prima di un eventuale smontaggio;

3. verificare che in precedenti APE si faccia riferimento alla presenza o all’assenza di un impianto termico.

STEP 6 – VERIFICA: I SOGGETTI POSSONO ACCEDERE ALLA DETRAZIONE?

Obiettivo: verificare se i soggetti committenti sono nelle condizioni legali e fiscali di poter accedere alle detrazioni.

Operazioni previste:

1. sottoporre a tutti i committenti la lista seguente e richiedere loro di confermare (tramite consulto con il loro

commercialista o CAF) che la loro posizione legale e fiscale li pone nella condizione di poter accedere alle

detrazioni fiscali previste dal DL Rilancio.

ATTENZIONE: DETRAZIONE SU MAX DUE UNITÀ IMMOBILIARI!

>> Leggi: Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

STEP 7 – INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI UTILI E POSSIBILI FRA QUELLI AMMESSI ALLA

DETRAZIONE

Obiettivo: l’art. 119 presenta gli interventi che possono accedere (con condizioni) alla detrazione. Gli interventi

possibili sono molti e variegati e possono essere variamente combinati tra loro. Prima di procedere al progetto

è bene annotarsi quali interventi non risultano possibili per situazioni contingenti.

Operazioni previste: studiare uno a uno, con attenzione, tutti gli interventi che possono accedere alla detrazione,

approfondendo e verificando la possibilità di ottemperare alle richieste e ai requisiti posti come condizione.

Superbonus, come fare il Progetto preliminare

STEP 8 – PROGETTO PRELIMINARE

Obiettivo: nella seconda Fase Operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che,

combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal DL Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici

previsti, in particolare il salto di due classi energetiche e il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per

l’Ecobonus.

https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/


Operazioni previste:

1. rilievo puntuale dello stato attuale: dimensioni esterne ed interne, stratigrafie, infissi, materiali, ponti termici,

impianto termico (generatore, distribuzione, terminali);

2. eventuali indagini con termocamera per individuare elementi o impianti nascosti, punti problematici, ponti

termici;

3. eventuale indagine con blower door test per individuare spifferi da scatole, infissi, cassonetti;

4. redazione dell’APE ante-intervento (>> Come redarre un APE);

5. diagnosi energetica per individuare i punti deboli del fabbricato sui quali intervenire;

6. prima redazione progettuale con ipotesi di intervento e materiali;

7. redazione dell’APE post-intervento e verifica del doppio salto di classe;

8. nel caso, modificare il progetto e ripetere il calcolo APE fino al doppio salto di classe;

9. verifica del rispetto di tutti i requisiti per la detrazione fiscale delle parti oggetto di modifica;

10. verifica del rispetto dei requisiti minimi (d.m. 26 giugno 2015 requisiti minimi);

11. capitolato delle opere con prezziario per verificare se la spesa prevista rientra nell’importo detraibile.

Da oggi c’è un nuovo appuntamento! Nasce la nuova rubrica DOMANDA D’AUTORE con risposte e

approfondimenti di attualità in ambito edile, firmata da autori e professionisti tecnici che commenteranno di volta

in volta le questioni più interessanti e spinose per chi si occupa (o si interessa) di questa complicata materia.

>> Iscriviti alla nostra NEWSLETTER per non perdere l’ultima risposta! <<

Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il
professionista

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

Leggi: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi

https://www.ediltecnico.it/speciale/nuovo-ape-attestato-prestazione-energetica-edifici/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
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https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/
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Pompe di calore, un comparto che cresce a doppia
cifra. Il futuro? Sistemi smart e ancora più "green"
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  02/10/2020  4467

L̓ industria italiana dei sistemi di climatizzazione è oggi riconosciuta come uno dei maggiori
leader mondiali del settore.

Un mercato, quello della climatizzazione, che negli ultimi anni ha registrato un trend di crescita
costante, purtroppo interrotto dall'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid. Uno
stop che, secondo le previsioni, influirà negativamente fino alla fine dellʼanno.

Federico Musazzi, neo Segretario Generale di Assoclima, fa il punto sull'andamento del settore e
sull'industria delle pompe di calore, anticipando le principali innovazioni tecnologiche che
guideranno lo sviluppo di sistemi sempre più sostenibili e intelligenti.

Il mercato della climatizzazione

Ing. Musazzi, il settore della climatizzazione ha registrato nel 2019 un trend in crescita in Italia.
Come sono andati i primi sei mesi del 2020? Qual è l'andamento del mercato nel nostro Paese e
nel mondo?

«A partire dal 2015 il settore della climatizzazione ha sempre chiuso in positivo registrando un
trend di crescita costante in tutti i settori che rappresentiamo. Il 2020 era partito altrettanto
bene, lʼandamento positivo si è interrotto tra aprile e giugno a causa della pandemia che
ovviamente influirà negativamente fino alla fine dellʼanno. Oggi i segmenti di maggior
mercato sono legati agli apparecchi a espansione diretta e ai sistemi idronici a pompa di
calore e, su entrambi i fronti, il dato complessivo da gennaio a oggi, è negativo: per i sistemi split
e multisplit parliamo di un meno 6,5% a quantità e meno 12% a valore, mentre i sistemi idronici
arrivano a un meno 20%. La situazione è migliorata tra luglio e agosto, ma non tale da
compensare il periodo di lockdown che ha provocato cali enormi, fino allʼ80% di crollo del
mercato».

Qual è la situazione a livello europeo?
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«È a macchia di leopardo perché i Paesi hanno reagito adottando misure di contenimento
diverse. L̓ Italia è un mercato importante sia dal punto di vista della produzione sia per la
componentistica per il settore della climatizzazione. Di certo, la fase di lockdown ha penalizzato
il nostro export verso i Paesi europei, mettendo in difficoltà altri mercati che erano a corto di
componenti».

Pompe di calore: un comparto in crescita

Lo scorso luglio è stata pubblicata la terza edizione del Libro bianco sulle pompe di calore: un
comparto in crescita?

«In una situazione normale, al netto della crisi causata dal lockdown, è un comparto che cresce
a doppia cifra, anche del 20%. In ogni caso le aspettative sono elevate, perché il riferimento è
quanto prevede il Green Deal europeo che punta a raggiungere la neutralità climatica entro il
2050. In questo senso, già al 2030, è prevista una crescita delle fonti di energia alternativa e
anche delle rinnovabili termiche. La parte del leone la faranno le pompe di calore, la stima è
che lʼ85% dellʼobiettivo di crescita delle rinnovabili termiche dovrà essere coperto proprio
dalle pompe di calore. Il contesto e lo scenario di riferimento sono unʼottima premessa per
ottenere buoni risultati in questo segmento».

Efficienti, sostenibili e intelligenti: il futuro delle pompe di calore

Quali sono le innovazioni tecnologiche che caratterizzano le attuali pompe di calore?

«Abbiamo diversi filoni di innovazione, parliamo di prodotti che tecnologicamente non hanno
ancora dato il massimo delle loro potenzialità. Le prospettive di crescita riguardano
lʼottimizzazione delle prestazioni energetiche in termini di efficienza stagionale, inoltre si sta
lavorando anche sulla tecnologia degli inverter. L̓obiettivo è consentire alla pompa di calore di
funzionare non in una situazione on/off, ma con una modulazione della potenza in funzione delle
condizioni di temperatura per ottimizzare i consumi energetici. L̓ innovazione riguarda anche
i gas refrigeranti, si punta a utilizzare quelli più eco compatibili, anche sulla spinta della
normativa europea sugli F-Gas. In generale, si sta andando nella direzione di una maggior
sostenibilità ambientale, attraverso lʼevoluzione tecnologica. Ovviamente non manca lʼaspetto
smart con lo sviluppo di apparecchi integrati che consentano, ad esempio, il dialogo tra la
pompa di calore e la caldaia oppure lo scambio di dati con la rete elettrica per ottimizzare il
funzionamento del sistema in base al costo dellʼenergia. Si sta facendo ricerca anche sul tema
dellʼacustica e della rumorosità, in poche parole lʼevoluzione tecnologica coinvolge diversi
aspetti».

Il Superbonus al 110% incluso nel Decreto Rilancio è un'occasione per il settore o presenta
criticità che rischiano di penalizzare le piccole e medie imprese? Qual è la posizione di
Assoclima?

«Oggettivamente è un incentivo altissimo e mai visto, che riconosce il ruolo fondamentale che
ricopre il settore dellʼedilizia e, in particolare, lʼimpiantistica come leva per accelerare gli
obiettivi del Green Deal. Occorre chiarire al più presto quesiti e dubbi sia procedurali sia tecnici,
altrimenti il rischio è che ci sia una grande aspettativa e vengano rimandati tanti interventi. Per il
resto siamo fiduciosi, in quanto i lavori che prevedano lʼinstallazione delle pompe di calore o
tecnologie impiantistiche, generalmente possono essere attivati più velocemente rispetto a una
ristrutturazione pesante, e in molti casi potrebbero consentire il doppio salto classe».

https://www.assoclima.it/media/files/1697_assoclima_libroBIANCO_2020_DEF.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Superbonus 110%, altro giro altre risposte: ecco le nuove FAQ del
MEF su impianti termici e miglioramento sismico
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/10/2020  13360

Il sottosegretario al MEF Alessio Villarosa ha presentato con un video su Facebook, e condiviso, un nuovo documento
contenente tantissimi chiarimenti in merito all'applicazione del Superbonus

Lo sapevate che anche la sostituzione di una stufa a legna o a pellet può beneficiare del Superbonus 110% ex
Decreto Rilancio? Questa e tantissime, altre risposte sono contenute nel nuovo documento di FAQ condiviso ieri via video
su Facebook dal sottosegretario al MEF Alessio Villarosa, il quale ha annunciato che il documento
su Ecobonus e Sismabonus maggiorati sarà costantemente aggiornato.

Tra le varie FAQ, che alleghiamo in fondo, segnaliamo queste.

Ai sensi del comma 2 dellʼart. 119 i lavori trainati devono essere eseguiti
congiuntamente agli interventi trainanti. Cosa significa?

La condizione che i lavori siano eseguiti congiuntamente si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli
interventi trainati sono ricomprese nellʼintervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dellʼapplicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli
interventi trainanti devono essere effettuate nellʼarco temporale di vigenza dellʼagevolazione, mentre le spese per gli
interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dellʼagevolazione e nellʼintervallo di tempo tra la data di
inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente?

Per l A̓genzia delle entrate si ritiene funzionalmente indipendente lʼunità immobiliare dotata di un accesso indipendente non
comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone dʼingresso che consenta lʼaccesso dalla strada o da cortile o
giardino di proprietà esclusiva. Quindi lʼimportante è che ci sia almeno un accesso così, non che sia lʼunico. È di
conseguenza, lʼunità abitativa allʼinterno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus
autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti
comuni con altre unità abitative (per esempio il tetto).

Per accesso autonomo dall e̓sterno si può intendere anche lʼaccesso da strada
privata o in multiproprietà o da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i
pascoli?

In merito alla nozione di accesso alla strada né il Decreto Rilancio né la Circolare 24/2020 dell A̓genzia delle entrate
prevedono limiti in ordine alla proprietà pubblica o privata della strada. Pertanto in linea di principio può ritenersi autonomo
lʼaccesso da strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi “autonomo” anche lʼaccesso da terreni
di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del
possessore dellʼunità immobiliare

Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al
Superbonus?

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.facebook.com/watch/?v=3332467180193424
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Sì. L̓agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella
categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dellʼarticolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 per le spese
documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fermI restando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dallʼarticolo 119 del Decreto Rilancio.

Cosa si intende per impianto di riscaldamento? Una stufa a legna o a pellet può
essere considerata impianto di riscaldamento?

Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dellʼart. 2 del D. Lgs. 192/2005, come recentemente modificato dal D. Lgs. 48/2020,
per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le
stufe a legna o a pellet -ma anche caminetti e termocamini- sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di
conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico
(concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi
energetiche dellʼedificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell'Ape: in presenza di camini e stufe a legna,
il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni.

Sostituisco lʼimpianto termico, i lavori relativi al ripristino dellʼintonaco e del
pavimento godono del Superbonus?

Sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione
dellʼintervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del
nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento). Si precisa che lʼindividuazione delle
spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

È possibile usufruire del Superbonus per lʼinstallazione di impianti di climatizzazione
invernale?

No. La norma prevede che il Superbonus si applichi solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e non
anche alla loro installazione. La norma si pone in linea con quanto previsto per lʼEcobonus, per il quale non rientrano
nellʼambito applicativo della detrazione le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti,
con lʼeccezione dal 1° gennaio 2015 dellʼinstallazione dei generatori alimentati a biomassa.

IL DOCUMENTO CON TUTTE LE FAQ E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq-superbonus-villarosa-mef.pdf
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Piano Scuola, arriva la banda larga in tutta Italia: ecco
il decreto del MISE con tutte le specifiche
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/10/2020  350

Il Piano scuola è un intervento volto a garantire la messa a disposizione di connettività fino a 1
Gigabit/s, a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre, del decreto del MISE
del 7 agosto 2020 cd. "Piano Scuola", intervento volto a garantire la messa a disposizione di
connettività fino a 1 Gigabit/s, a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 1, il MISE ha stipulato con il soggetto
attuatore Infratel Italia S.p.a. un'apposita convenzione corredata da un disciplinare di
rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il piano operativo, che costituiranno
parte integrante della convenzione.

Obiettivi
attivazione di un intervento per la messa a disposizione, a favore di un numero minimo di
32.000 plessi scolastici pubblici, di servizi di connettività che garantiscano fino a 1
Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici;
collegamento di tutti i plessi scolastici delle scuole medie e superiori pubbliche su
tutto il territorio nazionale;
collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell'infanzia pubbliche ubicate
nelle aree già interessate da interventi infrastrutturali, nell'ambito del Piano banda ultra
larga del Ministero dello sviluppo economico, relativo alle c.d. «aree bianche».

Procedure di gara per la fornitura dei servizi di connettività per
le scuole

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05278/sg
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Per l'attuazione delle attività di cui al presente decreto sono indette procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento dei seguenti servizi:

a. fornitura di infrastruttura fissa idonea a garantire servizi di connettività fino a 1 Gigabit/s
in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici;
b. fornitura in opera di apparati di utente (CPE), compresa fornitura in opera dei cavi, tubi e
materiali di posa di installazione e di cablaggio interno all'edificio;
c. servizi di assistenza tecnica e manutenzione, sia a livello di infrastruttura, sia a livello di
trasporto, sia di servizio end-to-end;
d. servizi di trasporto dati, compresa eventuale fornitura di apparati di trasporto, dalla
scuola fino al nodo che offre il servizio di accesso.
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Inarcassa: pensioni anni 2014-2015 rivalutate per
ingegneri e architetti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/10/2020  2387

Tar Lazio: lʼintervento di Inarcassa non produce esiti negativi sullʼequilibrio di lungo periodo del
sistema previdenziale

Ingegneri e Architetti godranno (pur se andati, nel frattempo, in quiescenza) della rivalutazione
dei montanti per le pensioni nella misura del 4,5%, invece che dell'1,5% per le annualità
2014-2015.

Lo ha deciso il Tar Roma con la sentenza 9987/2020 del 1° ottobre, dando ragione a Inarcassa
nel contenzioso contro il Ministero del Lavoro e il MEF: la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti aveva infatti impugnato i
provvedimenti con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero
dellʼEconomia e delle Finanze, nelle loro funzioni di vigilanza, non hanno approvato
lʼiniziativa dell'Istituto che aveva previsto, per i soli contributi versati nelle annualità 2014-
2015 (con riferimento ai redditi maturati nel corso dei periodi di imposta 2013.2014),
una capitalizzazione aggiuntiva del 3% rispetto alla misura minima del 1,5% garantita dal
vigente Regolamento Generale di Previdenza, anche in ipotesi di rendimento negativo.

La vicenda

Tale delibera era stata promossa da Inarcassa per far fronte "alla gravissima crisi che ha
coinvolto il settore dellʼedilizia pubblica e privata e che ha drasticamente ridotto il reddito e
quindi la capacità di versare contributi previdenziale, con conseguenze gravi nel lungo periodo
soprattutto per i giovani professionisti". In conformità a quanto previsto dallo stesso
Regolamento Generale, che consente misure straordinarie e puntuali ogni qual volta ciò si renda
necessario secondo una valutazione di opportunità che compete solo ed esclusivamente alla
Cassa, è stato preventivamente verificato il rispetto del mantenimento dellʼequilibrio di lungo
periodo del sistema.

Ma i Ministeri si erano opposti alla delibera “poiché per la stabilità di lungo periodo dei regimi a
ripartizione la rivalutazione dei contributi deve essere in linea con il tasso di variazione della base
contributiva, si rileva che il riconoscimento di un tasso di capitalizzazione dellʼ1,5% rispetto alla
sfavorevole dinamica del monte redditi (-,1,9%) già comporta una deviazione del 3,6 per cento
rispetto al tasso di equilibrio, per cui sarebbe necessario sopperire con risorse aggiuntive diverse
dalla contribuzione. Ciò premesso, si ritiene inopportuno deliberare un ulteriore aumento del
tasso di capitalizzazione rispetto al tasso minimo, tanto più se si considera che la delibera

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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in oggetto potrebbe costituire un precedente in situazioni analoghe di congiuntura
negativa. Va da sé che ulteriori analoghe rivalutazioni, superiori al tasso di crescita della base
imponibile, non contemplate nelle ipotesi di scenario del bilancio tecnico, potrebbero mettere a
rischio la stabilità di lungo periodo della gestione”.

La decisione del Tar

Il Tar Roma, considerato che lʼistruttoria condotta dalla Cassa ha riscontrato e risolto i rilievi delle
Amministrazioni vigilanti e che gli stessi Ministeri non hanno confutato lʼesito della verifica
effettuata dal consulente del Tribunale, a conferma del rispetto dellʼequilibrio di lungo periodo del
sistema previdenziale di Inarcassa, ha annullato il provvedimento, condannando i Ministeri al
pagamento delle spese di giudizio.

Il commento di Inarcassa

“L̓ incremento al 4,5% costituisce un importante adeguamento del tasso di capitalizzazione –
dichiara il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro – che Inarcassa calcola sulla variazione
media quinquennale del monte redditi degli iscritti. Con nostra grande soddisfazione, - prosegue
Santoro - il TAR ha legittimato il nostro diritto a porre in atto misure a favore degli iscritti. Viene
così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dellʼautonomia di Inarcassa e, quindi,
anche dei limiti dellʼesercizio del potere di vigilanza. Ciò costituisce un ulteriore passo in avanti a
presidio dellʼautonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati”.

Queste modalità di rivalutazione dei contributi sono peculiarità del metodo di calcolo contributivo
‘proprioʼ di Inarcassa, che consente margini di azione a garanzia della solidarietà e dellʼequità
infra e inter generazionale. Il passaggio al contributivo non ha modificato infatti il regime di
finanziamento del sistema previdenziale della Cassa, che rimane a ripartizione e che consente,
sempre nel rispetto della sostenibilità di lungo periodo, importanti interventi, superando il
principio di “corrispettività” fra contributi e prestazioni, tipico del metodo contributivo in un
finanziamento a capitalizzazione.

LA SENTENZA 9987/2020 DEL TAR LAZIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-9987-2020.pdf


Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso
non è tollerato, la discordanza a volte sì
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/10/2020  15523

MEF: è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai
benefici fiscali

Gli abusi edilizi non sanati non possono mai e poi mai beneficiare del Superbonus 110%.

Questo, ancorché lapalissiano, viene messo nero su bianco anche nelle ultimissime FAQ a cura
del sottosegretario al MEF Villarosa, ma è molto interessante analizzare i chiarimenti inerenti le
irregolarità urbanistiche e il Superbonus, dai quali si evince che:

gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono
applicare incentivi dove non cʼè conformità edilizia ed urbanistica;
una minima discordanza tra progetto e costruito NON fa decadere dal Superbonus,
ma solo se è entro il 2% come indicato dall'art.34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL
Semplificazioni, il quale prevede che il mancato rispetto dellʼaltezza, 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. È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre
nella decadenza dai benefici fiscali;
il certificato di conformità urbanistica consente di verificare se lʼimmobile presenta
una difformità o un abuso edilizio. Si tratta di quel documento che attesta la
corrispondenza tra lo stato di fatto dellʼimmobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato.
Grazie ad esso sarà possibile stabilire se lʼimmobile è in regola oppure no e, in questʼultimo
caso, lʼentità dellʼabuso;
in virtù della modifica apportata all'art.9-bis del dpr 380/2001 sempre ad opera del DL
Semplificazioni, per gli immobili realizzati in unʼepoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo
che ha disciplinato lʼultimo intervento edilizio sullʼimmobile o sullʼunità immobiliare,
integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Sismabonus: ok con asseverazione in ritardo nelle
zone 2 e 3, ma presentata entro la data del rogito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/10/2020  540

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti di unità immobiliari ubicate nelle zone 2 o 3, oggetto di
interventi con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019, possono fruire del sismabonus, anche se lʼasseverazione tecnica non è stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo

L'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies della legge 63/2013
- Sismabonus e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle
unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M.
n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di
stipula del rogito.

Va nella stessa direzione di altre, svariate risposte affermative, la n.422 del 1° ottobre 2020
dell'Agenzia delle Entrate, arrivata in risposta all'interpello di una società che ha in essere due
cantieri per la demolizione e ricostruzione di edifici in zone classificate a rischio sismico 3,
per i quali non ha depositato, come allegato ai piani di costruzione, lʼasseverazione del
tecnico abilitatoriguardante lʼapporto delle migliorie intervenute dopo la demolizione, tali da
tipicizzare i nuovi edifici come antisismici.

Allʼepoca, infatti, tale adempimento non era necessario. La modifica normativa che ha esteso
anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 3 il sisma bonus (articolo 16,
comma 1-septies, Dl 63/2013) è entrata in vigore il 1° maggio 2019, quindi dopo la presentazione
dellʼistanza per il rilascio del permesso a costruire.

Come sempre il Fisco, per dirimere la questione, richiama la nota 4260 del 5 giugno 2020 del
Consiglio superiore dei Lavori pubblici, dove si è chiarito che la modifica normativa apportata
dallʼarticolo 8 del Dl 34/2019, “tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è
intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici
fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione,
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avessero realizzato, dopo il 1°gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante
demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano
estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”.

Quindi, in conclusione: ok al Sismabonus per acquisto di case in zona sismica 2 e 3, oggetto di
interventi con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019, anche se lʼasseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta del
titolo abilitativo ma, ovviamente, con presentazione entro la data di stipula del rogito.

LA RISPOSTA 422/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-422-2020.pdf
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Lunedì 5 Ottobre 2020

Cessione credito ecobonus da parte del professionista
forfetario: chiarimenti dalle Entrate

casaeclima.com/ar_42828__cessione-credito-ecobonus-professionista-forfetario-chiarimenti-entrate.html

Cessione credito ecobonus da parte del professionista forfetario: chiarimenti dalle Entrate
Ok alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese,
sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica, da parte del
professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, effettuati nell’abitazione del figlio
Via libera alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese,
sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica, da parte del
professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, effettuati nell’abitazione del figlio.

L’operazione è diventata possibile grazie al Dl “Rilancio” che, in relazione all’alternativa
della cessione, al posto della fruizione diretta dello sconto fiscale per questo tipo di lavori,
ha sorpassato le limitazioni, relative alle modalità della stessa cessione e
all’individuazione dei possibili cessionari, previste nella circolare n. 11/2018.

In particolare, osserva l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 432 del 2 ottobre
2020, l’articolo 121 del decreto “Rilancio” consente il “trasferimento” del credito
d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti “di altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” senza che sia necessario
verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in
precedenza indispensabile.
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Il percorso argomentativo dell’amministrazione passa anche dalla considerazione che il 
beneficio fiscale (consistente in una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, 
nel limite di 60mila euro di spesa, da fruire in dieci quote annuali – articolo 14, Dl n. 
63/2013), al momento della sua introduzione, non poteva di fatto essere utilizzato da 
coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a 
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 nell’ipotesi 
di contribuenti che rientrano nella no tax area).

In sostanza, se non fosse intervenuto il decreto “Rilancio”, con l’articolo 121, anche 
l’istante, un professionista in regime forfetario con solo reddito di lavoro autonomo, non 
avrebbe potuto sfruttare l’agevolazione. Il suo reddito, infatti, determinato 
forfetariamente, è soggetto a imposta sostitutiva.

Nello specifico, l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 ha previsto, che “i soggetti che 
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui 
all'articolo 14 … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un 
contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari 
al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un 
credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva 
cessione”.

La ratio risiede nel fatto che l’istituto della cessione è finalizzato a incentivare la 
realizzazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica, prevedendo meccanismi 
alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Pertanto, secondo l’amministrazione, il professionista istante può, in relazione alle spese 
sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus, cedere il credito d'imposta 
corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore. (fonte: Fisco Oggi)
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Superbonus 110%: approvate modifiche su accesso autonomo, verifiche di legittimità e
quorum assembleari
Estesa la definizione di accesso autonomo e limitata la verifica dello stato di legittimità
solo sulle parti comuni per interventi su edifici plurifamiliari. Semplificata la procedura
assembleare di richiesta di finanziamento bancario e dell’esercizio dell’opzione dello
sconto in fattura e cessione del credito
È all'ordine del giorno dell'Aula del Senato di oggi 5 ottobre il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto).

“Nella fase di conversione in legge del DL Agosto sono state approvate tre importanti
modifiche all’impianto del Superbonus al 110%”, spiega Riccardo Fraccaro,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Abbiamo voluto recepire le richieste di cittadini e imprese con tre norme che chiariscono
ed estendono la definizione di accesso autonomo, ampliano lo stato di legittimità
dell’immobile e abbassano i quorum assembleari necessari per richiedere un
finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione
del credito. Un’operazione di semplificazione del Superbonus che ne amplia ancora di più
la portata. Grazie al lavoro del Parlamento che ha accolto queste modifiche.

Il primo emendamento introduce una definizione più ampia di accesso autonomo.
Questa modifica, insieme all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce
che si può ritenere autonomo anche l'accesso indipendente non comune ad altre unità
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immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali 
strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, quindi anche di 
proprietà non esclusiva. Questo significa che si possono ritenere edifici unifamiliari tutti 
quegli edifici, funzionalmente indipendente, che hanno un accesso autonomo anche da 
aree comuni esterne. In questo modo saranno ancora più numerosi i soggetti che 
potranno beneficiare della norma.

Il secondo emendamento interviene invece sulla procedura per avviare i lavori di 
riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica in merito allo stato legittimo 
dell’immobile. Abbiamo chiarito che, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è 
necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato 
legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello 
sportello unico, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici 
interessati dai medesimi interventi, e non alle singole unità immobiliari. Era 
infatti irragionevole che un caso di irregolarità su una singola unità abitativa potesse 
bloccare i lavori su tutte le parti comuni, impedendo agli altri condòmini di poter godere 
del Superbonus 110%. Questa misura stabilisce quindi che difformità, urbanistiche e 
catastali, su singole unità abitative non mettono a repentaglio la possibilità di godere 
della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari. Anche 
in questo caso si amplia il numero di cittadini che beneficeranno del Superbonus.

Il terzo emendamento riguarda invece i quorum assembleari necessari a 
richiedere un finanziamento bancario, nonché a esercitare l’opzione dello 
sconto in fattura o della cessione del credito. Già oggi per approvare l’inizio dei 
lavori su parti comuni di edifici plurifamiliari era richiesta solo la maggioranza degli 
intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio. Grazie a questa 
ulteriore modifica, anche per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare 
l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, sarà sufficiente la 
maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi finora 
richiesti. In questo modo, l’eventuale richiesta di un finanziamento bancario, e l’esercizio 
dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, potranno essere approvati 
più velocemente e attraverso la stessa procedura assembleare applicata per la decisione 
sull’inizio dei lavori”.

“Questi tre interventi – sottolinea Fraccaro - rappresentano una svolta importante per la 
fruibilità del Superbonus 110%: abbiamo esteso la definizione di accesso autonomo, 
abbiamo limitato la verifica dello stato di legittimità solo sulle parti comuni per interventi 
su edifici plurifamiliari, e abbiamo reso più semplice la procedura assembleare di 
richiesta di finanziamento bancario e dell’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e 
della cessione del credito”.
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multiproprietà, successione. Tutte le risposte

casaeclima.com/ar_42826__superbonus-faq-multipropriet-usufrutto-comodato-successione.html

Superbonus in caso di usufrutto, comodato, multiproprietà, successione. Tutte le risposte
Il comodatario può accedere al Superbonus a condizione che il contratto di comodato sia
regolarmente registrato e che il proprietario sia d’accordo
Com’è noto, l’elenco dei beneficiari
del Superbonus 110% previsto dal
Decreto Rilancio comprende:
condomìni; persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, che
possiedono o detengono l’immobile
oggetto dell’intervento; Istituti
autonomi case popolari (IACP) o
altri istituti che rispondono ai
requisiti della legislazione europea
in materia di "in house providing";
cooperative di abitazione a proprietà
indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.

Questo elenco, però, lascia ancora aperto lo spazio ad alcuni dubbi, a cui danno risposta le
FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e, da ultimo, il documento esaustivo di
domande e risposte predisposto dal sottosegretario Villarosa. Pubblichiamo di seguito le
FAQ relative a casi particolari come locazione, usufrutto, comodato, multiproprietà,
successione.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?

Sì, può beneficiarne ma ai fini dell’esecuzione dei lavori è necessaria l’approvazione del
proprietario. Inoltre il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.

L’usufruttuario di un immobile, in quanto titolare di un diritto reale di godimento e non
della proprietà, può beneficiare del Superbonus?

Sì, il Superbonus si applica ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto
dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del
proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un

https://www.casaeclima.com/ar_42826__superbonus-faq-multipropriet-usufrutto-comodato-successione.html


2/3

contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei
familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo
detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il
comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.

Sono proprietario di un appartamento in multiproprietà. Posso usufruire del
Superbonus?

La stipula del contratto di acquisto di multiproprietà permette di acquisire una quota di
un appartamento facente parte di un complesso immobiliare a cui consegue il diritto di
usufruire dello stesso. Oltre ad acquisire il diritto di usufruire dell’appartamento in
determinati periodi dell’anno, il contraente acquisterà anche una quota corrispondente
alle parti comuni del complesso che saranno gestite secondo quanto stabilito dal relativo
regolamento allegato al contratto.

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, si trasferiscono le quote residue del
Superbonus?

Sì, in caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per
intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di
proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese
sostenute dal dante causa?

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
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Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di 
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento 
per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli 
interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, 
salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente 
persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento 
agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali 
interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama 
l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali 
interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di 
riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del 
TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli 
interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti 
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica 
dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano 
applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche 
nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 
19 /E, pag. 250 e 351).
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Obbligo di domicilio digitale per professionisti, le novità
Sospensione dall’esercizio della professione per chi non adempie all’obbligo entro 30
giorni dalla diffida da parte dell’Ordine di appartenenza
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio (L. 11 settembre 2020, n° 120) sono
diventate definitive le modifiche al testo dell’art. 16 del D.L. 185/2008 in materia di
domicilio digitale dei professionisti, con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

Le novità

Per imprese e professionisti iscritti
agli albi professionali diventa
obbligatorio dal 1° ottobre il
cosiddetto domicilio digitale,
ovvero un recapito digitale legato a
un indirizzo di posta elettronica
certificata o ad altro recapito
certificato qualificato. Si rafforza
inoltre il sistema sanzionatorio e
viene introdotto l'obbligo della
diffida ad adempiere, entro 30
giorni, che gli Ordini sono tenuti a
trasmettere agli iscritti che non
hanno comunicato il proprio
domicilio legale all’Ordine di appartenenza. In caso di mancato riscontro positivo alla
diffida, quest'ultimo deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della
professione, che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta
attivazione di un domicilio digitale.

Se gli Ordini territoriali non pubblicano l’elenco riservato, consultabile esclusivamente
dalle P.A., contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, o se
rifiutano di comunicare alla P.A. tali dati, ciò costituisce motivo di scioglimento e di
commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera dei
relativi Ministeri vigilanti.

Il parere della RPT

Con una circolare inviata il 29 settembre 2020 (la n. 45, in allegato) la Rete delle
Professioni Tecniche punta l’attenzione sulla chiara individuazione della sanzione
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applicabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo, vera novità introdotta dal Decreto 
Rilancio. Sulla base di un parere rilasciato dal Ministero della Giustizia a una richiesta di 
chiarimenti proveniente dall’Ordine dei Giornalisti, si ritiene che la sanzione della 
sospensione abbia natura amministrativa.

La previsione contenuta nel Decreto Semplificazioni – scrive la RPT – non fa altro che 
confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente 
nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/Collegio di appartenenza il 
proprio domicilio legale.Manifestando la propria disponibilità ad affrontare eventuali 
problemi applicativi che potranno scaturire dall’esperienza concreta, la RPT invita gli 
Ordini a provvedere a un’attuazione tempestiva e integrale del dettato normativo, 
diffidando mediante raccomandata A/R tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di 
un domicilio digitale, con la contestuale avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza 
entro i successivi 30 giorni, si procederà all’applicazione della sanzione della sospensione 
dall’esercizio della professione.
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Superbonus e cambio di destinazione d’uso dell’immobile
In caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile da non abitativo ad abitativo si può
usufruire del Superbonus se dal titolo abilitativo risulta chiaramente che l’immobile
diverrà abitativo
È possibile usufruire del Superbonus
nel caso di lavori di ristrutturazione
con cambio di destinazione d’uso
dell’immobile da non abitativo ad
abitativo se nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori
risulta chiaramente che gli stessi
comportano il cambio di
destinazione d’uso (come accadeva
per le detrazioni fiscali relative alle
ristrutturazioni edilizie grazie alla
risoluzione 14/2005 dell’Agenzia delle entrate)?

La risposta è contenuta nelle FAQ del MEF predisposte dal sottosegretario Villarosa:

Sì, è possibile usufruire del Superbonus. È necessario che dal titolo abilitativo che
autorizza i lavori si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà
abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio
esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

LEGGI TUTTE LE FAQ
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Ecobonus, cessione del credito in caso di più fornitori
L'Agenzia delle Entrata con la risposta a interpello n. 425 dichiara che in presenza di più
fornitori il contribuente può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle
detrazioni maturate dal cedente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni
dubbi in merito alla cessione della
detrazione Ecobonus in presenza di più
fornitori, e cioè ha chiarito se il punto 3.3
del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372
del 18 aprile 2019, debba essere
interpretato nel senso che ciascun fornitore
può essere cessionario solo della quota
parte del credito corrispondente alla
prestazione erogata o può acquisire anche
la quota di credito spettante all'altro
fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

In base al D.L. n. 63/2013, art. 14 (detrazione Ecobonus), comma 2-sexies: "Per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva
cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari".

A partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della Legge n. 205
del 2017), infatti, la possibilità di cedere il credito, inizialmente circoscritta ai soli lavori
in comune nei condomini, è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica
e quindi anche quelle effettuate sui singoli immobili. La risposta dell'Agenzia dell'Entrate
è molto chiara, come si può leggere nel pdf in allegato all'articolo: l'Agenzia ritiene che
"l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa
deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute
nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione
ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.
Pertanto, si ritiene che l'istante possa acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare
delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che
parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno
rinunciato al credito".
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Superbonus, l’agevolazione è valida anche se l’accesso all’edificio è da una strada privata
La risposta a un’interrogazione al MEF presentata durante una seduta della Commissione
Finanze della Camera
Nella circolare n. 24/E
dell’Agenzia delle Entrate,
pubblicata l'8 agosto 2020, si
circoscrive l’applicazione del
Superbonus 110% agli edifici
unifamiliari e alle unità immobiliari
funzionalmente indipendenti (pag.
14 della circolare), definendo il
concetto di “ingresso autonomo”: la
circolare precisa che “la presenza di
un accesso autonomo dall'esterno”,
presuppone, ad esempio, che “l'unità
immobiliare disponga di un accesso
indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà
esclusiva”.

Ma gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di
utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, devono essere quindi compresi o
esclusi dall’applicazione del bonus?

La domanda è stata posta dai deputati di Italia Viva Massimo Ungaro e Mauro Del Barba
con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze alla Camera dei
Deputati. La risposta del sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa si richiama alla
medesima circolare 24/E, specificando che l’autonomia funzionale e la la presenza di uno
o più accessi autonomi dall'esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche
minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente
“autonomi” e “indipendenti” rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Riguardo alla nozione di “accesso da strada”, prosegue Villarosa, “né nella norma né nella
citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà
pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo
anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa
ritenersi «autonomo» anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo,
come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del

https://www.casaeclima.com/ar_42820__superbonus-accesso-strada-privata.html
https://bit.ly/3csYzVD
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possessore dell'unità immobiliare”.

In allegato il testo completo dell’interrogazione a risposta immediata in
commissione 5/04686 e la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate

FAQ SUPERBONUS: LEGGI TUTTE LE RISPOSTE

https://www.casaeclima.com/st_115__QUESITI-NORMATIVI-FAQ-SUPERBONUS.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus, decreti in Gazzetta Ufficiale entro lunedì
casaeclima.com/ar_42819__superbonus-decreti-gazzetta.html

Superbonus, decreti in Gazzetta Ufficiale entro lunedì
I due decreti su requisiti minimi e asseverazioni, a lungo attesi, dovrebbero essere 
pubblicati a breve
I due tasselli mancanti del
Superbonus 110%, i tanto attesi
decreti del MiSE e del MEF su
requisiti minimi e asseverazioni,
dovrebbero approdare sulla Gazzetta
Ufficiale entro lunedì. È questa la
notizia che trapela oggi dal dicastero
guidato da Stefano Patuanelli, dopo
le notizie – smentite dal governo –
di un rinvio dovuto a ulteriori
chiarimenti chiesti all’esecutivo
dalla Corte dei Conti.

— Leggi anche: Superbonus, per quali impianti di riscaldamento si può applicare?

La pubblicazione dei decreti era comunque attesa già dallo scorso 16 settembre, quando la 
Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione degli atti, sollevando però alcune 
osservazioni di coordinamento sugli aspetti tecnici delle disposizioni. I due 
provvedimenti, lo ricordiamo, riguardano rispettivamente i requisiti tecnici e il capitolo 
delle asseverazioni e dei controlli. Nel primo sono regolamentati i requisiti degli 
interventi e la congruità delle spese sostenute, per evitare distorsioni sul mercato dei beni 
legati all'edilizia. Nel secondo, invece, sarà compresa la modulistica sullo stato di 
avanzamento e la chiusura dei lavori da parte del professionista certificato. 

La procedura dovrà essere effettuata interamente sulla piattaforma che Enea sta 
predisponendo. I modelli saranno certificati con numero di protocollo elettronico, un 
sigillo di garanzia per evitare truffe e falsi, e potranno essere utilizzati nella fase della 
cessione del credito o sconto in fattura. A questo proposito, il 15 ottobre dovrebbe andare 
online la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate su cui transiteranno le comunicazioni e le 
informazioni sulla cedibilità dei crediti di imposta legati a tutte le agevolazioni delle 
ristrutturazioni edilizie.

https://www.casaeclima.com/ar_42819__superbonus-decreti-gazzetta.html
https://www.casaeclima.com/ar_42808__superbonus-impianti-termici-riscaldamento-climatizzazione.html
https://bit.ly/3csYzVD
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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quali sono le novità della legge di recepimento dalla
Direttiva 2018/2001/UE?

casaeclima.com/ar_42816__trasporti-direttiva-20182001UE.html

Trasporti: quali sono le novità della legge di recepimento dalla Direttiva 2018/2001/UE?
Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati introdotti una serie di principi e criteri di
delega, specificamente riguardanti l’aggiornamento e il potenziamento delle agevolazioni
alle FER nei trasporti. Ecco quali

Il 14 febbraio 2020 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019. A seguito delle modifiche approvate in
Commissione, il disegno di legge consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega
riguardanti il recepimento di 38 direttive europee , nonché l’adeguamento della
normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e
criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive. L’articolo 5 detta
i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II)
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di
rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L’articolo è composto di un
unico comma, contenente però venticinque criteri di delega.

Agevolazioni FER nei trasporti

Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati introdotti una serie di principi e criteri di
delega, specificamente riguardanti l’aggiornamento e il potenziamento delle agevolazioni
alle FER nei trasporti. Vediamo quali

Favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi
delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità
di cui all'articolo 29 della Direttiva (lettera o), inserita in sede referente;

https://www.casaeclima.com/ar_42816__trasporti-direttiva-20182001UE.html


Aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la
produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal
carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione
di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei
vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano (lettera u), inserita in sede referente;
Prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei
biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione,
anche mediante specifiche forme di incentivazione (lettera v), inserita in sede
referente;
Semplificare e accelerare il processo di recepimento degli
aggiornamenti all'allegato IX della Direttiva - relativo alle materie prime
idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati - prevedendo che il
recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (lettera z), inserita in sede referente. Il criterio è riconducibile
a quanto dispone la Direttiva, all’articolo 28, paragrafo 6. Ai sensi di tale
disposizione, entro il 25 giugno 2019 e, successivamente, ogni due anni, la
Commissione procede ad un riesame dell'elenco delle materie prime riportato nelle
parti A e B dell'allegato IX della Direttiva;
Prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a
partire dalle materie prime elencate all'Allegato IX, parte A, della direttiva (cd.
double counting), come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio
tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia
rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico ((lettera aa), inserita
in sede referente).

"Evitare la promozione di specifiche fonti"

Si rileva l’opportunità di meglio esplicitare il criterio qui in esame, nella parte in cui
prescrive di evitare la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile. Il PNIEC, con
riferimento ai biocarburanti avanzati, sostiene che “l’obiettivo dei biocarburanti avanzati
sarà traguardato, orientativamente, per il 75% attraverso biometano avanzato (0,8 Mtep)
e per il 25% attraverso gli altri biocarburanti avanzati (0,26 Mtep)”. L’approccio
tecnologicamente neutro parrebbe volto a superare queste percentuali, che tuttavia
sembrano rivestire carattere descrittivo e non vincolante. Il PNIEC si prefigge come
obiettivo al 2030 il conseguimento di una quota di energia da FER nei consumi finali
lordi di energia (CFL) pari al 30%, con una quota di energia da FER nei consumi finali
lordi di energia nei trasporti pari al 22 %. Questi target sono più ambiziosi di quelli
delineati nella Direttiva. Si ricorda, infatti, che l’articolo 25 della Direttiva dispone
che ogni Stato membro fissi un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare
che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo
finale di energia nel settore (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa
stabilita dallo Stato membro stesso e calcolata secondo una specifica metodologia (cfr.
artt. 26 e 27 della Direttiva). Il target in questione è dunque in capo ai fornitori di prodotti
energetici nei trasporti di ogni Stato Membro.
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Il nuovo rapporto Eea sulle temperature globali ed europee

L’Europa si sta riscaldando più velocemente della
media globale
Il livello più alto di riscaldamento è previsto nell'Europa nord-orientale e in Scandinavia in inverno e nell'Europa
meridionale in estate
[2 Ottobre 2020]

di
Umberto Mazzantini

Le tendenze delle temperature globali annuali sono un indicatore
importante dell’entità del cambiamento climatico e dei suoi possibili
impatti. E secondo la World meteorogical organization, dalla fine del
XIX secolo la temperatura globale è aumentata costantemente. Il
tasso di aumento è stato particolarmente elevato dagli anni ’70,
circa 0,2°C per decennio. In particolare, il 2019 è stato il terzo anno
più caldo mai registrato e 19 dei 20 anni più caldi si sono verificati
dal 2000. Ma l’Artico e l’Europa si sono riscaldati molto più
velocemente della media globale, come spiega l’Agenzia europea
dell’ambiente (Eea) nel suo nuovo report in materia.

Durante gli ultimi 10 anni (2010-2019), la temperatura media globale
della superficie terrestre è stata tra 0,94 e 1,03 gradi centigradi più
calda rispetto al livello preindustriale, facendone il decennio più
caldo mai registrato. Ma il nuovo Indicator Assessment – Global and
European temperatures della Eea evidenzia che «le temperature terrestri europee sono aumentate ancora più rapidamente nello
stesso periodo, da 1,7 a 1,9°C».

Con l’Accordo di Parigi, tutti i Paesi dell’United Nations Framework Convention on Climate Change si sono impegnati a limitare
l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei +2°C rispetto al livello preindustriale e a puntare a limitarlo a 1,5 °C. Eppure
la strada finora percorsa è molto lontana da quest’obiettivo. L’Eea conferma infatti che «il riscaldamento osservato finora ammonta
già alla metà dell’aumento massimo di 2°C compatibile con l’Accordo di Parigi. Senza drastici tagli alle emissioni globali di gas
serra, il limite di 2°C sarà già superato prima del 2050».

In tre dei quattro scenari di emissioni (representative concentration pathways – RCP) presi in considerazione nei recenti rapporti
dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), i +2°C di riscaldamento verrebbero superati negli anni 2040. Secondo lo
scenario RCP4.5, entro la fine del secolo le temperature globali aumenteranno da 1,7 a 3,2°C sopra i livelli preindustriali e per lo
scenario RCP8.5  da +3,2 a +5,4°C. L’unico scenario con una possibilità di rimanere entro i limiti stabiliti dall’Accordo di Parigi è
RCP2.6, che prevede un riscaldamento da +0,9 a +2,3° C.

L’Eea  sottolinea che «le proiezioni del cambiamento climatico oltre il 2100 basate sugli extended concentration pathways  (ECP)
hanno fornito stime mediane per l’aumento della temperatura media globale del 2200, rispetto ai livelli preindustriali, tra +1,3° C per
ECP2.6 e +7,1° C per ECP8.5».

Ma, senza dover scrutare l’orizzonte di un futuro più o meno lontano, la cosa certa è che già oggi l’Europa si sta riscaldando più
velocemente della media globale: «Nell’ultimo decennio la temperatura media annuale sulle aree terrestri europee è stata di 1,7-
1,9° C più calda rispetto al periodo preindustriale. Un riscaldamento particolarmente elevato è stato osservato sulla penisola iberica,
in tutta l’Europa centrale e nord-orientale, in particolare nelle regioni montuose e nella Scandinavia meridionale».

Da quando si sono cominciati a raccogliere dati strumentali, in Europa i 4 anni più caldi sono stati il   2014, 2015, 2018 e 2019. A
giugno e luglio 2019 molte aree europee hanno subito ondate di caldo eccezionali, battendo molti record nazionali di temperatura di
tutti i tempi.

Anche le proiezioni dell’iniziativa Euro-Cordex suggeriscono che «durante questo secolo le temperature nelle aree terrestri europee
continueranno ad aumentare a un ritmo più alto della media globale». E l’Eea conclude: «Si prevede che le temperature terrestri in
diverse regioni europee aumenteranno ulteriormente di 1,4-4,2°C nello scenario RCP4.5 e da 2,7 a 6,2°C nello scenario RCP8.5

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/LEuropa-si-sta-riscaldando-pi%C3%B9-velocemente-della-media-globale-1024x537.jpg
https://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-10/assessment
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(entro il 2071-2100, rispetto al 1971-2000). Il livello più alto di riscaldamento è previsto nell’Europa nord-orientale e in Scandinavia
in inverno e nell’Europa meridionale in estate».
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Irena, in Europa i posti di lavoro legati alla
geotermia sono quasi raddoppiati
Secondo l’International renewable energy agency è stata toccata quota 40.600, l’anno precedente il dato si
fermava a 23.000
[2 Ottobre 2020]

Le energie rinnovabili continuano a portare benefici socio-economici
creando numerosi posti di lavoro in tutto il mondo, secondo i dati
raccolti dall’International renewable energy agency (Irena). Che per
la geotermia mostrano dati in grande crescita, registrando quasi un
raddoppio dei posti di lavoro collegati nell’arco di anno in Europa.

Del resto il nuovo report Renewable energy and jobs – Annual
review 2020 testimonia più di un record: a livello globale, nel 2019 i
posti di lavoro nell’industria delle energie rinnovabili hanno raggiunto
gli 11,5 milioni: nel 2012, quando venne rilasciata la prima edizione
del dossier, erano 7,3.

«L’adozione di energie rinnovabili – spiega il direttore generale
dell’Irena, Francesco La Camera – crea posti di lavoro e aumenta il
reddito locale sia nei mercati energetici sviluppati che in quelli in via
di sviluppo. Oggi in testa vediamo una manciata di Paesi, ma ogni Stato può sfruttare il proprio potenziale rinnovabile, prendere
provvedimenti per mettere a frutto le capacità locali per lo sviluppo industriale e formare i propri lavoratori».

Da questo punto di vista, la geotermia rappresenta per l’Italia una risorsa particolarmente preziosa. Le tecnologie geotermiche sono
infatti nate e cresciute in Toscana, che ha visto le prime lampadine accese grazie al calore naturalmente custodito nel sottosuolo
oltre un secolo fa; da allora il know-how di settore ha continuato a crescere fino a raggiungere punte d’eccellenze riconosciute a
livello internazionale che, unite alle risorse geotermiche ad alta entalpia particolarmente pregiate presenti sul territorio, offrono
ancora ampie possibilità di sviluppo per la geotermia come mostra in dettaglio l’ultimo studio pubblicato da Ugi in materia.

Del resto l’intero continente europeo mostra larghi margini di crescita per l’impiego di questa fonte rinnovabile, con molte
potenzialità rimaste latenti come documenta l’ultimo European geothermal market report elaborato dall’Egec.

Già oggi i posti di lavoro assicurati dalla geotermia in Europa sono assai rilevanti. Secondo le stime elaborate dall’Irena in tutto il
mondo se ne contano 99.400 (sebbene la geotermia rappresenti solo lo 0,5% di tutta l’elettricità da fonte rinnovabile in termini di
capacità installata a livello globale), contando le applicazioni legate alla produzione elettrica come quella termica; un dato in
crescita, dato che si fermava a 94mila un anno fa. Di tutti questi posti di lavoro, poco meno della metà (40.600) si trovano in Europa,
con il Vecchio continente che si è reso protagonista di una crescita poderosa: secondo le rilevazioni dell’Agenzia, dal report 2019 a
quello 2020 i posti di lavoro legati al settore sono passati da 23.000 a 40.600.

In questo contesto, la Toscana in particolare resta un nodo centrale: il rapporto Irena non scende a questo livello di dettaglio
territoriale, ma dagli ultimi numeri (novembre 2018) messi in fila dalla Regione si stima che siano oltre 4000 le persone coinvolte
lungo la filiera tra occupati diretti, indiretti e indotto. Un settore che però sta vivendo una fase di stallo a livello locale, frenato da
incertezze normative come sul fronte dell’incentivazione.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/posti-di-lavoro-geotermia-irena.jpg
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020
https://www.irena.org/DigitalArticles/2020/Sep/Future-Energy-Employment-Will-be-Driven-by-Renewables
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/potenzialita-e-prospettive-di-sviluppo-della-geotermia-in-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/continua-la-corsa-della-geotermia-in-europa-gli-impianti-geotermoelettrici-verso-il-raddoppio/
https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2019
https://www.toscana-notizie.it/-/geotermia-in-toscana-dati-e-numeri
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Gse, dalla geotermia arriva il 5% dell’elettricità da
fonti rinnovabili prodotta in Italia
Ma le potenzialità di questa risorsa, attualmente coltivata solo in Toscana, sono molto più ampie: l’equivalente di
almeno 500 milioni di tonnellate di petrolio, pari a circa 3 volte tutta l’energia primaria consumata in Italia
nell’intero 2018
[2 Ottobre 2020]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) fa il punto sulla diffusione delle
fonti rinnovabili di energia a livello nazionale (e non) attraverso il
documento Fonti rinnovabili in Italia e in Europa, dal quale la
geotermia emerge come un’importante risorsa per la produzione di
elettricità da fonte rinnovabile a livello nazionale, nonostante le
centrali geotermoelettriche siano attualmente presenti soltanto in
Toscana.

Il documento, sviluppato dal Gse a partire dai più recenti dati
pubblicati da Eurostat, informa che «in Italia tra il 2005 e il 2018 i
consumi di energia da Fer in Italia sono raddoppiati, passando da
10,7 Mtep a 21,6 Mtep», e che «tra i cinque principali Paesi Ue per
consumi energetici complessivi, l’Italia registra nel 2018 il valore più
alto in termini di quota coperta da Fer (17,8%). A livello settoriale,
nel 2018 in Italia le Fer hanno coperto il 33,9% della produzione
elettrica, il 19,2% dei consumi termici e, applicando criteri di calcolo definiti dalla Direttiva 2009/28/CE, il 7,7% dei consumi nel
settore dei trasporti».

In questo contesto, nel settore elettrico «la fonte che nel 2018 ha fornito il contributo principale alla produzione di energia da Fer è
quella idraulica (42% della produzione complessiva, considerando il dato normalizzato); seguono solare
fotovoltaica (20%), bioenergie (17%), eolica (16%, considerando il dato normalizzato) e geotermia (5%)».

Un dato di ampio rilievo, considerando che le uniche centrali geotermoelettriche presenti ad oggi sul territorio nazionale sono quelle
installate in Toscana, dove non a caso la produzione di elettricità da geotermia arriva a soddisfare circa il 30% della domanda
regionale: in altre parole la geotermia toscana produce tanta elettricità da soddisfare i bisogni di circa 1.120.000 persone – senza
contare il contributo in termini di calore – contribuendo al contempo in modo determinante a rendere il centro Italia  la regione con la
più bassa impronta di carbonio del Paese.

Ma, nonostante gli importanti risultati finora conseguiti, le potenzialità legate all’impiego sostenibile di questa risorsa sono
largamente inesplorate a livello nazionale. Secondo le ultime stime elaborate dall’Unione geotermica italiana (Ugi), infatti, le «risorse
geotermiche su terraferma potenzialmente estraibili in Italia entro 5 km di profondità possono essere stimate da un minimo di
2×10^19 J (~500 MTep), a 4×10^20 J (~104^4 MTep)»: nella più magra delle ipotesi si tratta dunque di 500 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio), in altri termini circa 3 volte tutta l’energia primaria consumata in Italia nell’intero 2018 (pari a 172,3 Mtep).

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/geotermia-sartori-PC122004-1.jpg
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20-%20Fonti%20rinnovabili%20in%20Italia%20e%20in%20Europa%20-%202018.pdf
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-un-po-di-chiarezza-e-onesta-sulle-emissioni-delle-centrali-toscane/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/potenzialita-e-prospettive-di-sviluppo-della-geotermia-in-italia/?fbclid=IwAR2naBgPxEXTzYE3dIwt_ZnLl_hTJlvop63wZgkiJ84QxGzPX4iR04td7nE
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2018.pdf


1/1

Energia

La proposta è stata lanciata da Rekeep e Nomisma per creare valore oltre il COVID-19

Un Green new deal per il patrimonio immobiliare
pubblico fa bene all’ambiente e all’occupazione
Servono 39 miliardi ma genererebbero 380mila posti di lavoro e una riduzione delle emissioni atmosferiche
stimata in 934 mila tonnellate annue di CO2
[2 Ottobre 2020]

I detrattori potrebbero bollarlo come business verde, ma come uno
se la voglia raccontare non importa, perché spendere miliardi nella
riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare
pubblico non residenziale è sempre un investimento e mai
greenwashing. Partiamo da qui per introdurre la proposta di un
Green New Deal per il patrimonio immobiliare pubblico  lanciata da
Rekeep e Nomisma per creare valore, oltre il COVID-19 (e che sarà
presentato in una web conference lunedì 5 ottobre 2020, dalle ore
16.30.)

Lo proposta, che si basa su uno studio di Nomisma, approfondisce
gli importanti risultati in termini di generazione di valore che
potrebbero essere conseguiti dal nostro Paese attraverso interventi
di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare
non residenziale, in particolare uffici comunali e scuole territoriali.

L’investimento stimato dalla ricerca è notevole, pari a circa 39 miliardi di euro su un orizzonte pluriennale. Tanti, ma secondo lo
studio “sostenibile al momento attuale, tra debito pubblico, Recovery Fund o Next Generation e Fondi strutturali 2021-2027” che
metteranno a disposizione “importanti risorse pubbliche”, ma anche perché “parte degli investimenti, in particolare quelli legati alla
gestione dell’energia, potrebbero essere finanziati direttamente dalle imprese private attraverso la formula del Partenariato Pubblico
Privato”.

Ma perché si tratta di un investimento? Perché genererà risparmio di energia e quindi di emissioni e creererà moltissimi posti di
lavoro, oltre al fatto che renderà più sicuro il patrimonio pubblico dal punto di vista sismico.  Da un punto di vista economico, l’analisi
evidenzia come una tale immissione di liquidità avrebbe un effetto moltiplicativo sul Prodotto Interno Lordo italiano pari a 3,6 volte la
somma investita: i 39 miliardi di euro impiegati per la riqualificazione del patrimonio porterebbero generare effetti diretti e indiretti
pari a 91,7 miliardi di euro di produzione, nonché 50,1 miliardi di indotto, per un impatto complessivo quantificabile in 141,8 miliardi
di euro. In una situazione complessa quale quella attuale, il progetto sarebbe in grado di creare 380 mila nuovi posti di lavoro nei
settori destinatari degli interventi e 490 mila negli altri settori, per un numero complessivo di 870 mila nuovi occupati. Sempre dal
punto di vista economico, la riqualificazione del patrimonio pubblico consentirebbe alle Amministrazioni locali di disporre di immobili
con una rivalutazione di valore fino a oltre il 30%. Inoltre, la riqualificazione degli edifici rappresenterebbe per gli Enti Locali anche
un risparmio in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, una voce di spesa che nel tempo può assumere un peso rilevante
nei costi di gestione.

Infine, i risparmi energetici generati dagli interventi di riqualificazione sarebbero quantificabili in 450 milioni di euro all’anno. Dal
punto di vista ambientale, gli investimenti in riqualificazione genererebbero una serie di benefici che vanno dal contenimento degli
impatti energetici, con una riduzione delle emissioni atmosferiche stimata in 934 mila tonnellate annue di CO2, all’attivazione di una
economia circolare volta alla limitazione dell’uso delle risorse e al riciclo dei materiali da costruzione, alla riduzione degli impatti sui
cambiamenti climatici, alla tutela del suolo.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/green-New-Deal-per-il-patrimonio-immobiliare-pubblico-1024x547.jpg
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Morassut : "In arrivo fondi anche dal Recovery Fund"

Dissesto idrogeologico, per l’Italia è un bollettino di
guerra
Abbiamo il 91% dei comuni a rischio frane o alluvioni dove risiedono ben 7.500.000 persone e decine di migliaia
di beni culturali
[2 Ottobre 2020]

Un bollettino di guerra di un Paese che sembra non volerla
nemmeno combattere. Viene questo da pensare di fronte ai numeri
presentati oggi a Roma alla Conferenza Nazionale con
presentazione del libro/dossier sul Dissesto Idrogeologico in Italia.
Ad Alessandro Trigila, geologo dell’Ispra, il compito di fare il punto:
“Abbiamo il 91% dei comuni a rischio frane o alluvioni, ben
7.500.000 persone a rischio, decine di migliaia di beni culturali.
Bisogna conoscere il territorio che significa aggiornare le mappe di
rischio”.

“Quest’anno abbiamo una situazione climatica critica. L’80% del
territorio italiano ha subito un forte deficit delle precipitazioni.
Dall’inizio dell’anno, in alcune aree dell’Italia è piovuto meno di 250
mm ed anche qualora se Ottobre e Novembre dovessero essere dal
punto di vista delle precipitazioni dei mesi eccezionali non si
riuscirebbe ugualmente a colmare tale deficit. Di contro, invece altre zone dell’Italia come quelle prealpine – ha affermato
Massimiliano Fazzini, Coordinatore del Gruppo Cambiamenti Climatici della Sigea e docente dell’Università di Camerino –  hanno
fatto registrare un surplus idrico e dunque siamo dinanzi ad un’estremizzazione del clima. Altra zona a surplus pluviometrico è la
zona sicula, quella sarda meridionale dove gli effetti del riscaldamento del mare si sono fatti notare con la formazione di cicloni
mediterranei. Ora entriamo nel bimestre più piovoso e speriamo che il fragile territorio italiano tenga”.

“Vista la situazione attuale dell’Italia con molte case costruite nelle zone inondabili non bisogna più permettere di costruire ancora in
quelle zone, mentre oggi la legge incredibilmente lo consente. In alcune regioni italiane – ha affermato Luciano Masciocco, geologo
dell’Università di Torino – abbiamo addirittura scuole costruite a 10 metri dalle zone inondabili. Poi bisogna agire a monte, costruire
piccole opere, piccoli bacini di difesa nei vari comuni e non grandi strutture.

All’eventio anche il sottosegretario Roberto Marassut che ha fatto un’affermazione che speriamo davvero non sia solo tale: “Le
azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici, del dissesto idrogeologico sono una delle chiavi del new deal. Le risorse ci sono
e ne sono in arrivo delle altre anche dal Recovery Fund. C’è un problema di macchina – ha proseguito – che con le Regioni
dobbiamo perfezionare per rendere sempre più efficienti le amministrazioni locali nel tradurre queste risorse in progetti, in bandi in
tempi compatibili con il livello di rischio e di pericolosità idrogeologica”.

Un problema che va avanti da anni con situazioni assurde  e che greenreport denuncia almeno dal 2008…Alla Conferenza era
presente anche Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde che ha dichiarato: “La lotta al Dissesto
Idrogeologico nel nostro Paese è una grandissima opportunità di lavoro e di risanamento del territorio e da Ministro avviai ben 1000
cantieri dando la possibilità a tanta gente di lavorare. Credo che invece di inseguire opere come il ponte sul distretto si debba
investire sulla grande opera di messa in sicurezza del territorio italiano”.

“Nel nostro Paese sono stati censiti ben 620.808 fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23.700 km, pari al 7,9% del
territorio nazionale. E nel Paese che ha il maggior numero di siti patrimonio dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO, se facciamo
riferimento ai Beni Culturali registrati dal MiBACT  – ha concluso Antonello Fiore, Presidente Nazionale della SIGEA – nella banca
dati VIR, abbiamo il 18,6% di essi a rischio frane e molti di piu a rischio alluvioni: il 6,8% del totale dei Beni Culturali censiti sono in
aree a pericolosità idraulica elevata, il 15,3% in aree a pericolosità idraulica media e il 19,4% nello scenario di pericolosità bassa.
Sono numeri che parlano da soli e che dimostrano la scarsa considerazione che abbiamo avuto negli anni per il nostro territorio. La
messa in sicurezza del territorio è fondamentale anche per tutto l’indotto turistico italiano. Questa estate importanti aree turistiche
sono state colpite anche da incendi che spesso sono dolosi e da frane con versanti insicuri. Dobbiamo trasmettere sicurezza ma
prima di farlo dobbiamo averla”.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/conferenza-roma-dissesto.jpg
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Il cambiamento climatico continuerà ad aumentare
l’insicurezza alimentare nei Paesi poveri
I paesi che hanno già rese agricole basse saranno maggiormente danneggiati dal clima più caldo
[2 Ottobre 2020]

Il nuovo studio “Impacts of rising temperatures and farm
management practices on global yields of 18 crops”, pubblicato
su Nature Food da un team di ricercatori dell’ University College
London e delle univeraità di Edimburgo e Southampton ha valutato
l’impatto del riscaldamento globale sulle rese delle  18 delle colture
alimentari più diffuse e importati del mondo – grano, mais, soia, riso,
orzo, barbabietola da zucchero, manioca, cotone, arachidi, miglio,
avena, patate, legumi, colza, segale, sorgo, girasole e patate dolci –
che insieme rappresentano il 70% della superficie terrestre coltivata
e circa il 65% dell’apporto calorico globale. I ricercatori hanno
scoperto che anche in questo caso vale l’adagio “piove sempre sul
bagnato”: «Concentrandoci sull’impatto della temperatura, abbiamo
riscontrato una notevole eterogeneità nelle risposte dei raccolti tra
colture e Paesi. Abbiamo scoperto che l’irrigazione allevia le
implicazioni negative degli aumenti di temperatura. I Paesi in cui l’aumento della temperatura causa gli impatti più negativi sono in
genere i più insicuri, con l’apporto calorico e la resa media del raccolto più bassi».

Il team di ricercatori guidato da Paolo Agnolucci, un economista ambientale dell’Institute for sustainable resources dell’University
College London, ha quindi scoperto che il cambiamento climatico non solo renderà difficile garantire i raccolti attuali, ma che i Paesi
che già hanno problemi di insicurezza alimentare saranno colpiti in modo sproporzionato. E le cose potrebbero andare anche
peggio, visto che i ricercatori britannici hanno studiato le variazioni di temperatura, ma non hanno esaminato gli impatti climatici sui
modelli delle precipitazioni o altri fenomeni meteorologici come inondazioni o siccità.

Tanto per confermare che la fortuna e cieca ma la sfiga ci vede benissimo, i Paesi che subiranno il peggior impatto sulla maggior
parte delle colture saranno quelli dell’Africa sub-sahariana e alcuni Paesi del Sud America e dell’Asia meridionale come Brasile,
Venezuela, India e Indonesia e Venezuela.

In un’intervista a Environmental Health News (EHN), Agnolucci ha sottolineato che «Generalmente, per i Paesi con una bassa
produttività esistente ci aspettavamo anche un forte impatto negativo del cambiamento climatico … questi sono per lo più Paesi non
sviluppati».

Per prevedere come i terreni coltivati attualmente in tutto il mondo reagiranno a un clima più caldo, il team di Agnolucci ha utilizzato
i dati Fao sui raccolti globali e modelli statistici e hanno controllato altri fattori quali l’uso di fertilizzanti e pesticidi e le diverse
tecniche di irrigazione. I loro modelli statistici hanno prodotto risultati stranamente simmetrici che prevedono che, in media, i Paesi
con una resa dei raccolti già elevata beneficeranno di un aumento della temperatura di 1 grado Celsius, mentre i Paesi Con rese
minori avranno ancora più difficoltà. Lo stesso trend vale per il consumo di calorie: i Paesi con un apporto calorico giornaliero medio
per persona più elevato hanno maggiori probabilità di beneficiare di un aumento di 1 grado Celsius della temperatura globale
rispetto ai Paesi in cui l’apporto calorico medio è inferiore.

Secondo Agnolucci, «I dati mostrano che la questione del cambiamento climatico è anche una questione di sicurezza alimentare,
dove chi beneficia di un clima più caldo sono quelli che non hanno necessariamente bisogno di più terra coltivabile o più calorie
disponibili. In media, i perdenti sono quei Paesi che stanno già perdendo».

L’ineguale fardello climatico che dovranno sostenere i Paesi più poveri non è certo una sorpresa,  come ha detto a EHNEphraim
Nkonya, un economista agricolo dell’International Food Policy Research Institute che non è stato coinvolto nello studio, «E’ noto che
il cambiamento climatico colpisce in modo sproporzionato le nazioni più povere; colpisce anche in modo sproporzionato le comunità
più povere all’interno delle nazioni. Il cambiamento climatico, esacerbando le disuguaglianze di reddito e ricchezza, amplierà
ovviamente le disparità nella sicurezza alimentare». Ma Nkonya si chiede se l’apporto calorico debba essere usato come indicatore
della sicurezza alimentare. «Il pensiero attuale è che dobbiamo in realtà guardare a una dieta sana. Negli ultimi anni, la Fao ha
spostato la sua attenzione dall’aumento dell’apporto calorico nelle aree di insicurezza alimentare alla promozione di sistemi che
producono diete accessibili e sane. Il semplice aumento dell’apporto calorico medio di una nazione non si traduce necessariamente
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in una nazione più sicura dal punto di vista alimentare e fare affidamento su una misurazione come l’apporto calorico oscura il
benessere della popolazione».

Come esempio, Nkonya cita il rapporto “The State of Food Security and Nutrition in the World 2020” della Fao dal quale emerge
AO e ha affermato che circa il 60% della popolazione dell’Africa subsahariana non può permettersi una dieta sana, mentre,
guardando solo alla produzione e al consumo calorico medi, risulta che sono in aumento.

Il nuovo studio rivela anche quali sono le specie agricole che saranno perdenti e vincenti con il riscaldamento globale, con le rese di
orzo, miglio e colza che risponderanno in modo abbastanza volatile. I raccolti più robusti saranno quelli di manioca, le patate e la
soia, per i quali i modelli prevedono una crescita con un aumento della temperatura di 1 grado Celsius.

Ma alcuni raccolti aumenteranno in certi Paesi e diminuiranno drasticamente in altri. Per esempio, la resa del riso, con un aumento
della temperatura di 1 grado Celsius, diminuirà di circa il 20% in India, ma aumenterà di circa il 10% in Russia.

Agnolucci evidenzia che «Questi dati ci mostrano dove è necessario concentrare gli sforzi futuri e su quali colture è necessario
concentrarsi quando si pianificano strategie agricole tenendo conto del cambiamento climatico. Nel caso dell’India, il riso è un
alimento importante dal punto di vista culturale, ma potrebbe non valere la pena di raddoppiare le risorse e cercare di mantenere i
livelli di raccolto. Ma una sostituzione nella produzione non implica necessariamente che ci sia bisogno di una sostituzione del
consumo. Piuttosto, è più probabile che la strategia vincente potrebbe richiedere una combinazione di cose, incluso spostare la
produzione su un raccolto diverso ed esportare quel raccolto, come per l’importazione del riso».

Lo studio ha dovuto fare i conti con alcuni limiti: per esempio, non tutti i Paesi dispongono di dati completi e affidabili sulla resa dei
raccolti o sulle pratiche agricole standard, inoltre, i modelli statistici non hanno potuto tener conto dei cambiamenti dinamici nei
terreni agricoli che si verificheranno con i cambiamenti climatici.

Il loro modello prodotto dai ricercatori britannici rappresenta solo il modo in cui la terra arabile esistente reagirà al cambiamento
delle temperature, ma il riscaldamento climatico provocherà uno spostamento dell’area coltivabile su territori oggi inadatti. Lo stesso
Agnolucci dice che «I dati utilizzati sono cifre mediate  tra le nazioni, il che ha cancellato ogni sfumatura o variabilità in grandi paesi
come gli Stati Uniti o la Cina».

Nkonya fa presente un grosso problema che emerge con tutte queste generalizzazioni e in particolare il fatto che «Per 10 delle 18
colture valutate in questo studio, un aumento di 10 millimetri nelle precipitazioni induce una diminuzione delle rese, valutate per la
media globale, mentre nelle restanti colture l’impatto è positivo. Si tratta di un dato controintuitivo, probabilmente perché il mezzo
globale che hanno usato oscura di nuovo la realtà per i Paesi più poveri. Quella media quasi certamente non riflette la realtà dei
Paesi più poveri e aridi, dove un aumento delle precipitazioni farà aumentare quasi sicuramente i raccolti. Tali generalizzazioni non
sono utili e forse sono controproducenti quando si tratta di iniziative per la sicurezza alimentare».

Agnolucci ammette che lo studio ha qualche Limite  e ribatte che «Ulteriori ricerche si baseranno sull’accuratezza dei dati e li
miglioreranno, mostrando maggiori sfumature». Ma conclude: «Speriamo che questi dati consentiranno ai Paesi e alle comunità di
personalizzare strumenti e strategie per soddisfare le proprie esigenze e combattere le sfide agricole legate al clima. Dopotutto, non
abbiamo nessuna bacchetta magica».

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html


Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica

La Commissione Ue crea una piattaforma di
cooperazione globale per combattere la
deforestazione
Sinkevičius: le foreste sono indispensabili per il benessere di tutti gli abitanti Terra, eppure le stiamo perdendo ad
un ritmo allarmante
[2 Ottobre 2020]

La Commissione europea dice di aver compiuto un passo avanti
nella lotta alla deforestazione globale: «La nuova piattaforma
multilaterale disponibile da oggi per contribuire a proteggere e a
ripristinare le foreste del pianeta riunisce una vastissima gamma di
parti interessate e competenze: Stati membri dell’Ue, le principali
ONG operanti nella protezione delle foreste, organizzazioni
dell’industria, organizzazioni internazionali e paesi extra europei,
compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell’Ue, e alcuni
dei paesi colpiti dalla deforestazione. La nuova piattaforma mira a
favorire gli scambi tra le parti interessate al fine di creare alleanze e
di promuovere e condividere gli impegni per ridurre in modo
significativo la deforestazione».

La piattaforma sarà anche uno strumento di elaborazione delle
politiche e integrerà l’elaborazione da parte della Commissione di
una proposta legislativa che punti a ridurre al minimo il rischio di deforestazione associato ai prodotti venduti sul mercato dell’Ue,
prevista nel secondo trimestre del 2021. Questo impegno è sancito nell’European Green Deal, nella strategia dell’UE sulla
biodiversità per il 2030, nella strategia “Dal produttore al consumatore” e nella comunicazione su come intensificare l’azione dell’UE
contro la deforestazione e il degrado delle foreste.

La ministro tedesca dell’agricoltura Julia Klöckner ha sottolineato che «Uno dei maggiori fattori di distruzione delle foreste in tutto il
mondo è la conversione legale e illegale delle foreste in terreni agricoli. Questo è il motivo per cui dobbiamo rivolgerci a prodotti
agricoli prodotti in modo privo di deforestazione. La sicurezza alimentare e la riduzione della povertà devono andare di pari passo
con una gestione più attenta delle foreste. Abbiamo tutti la responsabilità di proteggere le foreste: dall’industria, dai legislatori fino ai
consumatori con le loro scelte quotidiane».

A inizio settembre è stata aperta una consultazione pubblica che si concluderà il 10 dicembre 2020. La deforestazione è una delle
principali fonti di emissioni di gas serra, responsabili del riscaldamento globale, e una causa di estinzione di animali e piante.

Il Commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha concluso: «Le foreste sono indispensabili
per il benessere di tutti gli abitanti della Terra, eppure le stiamo perdendo ad un ritmo allarmante. L’Ue è determinata ad agire per
invertire la rotta, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per contribuire a proteggere le foreste del pianeta. Ma non possono
farlo da soli. Auspico che questa piattaforma, che riunisce le principali parti interessate, sarà un eccellente catalizzatore della
cooperazione volta a fermare e invertire il fenomeno della deforestazione».
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Ponti crollati, fiumi esondati e due dispersi, sono solo alcuni
dei danni provocati dalla forte pioggia che da ieri flagella
Piemonte, Valle d'aosta e Liguria

Il maltempo sferza il Nord Italia e miete vittime. L'ultima è stata trovata

sotto i detriti della mareggiata che ha colpito la località Tre Ponti nel

sanremese da un poliziotto che stava correndo nelle vicinanze. Il

corpo presumibilmente di un uomo, apparentemente nudo, sarà

recuperato nelle prossime ore. Tra le ipotesi anche quella che si tratti

di una delle persone disperse durante l'ondata di maltempo che ha

colpito l'area.

Il maltempo al Nord miete 3

vittime
Domenica 4 Ottobre 2020, 13:38
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A Colle di Tenda intanto sono state tutte tratte in salvo le persone

bloccate da ieri dal maltempo a Vievola sul versante francese.

Questa mattina l'elicottero “Drago 55” dei vigili del fuoco ha

recuperato otto persone, cinque italiani e tre francesi, che si

trovavano ancora nella piccola stazione della frazione di Tenda. Lo

rende noto il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo. In questo modo

scende il bilancio di morti e dispersi che oggi, domenica 4 ottobre, è di

tre morti e due dispersi. I danni sono ingenti: Cuneese, Biellese e

Verbano, in Piemonte, e ponente ligure sono le zone più colpite, ma

anche il resto della Liguria e la Valle d'Aosta non sono state da

meno, tra fiumi esondati, sfollati, frane, allagamenti e colate di fango

ovunque per le strade.

Sono 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che

hanno subito danni dall'alluvione dei giorni scorsi. Lo comunica la

Protezione civile della Regione. I volontari attivi sui cantieri aperti

per il ripristino delle opere danneggiate sono 1360. Ancora

numerose le utenze senza corrente elettriche. Enel ne ha

comunicate 2700 nel Verbano-Cusio-Ossola, 2360 in provincia di

Vercelli; 1500 in provincia di Cuneo, 1000 in provincia di Biella, 240 in

provincia di Novara 240, 180 in provincia di Torino; 13

nell'Alessandrino.
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Una persona è morta nelle operazioni di soccorso, il valdostano

Rinaldo Challancin, 53 anni, caposquadra dei vigili del fuoco

volontari di Arnad: una pianta gli è crollata addosso nella notte,

durante un intervento di soccorso nel paese della bassa Valle,

raggiungibile soltanto dalla provinciale perché l'autostrada Torino-

Aosta era interrotta a Quincinetto (Torino) per l'esondazione della Dora

(l'A5 è stata riaperta questa mattina, ndr). Nella notte è morto nel

Vercellese anche Samuel Pregnolato, un automobilista di 36 anni

di Quarona. Era in auto col fratello ventenne, che è riuscito a salvarsi:

la Sesia ha inghiottito la provinciale 105 e con l'asfalto si è portata via

anche la sua Opel Corsa. Disperso per alcune ore, il suo corpo è stato

ritrovato con l'auto quando ormai era troppo tardi. "Voglio ricordare le

vittime del maltempo ed esprimere solidarietà ai familiari", è l'omaggio

rivolto ai due morti dal presidente Mattarella in apertura del

concerto al Quirinale in ricordo di Dante, nelle stesse ore in cui i vigili

del fuoco hanno recuperato 21 dei 22 dispersi tra Cuneese e Val Roya,

dove l'Italia confina con la Francia. All'appello manca un margaro,

caduto con la sua auto in un torrente nel Cuneese, come riferito dal

fratello, e un cacciatore della provincia di Brescia nella zona della

Lomellina, ai confini con la provincia di Vercelli. Si era rifugiato in una

cascina abbandonata che è stata poi allagata dal Sesia. Per la stima

dei danni materiali ci vorranno delle settimane, ma sono comunque

ingenti.
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Almeno trenta milioni di euro in Liguria secondo il governatore Toti,

molto di più in Piemonte, dove la piena dei fiumi ha travolto in

particolare Limone, Garessio e Ormea, in provincia di Cuneo, e la Valle

Cervo in provincia di Biella, dove è stata danneggiata anche la

Cittadellarte, la fondazione creata da Michelangelo Pistoletto.

Sott'acqua anche il vercellese, e un pezzo della provincia di Novara,

dove è crollato un ponte a Romagnano Sesia.
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In campo anche i volontari della protezione civile locale che
durante l'incontro distribuiranno la brochure sugli scenari di
rischio e daranno le indicazioni per la preparazione dello
“zainetto per le emergenze”

Due incontri per saperne di più di meteorologia, di tornado e di

terremoti. I segreti dei fenomeni naturali saranno al centro del

confronto tra esperti e appassionati, domani, sabato 3 ottobre e

domenica 4, al Centro Giovani di via Del Prete 127 a Cattolica, in

provincia di Rimini.

Il primo dibattito, intitolato “Cacciatori di tornado e meteorologia in

Romagna”, si terrà alle 17 di sabato e vedrà la partecipazione di

Ramon Rubino, Nicolò Balducci, Francesco Gennari, Alessandro

Meluzzi, Davide Bellidori, Paolo Vincenzi, rappresentanti del circolo

nautico cittadino, e di Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato di

Ampro.

Domenica, sempre alle 17, si parlerà invece di “Origine e causa dei

terremoti”con i relatori Mauro Bernardini, presidente dell'associazione

Terremoti e tornado due

appuntamenti con gli esperti a

Cattolica
Sabato 3 Ottobre 2020, 09:00
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“Io non tremo!”, e Carlo Zecchin, presidente del coordinamento

volontario di Protezione civile. Quest'ultimo, in particolare, si

soffermerà sul ruolo del volontariato nell'emergenza sismica.

Durante l'incontro, inoltre, i volontari della Protezione civile

distribuiranno la brochure sugli scenari di rischio e daranno le

indicazioni per la preparazione dello “zainetto per le emergenze”.

Gli incontri rientrano nel ciclo “Lo scambio dei saperi” e sono

patrocinati dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di

Cattolica. L'ingresso è obbligatorio indossando la mascherina e gli

eventi si terranno seguendo le norme ministeriali anti-Covid. La

prenotazione è consigliata, e per per informazioni si può contattare

Music Machine-Daniela al 328-6839114
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Obiettivo: creare alleanze, promuovere e condividere gli
impegni per ridurre in modo significativo la deforestazione

La Commissione europea compie un passo avanti nella lotta alla

deforestazione globale. E lo fa con una nuova piattaforma

multilaterale (disponibile da  oggi) per contribuire a proteggere e a

ripristinare le foreste del pianeta. La piattaforma riunisce una

vastissima gamma di parti interessate e competenze: Stati membri

dell'UE, le principali ONG operanti nella protezione delle foreste,

organizzazioni dell’industria, organizzazioni internazionali e paesi extra

europei, compresi i più grandi mercati al consumo al di fuori dell'UE, e

alcuni dei paesi colpiti dalla deforestazione. La nuova piattaforma mira

a favorire gli scambi tra le parti interessate al fine di creare alleanze e

di promuovere e condividere gli impegni per ridurre in modo

significativo la deforestazione.

Qual è lo stato di salute delle foreste mondiali?

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-lo-stato-

di-salute-delle-foreste-mondiali);

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/parte-la-

campagna-together4forests-contro-la-deforestazione)

Commissione Ue crea piattaforma

mondiale contro deforestazione
Venerdi 2 Ottobre 2020, 15:56
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Parte la campagna #Together4Forests contro la deforestazione

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/parte-la-

campagna-together4forests-contro-la-deforestazione).

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la

pesca, ha dichiarato: "Le foreste sono indispensabili per il

benessere di tutti gli abitanti della Terra, eppure le stiamo perdendo

ad un ritmo allarmante. L'UE è determinata ad agire per invertire la

rotta, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per contribuire a

proteggere le foreste del pianeta. Ma non possono farlo da soli.

Auspico che questa piattaforma, che riunisce le principali parti

interessate, sarà un eccellente catalizzatore della cooperazione

volta a fermare e invertire il fenomeno della deforestazione".

La piattaforma fungerà anche da strumento di elaborazione delle

politiche e integrerà l’elaborazione da parte della Commissione di

una proposta legislativa volta a ridurre al minimo il rischio di

deforestazione associato ai prodotti venduti sul mercato dell'UE,

prevista nel secondo trimestre del 2021. Questo impegno è sancito

nel  Green Deal europeo (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_it), nella  strategia dell'UE sulla

biodiversità per il 2030

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884),

nella strategia "Dal produttore al consumatore"

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884)  e

nella  comunicazione su come intensificare l'azione dell'UE contro la

deforestazione e il degrado delle foreste

(https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-

action-protect-and-restore-worlds-forests_it).

A inizio settembre è stata aperta una  consultazione pubblica

(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-of-deforestation-and-

forest-degradation-associated-with-products-placed-on-the-EU-

market/public-consultation)  che si concluderà il 10 dicembre 2020.

La deforestazione è una delle principali fonti di emissioni di gas a

effetto serra, responsabili del riscaldamento globale, e una causa di

estinzione di animali e piante. Maggiori informazioni sono

disponibili qui (https://ec.europa.eu/environment/commission-launches-

global-cooperation-platform-fight-deforestation-2020-10-02_it).
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Eruzione che nel 79 d.C., la ricerca multidisciplinare
utile anche per la valutazione del rischio vulcanico

conosceregeologia.it/2020/10/03/news/eruzione-che-nel-79-d-c-la-ricerca-multidisciplinare-utile-anche-per-la-
valutazione-del-rischio-vulcanico

Scoperta di neuroni umani da una vittima dell’eruzione che nel 79
d.C.

Lo studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di
Ercolano dai ricercatori della Federico II, del CEINGE-
Biotecnologie Avanzate, delle Università Roma Tre e la Statale di
Milano e del CNR è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS
ONE

Un nuovo studio pubblicato dal PLOS ONE, autorevole rivista scientifica americana,
rivela l’eccezionale scoperta di neuroni umani da una vittima dell’eruzione che nel 79 d.C.
seppellì Ercolano, Pompei e l’intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal vulcano.

Vista del Parco Archeologico di Ercolano

https://conosceregeologia.it/2020/10/03/news/eruzione-che-nel-79-d-c-la-ricerca-multidisciplinare-utile-anche-per-la-valutazione-del-rischio-vulcanico/
https://journals.plos.org/plosone/
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La straordinaria scoperta è tutta italiana, frutto del prestigioso lavoro dell’antropologo
forense Pier Paolo Petrone, responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e
Antropologia Forense presso la sezione dipartimentale di Medicina Legale dell’Università
di Napoli Federico II, in collaborazione con geologi, archeologi, biologi, medici legali,
neurogenetisti e matematici di Atenei e centri di ricerca nazionali, che hanno raggiunto
risultati eccezionali nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19.

“Il rinvenimento di tessuto cerebrale in resti umani antichi è un evento
insolito – spiega Petrone, coordinatore del team – ma ciò che è estremamente raro
è la preservazione integrale di strutture neuronali di un sistema nervoso
centrale di 2000 anni fa, nel nostro caso a una risoluzione senza
precedenti”.

L’eruzione, che causò la devastazione dell’area vesuviana e la morte di migliaia di abitanti,
seppellendo in poche ore la città di Ercolano ha permesso la conservazione di resti
biologici, anche umani.

“La straordinaria scoperta ha potuto contare sulle tecniche più avanzate e
innovative di microscopia elettronica del Dipartimento di Scienze
dell’Università di Roma Tre, un’eccellenza italiana – spiega Guido Giordano,
ordinario di Vulcanologia presso il Dipartimento di Scienze dell’Ateneo romano – dove
le strutture neuronali perfettamente preservate sono state rese  possibili
grazie alla conversione del tessuto umano in vetro, che dà chiare
indicazioni del rapido raffreddamento delle ceneri vulcaniche roventi che
investirono Ercolano nelle prime fasi dell’eruzione.’

I RISULTATI

“I risultati del nostro studio mostrano che il processo di vetrificazione
indotto dall’eruzione, unico nel suo genere, ha “congelato” le strutture
cellulari del sistema nervoso centrale di questa vittima, preservandole
intatte fino ad oggi”, aggiunge Petrone.

Le indagini sulle vittime dell’eruzione proseguono in sintonia tra i vari ambiti della
ricerca.

“La fusione delle conoscenze dell’antropologo forense e del medico-legale
stanno dando informazioni uniche, altrimenti non ottenibili”,
afferma Massimo Niola, ordinario e direttore della U.O.C. di Medicina Legale presso la
Federico II.

Lo studio ha anche analizzato i dati di alcune proteine già identificate dai ricercatori in un
lavoro pubblicato a gennaio scorso dal New England Journal of Medicine.

“Un aspetto di rilievo potrebbe riguardare l’espressione di geni che
codificano le proteine isolate dal tessuto cerebrale umano vetrificato”
spiega Giuseppe Castaldo, Principal Investigator del CEINGE e ordinario di Scienze

https://www.nejm.org/
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Tecniche di Medicina di Laboratorio della Federico II.

“Tutte le trascrizioni geniche da noi identificate sono presenti nei vari
distretti del cervello quali, ad esempio, la corteccia cerebrale, il cervelletto
o l’ipotalamo”, aggiunge Maria Pia Miano, neurogenetista presso l’Istituto di
Genetica e Biofisica del CNR di Napoli.

Neuroni del sistema nervoso centrale umano

“Gli straordinari risultati ottenuti – conclude Francesco Sirano, Direttore del
Parco Archeologico di Ercolano – dimostrano l’importanza degli studi
multidisciplinari condotti dai ricercatori della Federico II e l’unicità di
questo sito straordinario, ancora una volta alla ribalta internazionale con
il suo patrimonio inestimabile di tesori e scoperte archeologiche”.

La scoperta è stata effettuata dal team di ricerca dell’antropologo Pier Paolo Petrone,
antropologo forense ed è responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e
Antropologia Forense presso la sezione dipartimentale di Medicina Legale dell’Università
di Napoli Federico II. Il team è composto dal professor Massimo Niola (Medicina
Legale della Federico II di Napoli), il professor Giuseppe Castaldo (CEINGE-
Biotecnologie avanzate di Napoli) e il professor Guido Giordano (Università Roma
Tre), in collaborazione con il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco
Sirano, insieme ad altri ricercatori del CNR di Napoli e delle Università Federico II di
Napoli, di Roma Tre e della Statale di Milano.

Le indagini sui resti delle vittime dell’eruzione non si fermano qui. Il Parco Archeologico
ha inserito tra i temi di ricerca prioritari le indagini bioantropologiche e vulcanologiche
per l’eccezionale interesse che possono avere non solo nello stretto ambito scientifico ma
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anche nel campo degli studi storici e del rafforzamento della capacità di gestire catastrofi
come l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Andiamo nella direzione di una ricostruzione a ritroso delle varie fasi dell’eruzione,
valutando i tempi di esposizione alle alte temperature e del raffreddamento dei flussi, che
hanno importanza non solo per l’archeologia e la bioantropologia, ma anche per il rischio
vulcanico. Queste ed altre informazioni che verranno dagli studi in corso potranno offrire
importanti parametri per la gestione delle emergenze nell’area vesuviana.

Andiamo avanti, ancora guardando indietro.



Redazione ANSA   02 ottobre 2020 19:52

Fridays for Future, il 9 ottobre in piazza per il Clima
Movimento proclama sciopero nazionale in tutte le città italiane

"La pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro sistema economico e
sociale" ma "nonostante ciò la crisi climatica continua ad essere ignorata dalla classe
politica": così Fridays for Future, il movimento globale per la giustizia climatica e
ambientale, proclama lo sciopero nazionale per il clima in tutte le città italiane per
venerdì 9 ottobre, invitando "tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di
lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero".
Il movimento, che si impegna a "rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione
contro il coronavirus", ribadisce: "siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle
istituzioni di agire". "Nessun governo, men che meno quello italiano, ha cominciato - si
legge - ad affrontare in modo serio i numerosi richiami ed allarmi che la comunità
scientifica ci ha fornito fino ad oggi. I politici hanno tutti gli strumenti per comprendere
la portata esistenziale dell'emergenza ambientale, climatica ed ecologica che stiamo
affrontando". Fridays for Future rileva noltre poi che "questa decade è cruciale per la
sopravvivenza della nostra società" e che scelte, decisioni e le politiche "saranno
determinanti per il futuro delle prossime generazioni"; il 2020, prosegue, deve inoltre



essere l'anno in cui "cominciare ad implementare le giuste politiche di transizione 
ecologica, dove lavorare per avere una speranza di contenere il riscaldamento globale 
entro i + 1.5 gradi centigradi di aumento medio delle temperature globali rispetto ai 
livelli pre-industriali". Per il movimento "siamo ancora in tempo per cambiare tutto", ma 
c'è bisogno " di una legge di bilancio rivoluzionaria, di un'economia non più basata sul 
Pil ma sul benessere, di un'Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del 
mondo".
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Allarme senza fine per i ghiacciai italiani
repubblica.it/green-and-blue/2020/09/28/news/ghiaccio_bollente-268278675

Il lago Miage, in Val d'Aosta 

di Giacomo Talignani

Le nostre più preziose riserve d'acqua negli ultimi 12 anni hanno perso il 13% della loro
superficie. Regredisce il Gran Paradiso, la Marmolada potrebbe sparire in 15 anni. "Serve
unione per arginare la crisi climatica"

03 Ottobre 2020  1° minuti di lettura

Agghiacciante. In una parola, è la condizione dei ghiacci italiani: ormai dimezzati, si
trovano in una situazione talmente preoccupante che dovrebbe lasciarci esterrefatti. Le
nostre più preziose riserve d'acqua, complice il surriscaldamento globale, soltanto negli
ultimi dodici anni hanno perso il 13% della loro superficie. Dall'enorme regresso della
fronte del ghiacciaio del Gran Paradiso alle stime di quello della Marmolada che potrebbe
scomparire entro 15 anni.

(a cura di Paola Cipriani, Gaia Scorza Barcellona e Giacomo Talignani)

Il tasso di scomparsa dei ghiacciai corre veloce, di pari passo alla crisi climatica, con stime
recenti che ci indicano una perdita fra il 30 e il 60% delle superfici. Oggi le nostre secolari
riserve, fondamentali per gli equilibri degli ecosistemi e fonte di meraviglia e i turismo
per i visitatori dell'arco alpino, sono sempre più piccoli, neri, ricchi di microplastiche
inquinanti, coperti di detriti e assottigliati per spessore. Quest'estate il Comitato
glaciologico italiano, che osserva l'andamento dei ghiacciai ed è preoccupato per l'assenza
di "movimento" di questi, insieme a Legambiente ha effettuato la Carovana dei ghiacciai,
una campagna per osservare da vicino lo stato di salute dei ghiacciai.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/09/28/news/ghiaccio_bollente-268278675/


Sul ghiacciaio Presena la coperta che salva la neve

Il ghiacciaio Presena di trova al confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige e in 
vetta raggiunge i 3 mila metri. L'area viene preservata grazie all'uso di tecnologie anti-
scioglimento

foto: MICHELE LAPINI

Degli oltre 900 corpi glaciali italiani sono stati scelti 12 ghiacciai rappresentativi per 
caratteristiche e condizioni: per tutti è stato registrato un arretramento delle fronti e là 
dove un tempo c'era un mare di ghiaccio oggi si registra un "deserto di sassi e rocce". 
Condizioni che alle prime piogge o eventi meteo intensi danno vita a frane, crolli e 
distacchi, creando nuove emergenze. Durante tutta la carovana c'era Vanda Bonardo, 
naturalista di Legambiente. Dice che "la fotografia generale è peggio di quanto 
immaginassi".

(a cura di Claudio Campanella)

Il ghiacciaio del Miage, in Val D'Aosta, nell'arco di trent'anni è sprofondato di 30 metri, 
"come un palazzo di 10 piani. Da bianco ora è nero, coperto di detriti, irriconoscibile".  Poi 
i cinque ghiacciai del Rosa (Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne): "Anziché un mare 
di ghiaccio adesso sembra di stare su Marte. Qui importanti vie alpinistiche stanno 
diventando pericolose". Forni e Sforzellina "si riducono a vista d'occhio". La Marmolada 
"tentano di salvarla con teli enormi, per mantenere qualche pista, ma le previsioni sono 
tragiche". Il Fradusta "a inizio secolo aveva una superficie di 150 ettari, oggi sono appena 
3. Forse il peggiore di quelli osservati". Il Montasio in 30 anni ha ridotto lo spessore di 34
metri. "Non so - chiosa preoccupata Bonardo - se ce ne rendiamo conto: ma prima di
perderli del tutto è necessario ripensare al futuro delle montagne e unirci al più presto per
arginare la crisi climatica".
Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il
giornalismo di Repubblica.

http://www.michelelapini.net/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/04/news/la_rivoluzione_digitale_puo_salvare_i_ghiacciai-268279071/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/08/31/news/clima_il_ghiacciaio_della_marmolada_si_e_ridotto_dell_80_in_70_anni-265897925/
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Cessione detrazione “ecobonus”, tra forfetario e
genitore, si può
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Le ultime norme sul “trasferimento” del credito d’imposta corrispondente
allo sconto fiscale hanno reso possibile l’accesso al beneficio anche a chi
possiede redditi soggetti a imposte sostitutive

Via libera alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le
spese, sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica, da
parte del professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori di acquisto
e posa in opera di finestre comprensive di infissi, effettuati nell’abitazione del figlio.
L’operazione è diventata possibile grazie al Dl “Rilancio” che, in relazione all’alternativa
della cessione, al posto della fruizione diretta dello sconto fiscale per questo tipo di lavori,
ha sorpassato le limitazioni, relative alle modalità della stessa cessione e
all’individuazione dei possibili cessionari, previste nella circolare n. 11/2018 (vedi articolo
“Ecobonus: i chiarimenti sulla cessione del credito”).

In particolare, osserva l’Agenzia nella risposta n. 432 del 2 ottobre 2020, l’articolo 121 del
decreto “Rilancio” consente il “trasferimento” del credito d'imposta corrispondente alla
detrazione spettante nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari” senza che sia necessario verificare il collegamento con il
rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza indispensabile.

Il percorso argomentativo dell’amministrazione passa anche dalla considerazione che il
beneficio fiscale (consistente in una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%,
nel limite di 60mila euro di spesa, da fruire in dieci quote annuali – articolo 14, Dl n.
63/2013), al momento della sua introduzione, non poteva di fatto essere utilizzato da
coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a
imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-detrazione-ecobonus-forfetario-e-genitore-si-puo
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ecobonus-chiarimenti-sulla-cessione-del-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+432+del+2+ottobre+2020.pdf/f3e93e7a-fefb-32d1-9acf-afcafa46d980
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quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nell’ipotesi
di contribuenti che rientrano nella no tax area).
In sostanza, se non fosse intervenuto il decreto “Rilancio”, con l’articolo 121, anche
l’istante, un professionista in regime forfetario con solo reddito di lavoro autonomo, non
avrebbe potuto sfruttare l’agevolazione. Il suo reddito, infatti, determinato
forfetariamente, è soggetto a imposta sostitutiva.

Nello specifico, l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 ha previsto, che “i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui
all'articolo 14 … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un
contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo
pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e
da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la
cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per
questi ultimi, di successiva cessione”.

  La  ratio risiede nel fatto che l’istituto della cessione è finalizzato a incentivare la
realizzazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica, prevedendo meccanismi
alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
Pertanto, secondo l’amministrazione, il professionista istante può, in relazione alle spese
sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus, cedere il credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.
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Carta del marito, spese della moglie: salvo il diritto di
detrazione
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Il conto cointestato assicura la corrispondenza, richiesta dalle regole
sulla tracciabilità, tra il pagamento effettuato dall’uno e l’importo
detraibile a favore dell’altro

Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la
moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite
al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione. La circostanza che il conto è
intestato a entrambi, infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In
base alle nuove misure sulla tracciabilità rileva il mezzo di pagamento, non l’esecutore. Il
chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 431 del 2 ottobre 2020.

L’Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019, prevede
che a decorrere dal 1° gennaio 2020 “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri
indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative
spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241”.

L’obbligo relativo alle modalità di pagamento, ricorda l’Agenzia, non vale, come indicato
nel successivo comma 680, per l'acquisto di medicinali e dispositivi
medici, o per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al
Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di produzione documentale a Caf o professionisti, cui è tenuto il contribuente,
può essere adempiuto con la prova cartacea  della transazione, esibendo, tra

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/carta-del-marito-spese-della-moglie-salvo-diritto-detrazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+431+del+2+ottobre+2020.pdf/0893722f-ec9b-50ac-364e-d94f4ac8153c
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l’altro, ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale. In mancanza di tali
documenti, la tracciabilità del pagamento può essere documentata mediante
l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

  Nel caso in esame, l’istante, conclude l’Agenzia, potrà senz’altro utilizzare la propria
carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge con obbligo di
tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione. In questo caso il conto cointestato
soddisfa pienamente il requisito della corrispondenza fra titolare del documento di spesa
e soggetto che ha sostenuto il costo del bene.
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Contributo a fondo perduto indebito: restituzione
possibile senza sanzioni

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-indebito-restituzione-possibile-senza

Normativa e prassi

2 Ottobre 2020

Non va punito il contribuente che, avendo percepito il bonus, solo a
seguito di successivi chiarimenti di prassi viene a conoscenza di avere
assunto un comportamento con essi non coerente

Il consorzio tra imprese che, richiesto (e incassato) il contributo Covid sulla base delle
disposizioni vigenti alla data dell’istanza, in un secondo momento - alla luce di nuove
interpretazioni amministrative - risulta averlo ricevuto indebitamente, può restituire
l’importo, maggiorato degli interessi, senza però dover corrispondere alcuna sanzione.

Con la risposta n. 427/2020, l’Agenzia delle entrate condivide la soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente che, avendo fatto istanza il 18 giugno scorso per il contributo
a fondo perduto introdotto dal “decreto rilancio” (articolo 25, Dl 34/2020) allo scopo di
alleviare i gravi effetti economici e finanziari subiti dagli operatori economici a seguito
della pandemia, ha ricevuto il relativo accredito il 3 luglio. Tuttavia, la successiva circolare
22/2020 del 21 luglio ha precisato che i consorzi tra imprese (status giuridico del soggetto
interpellante) sono esclusi dal beneficio, in quanto tali soggetti “si limitano a operare il
ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime,
infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo … evitando la
duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti”. Di fatto, è stata rettificata
l’indicazione fornita con la precedente circolare 15/2020 del 13 giugno, nella quale era
stato detto che tra i soggetti destinatari del contributo rientrano gli enti e le società
specificati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi anche i consorzi tra
imprese.
L’istante, dunque, chiede di poter restituire l’importo incassato, maggiorato degli
interessi, senza però pagare anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita
percezione del contributo.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-indebito-restituzione-possibile-senza
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+427+del+2+ottobre+2020.pdf/55f01b73-9c00-7f1c-e2a2-77acec684f3c
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bA213249B-EAF5-4C10-9592-3B789BAD5B62%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b8417CA01-68FE-4CCE-9CBC-A64C147A9392%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200007300000000&articolo=Articolo%2073
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L’Agenzia, nel ripercorrere brevemente le norme e i chiarimenti di prassi che regolano la
materia, ricorda, tra l’altro, che la circolare 25/2020 ha chiarito che i consorzi, in linea
generale esclusi dal contributo a fondo perduto, tuttavia possono accedervi se svolgono
una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza
esterna. In tale circostanza, per la determinazione della soglia massima di ricavi o
compensi e per il calcolo della riduzione del fatturato, va considerato l’ammontare dei
ricavi e del fatturato riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal
consorzio.

  Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di indebita richiesta dell’agevolazione, la circolare
15/2020 ha precisato che non si applicano sanzioni (articolo 13, comma 5, Dlgs
471/1997), se viene presentata rinuncia prima che il contributo sia accreditato sul conto
corrente bancario o postale. Inoltre, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto dei
diritti del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), c’è inapplicabilità delle
sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, già beneficiario del contributo, solo a
seguito della pubblicazione della circolare 22/2020 viene a conoscenza di avere assunto
un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti da quel documento di prassi. In
tale evenienza, il soggetto che ha percepito impropriamente la somma deve restituirla in
modo tempestivo, con i relativi interessi, utilizzando i codici tributo istituiti con la
risoluzione 37/2020, senza però corrispondere sanzioni.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b86FCBF97-4BF0-4A63-A277-99B9C079E606%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b7E1625EF-3F0C-4E42-975A-F50F9219A751%7d&codiceOrdinamento=200001300000000&articolo=Articolo%2013
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7d&codiceOrdinamento=200001000000000&articolo=Articolo%2010
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b1EADC5E7-3752-4E6A-A880-E6725320A156%7d


Ambiente, il giurista Carducci: “Conte vuole la sostenibilità in Costituzione? Non
basta: servono nuovi diritti. Anche a un clima sicuro”

Introdurre il tema dello sviluppo sostenibile nella Costituzione italiana, come proposto dal
premier Conte, non basta. In un mondo profondamente instabile occorrono strumenti
giuridici nuovi e più radicali: lo sostiene il Professore ordinario di Diritto costituzionale
intervistato dal fattoquotidiano.it

di Elisabetta Ambrosi  | 3 OTTOBRE 2020

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


Introdurre il tema dello sviluppo sostenibile nella Costituzione italiana,
come proposto dal premier Conte, non basta. In un mondo profondamente
instabile occorrono strumenti giuridici nuovi e più radicali. Lo sostiene il
costituzionalista Michele Carducci, Professore ordinario di Diritto
costituzionale comparato e climatico e coordinatore del primo progetto europeo
di introduzione di una “Carta europea dei diritti della natura”. Intervistato
dal fattoquotidiano.it Carducci sostiene che per tutelare davvero l’ambiente, la
Costituzione dovrebbe garantire la stabilità climatica, il diritto a un
ambiente e clima sicuri, infine i diritti delle generazioni future e quelli della
natura.

Partiamo dalle parole di Conte, che ha proposto una riforma
costituzionale per valorizzare la tutela dell’ambiente e l’inserimento
di un riferimento allo sviluppo sostenibile in costituzione. Questa
misura potrebbe essere utile, fosse anche a livello simbolico (un po’
come è stato in altra epoca il pareggio di bilancio)?
Conviene fare due premesse. Lo sviluppo sostenibile è già inserito in norme
giuridiche italiane, in particolare nel Codice dell’ambiente e in disposizioni
internazionali che operano attraverso l’art. 117 comma 1 della Costituzione. In
secondo luogo, lo sviluppo sostenibile non è paragonabile al “pareggio di
bilancio”, in quanto quest’ultimo consiste in una prescrizione concreta e
vincolante, mentre il primo esprime un concetto indeterminato non
immediatamente traducibile in comportamenti concreti. L’inserimento in
Costituzione, pertanto, può solo servire a promuoverlo come principio
costituzionale cui orientare tutta la legislazione italiana, non solo ambientale.

LEGGI ANCHE

Conte all’Onu: “L’azione sul clima alla base della ripresa sostenibile dopo la pandemia”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/24/conte-allonu-lazione-sul-clima-alla-base-della-ripresa-sostenibile-dopo-la-pandemia/5942938/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/24/conte-allonu-lazione-sul-clima-alla-base-della-ripresa-sostenibile-dopo-la-pandemia/5942938/


Secondo lei in che modo, allora, la nostra Carta potrebbe essere
riformabile per andare nella direzione indicata? Ad esempio, un
superamento della divisione delle competenze tra stato e regioni?
Esiste un vuoto giuridico nella nostra Costituzione rispetto
all’ambiente e alla crisi ecologica?Le questioni ambientali sono questioni
sistemiche e planetarie, che richiedono approcci sistemici, unitari e convergenti.
Tutto il diritto costituzionale è fondamentalmente inadeguato a questa sfida. A
livello internazionale è stata promossa l’iniziativa Earth System Governance
Project che coinvolge giuristi e politologi nel discutere nuove prospettive di
risposta all’emergenza planetaria, sia ecosistemica che climatica. Il mondo è
entrato in una fase di instabilità del tutto inedita, che non può essere gestita con
strumenti giuridici pensati per un contesto naturale di equilibrio ormai perso.
Non a caso, molti sostengono che non si debba parlare neppure di sviluppo
“sostenibile” (formula vecchia di cinquant’anni), ma di sviluppo “sicuro”.

Lei sostiene che anche in paesi dove ci sono costituzioni “verdissime”
l’ambiente può venire comunque calpestato. Può farci qualche
esempio e spiegarci perché?
Si pensi all’art. 225 della Costituzione del Brasile. Esso non impedisce a
Bolsonaro di predare l’Amazzonia o il Pantanal a danno dell’intero pianeta e
dell’intera umanità. Secondo l’iniziativa globale “One Planet One Right”
bisognerebbe affermare il diritto umano non solo a un ambiente “salubre”, ma
anche a un “pianeta sano”, in modo tale che la tutela dell’ambiente diventi una
questione dell’intera umanità e non di singoli interessi. La Costituzione
servirebbe realmente a questo scopo umanitario, se contemplasse un dovere e
tre diritti.

Quali?
Il “dovere di garantire la stabilità climatica” (l’Italia, infatti, è un hot-spot
climatico altamente vulnerabile); il diritto fondamentale all’ambiente salubre e
al clima sicuro; i diritti delle generazioni future; i diritti della natura. La sola
formula dello sviluppo sostenibile non realizza questi obiettivi di tutela effettiva,
tant’è che, a livello Ue, si sta discutendo della introduzione di una Carta dei
diritti della natura e del clima.

Cosa invece, a suo parere, si potrebbe introdurre a livello legislativo e
oltre la Costituzione?



Posso rispondere con quanto emerge dal dibattito mondiale di ecologia
giuridica sui “nuovi mandati” del potere: si deve limitare il potere discrezionale
della politica nell’uso delle risorse e dei servizi ecosistemici, imponendo il
cosiddetto “mandato ecologico” (la natura non può essere oggetto di
discrezionale sfruttamento per interessi solo umani ed economici); la politica
deve tener conto alle acquisizioni della scienza (come del resto si è riscontrato
per l’emergenza Covid) e imporre alla legge e agli atti dei poteri pubblici la
prova (attraverso motivazione verificabile pubblicamente) che le decisioni prese
servano alla stabilità climatica che garantisce la vita sul pianeta (il cosiddetto
“mandato climatico” con la. “riserva di scienza” nella motivazione degli atti); c)
bisogna introdurre la regola della non regressione ambientale (i livelli di tutela
non possono mai peggiorare, ma solo migliorare); bisogna introdurre i diritti
della natura (gli esseri viventi che hanno diritto a sopravvivere sono tutti, non
solo gli umani) e del clima (senza stabilità climatica nessuna forma di vita è
concretamente garantita). Oggi, tutto questo non esiste e non è certo il
paradigma dello “sviluppo sostenibile” a favorire queste prospettive.

Esiste consapevolezza di queste nuove prospettive nella cultura
politica e giuridica italiana?
Come è stato scritto, giuristi e politici conoscono il diritto ambientale come
norme, ma per molti di loro i meccanismi reali di funzionamento degli
ecosistemi e del clima rimangono un “oggetto non identificato”, con l’effetto
paradossale di parlare, decidere e interpretare ignorando la realtà naturale.
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