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Un geologo nel consiglio nazionale
Il fonnese Mario Nonne, residente a ()Molai, eletto nell'assemblea a Roma

di MichelaColumbu
OLLOLAI

La Sardegna ha un rappresen-
tante al Consiglio Nazionale
dei Geologi. E il fonnese Mario
Nonne, 48 anni e residente a
011olai, geologo eletto alle ele-
zioni per il rinnovo del Consi-
glio, nella lista "Progettare il fu-
turo", schieramento che, alla
competizione nazionale tenu-
tasi dal 18 al 28 settembre a Ro-
ma, ha avuto la meglio sull'al-
tra lista in gara: "Cambiare per
crescere". Laureato nel 1998
all'Università di Cagliari, ini-
zia la libera professione iscri-
vendosi all'Ordine dei geologi
sardi nel 99, occupandosi di te-
matiche geologiche, geotecni-

Mario Nonne

che e geofisiche, con interven-
ti su pianificazione, infrastrut-
turazione e manutenzione del
territorio e della mitigazione
delle problematiche derivanti
dal dissesto idrogeologico. E
stato eletto con 2216 voti, gra-
zie anche a una massiccia ade-
sione dei geologi sardi, che gli
permetteranno per 5 anni di
andare a far parte di un organo
formato da 15 componenti,
che svolge un ruolo di rappre-
sentanza istituzionale della ca-
tegoria professionale dei geo-
logi. «Compito del Consiglio è
quello di tutelare la professio-
ne — spiega Mario Nonne — ga-
rantire la qualità delle attività
svolte e favorire un aggiorna-
mento costante. Accanto alle

attività istituzionali, il Consi-
glio è attivo nel settore della
formazione, promuovendo e
organizzando costantemente
convegni e seminari di aggior-
namento e approfondimento
su tematiche attuali connesse
all'esercizio della professione.
Inoltre svolge anche attività di
controllo su diversi ambiti,
con il compito di partecipare
alle decisioni degli organi. Ma
il compito più importante —
continua Nonne — è quello del
costante confronto con le com-
missioni parlamentari in un
percorso che tende anche, e
questo è un obiettivo del no-
stro mandato, a migliorare le
condizioni professionali e ad
avere quindi un maggiore rico-

'g Per me
è davvero

una soddisfazione
e un grande passo avanti
per una Regione
non esente dai pericoli
della gestione ambientale

noscimento della figura del
geologo, alla luce anche della
crescente importanza che rive-
stono le nostre competenze
nella programmazione di azio-
ni di tutela del territorio che
sappiamo essere particolar-
mente fragile». La Sardegna ot-
tiene un rappresentante dopo
15 anni di assenza dal Consi-
glio, «una soddisfazione e una
responsabilità enorme — con-
clude Mario Nonne —. Un gran-
de passo avanti per una Regio-
ne che come ben sappiamo
non è esente dal pericolo deri-
vante dalla non corretta gestio-
ne del paesaggio, ma che fortu-
natamente conta di tantissimi
professionisti che come me
hanno scelto di formarsi in
questo campo, e di lavorare
per il proprio territorio».

Caitlericomunali per 37 operai 
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Tre "geoeventi" promossi in occasione della Settimana del pianeta Terra

Patrimonio locale da tutelare
I geologi indicano la strada

POTENZA- Nell'ambito
delle iniziative program-
mate ed inserite all'in-
terno della 8^ edizione
della "Settimana del Pia-
neta Terra" previste a
cominciare da domenica
e fino all'i 1 ottobre su
tutto il territorio nazio-
nale, l'Ordine dei Geo-
logi di Basilicata, orga-
nizza una serie di Geoe-
venti finalizzati alla tu-
tela e valorizzazione del
territorio lucano. Il pro-
gramma degli appunta-
menti prevede per gio-
vedì 8 ottobre a Balvano
un primo geoevento dal
titolo "Il sentiero delle
Gole del Platano: intrec-
cio di natura, storia e
cultura". L'evento si svol-
gerà in mattinata con
interventi specifici pres-
so la Sala Consigliare
del Comune di Balvano.
Al termine verrà seguito
un'escursione lungo le
gole del torrente Platano
fino a raggiungere la fa-
mosa "Galleria delle Ar-
mi". Il sentiero deno-
minato "Gole del Plata-
no" è inserito in un pae-
saggio carsico unico di-
segnato dal torrente Pla-
tano, confine naturale
tra la Basilicata e la
Campania. Partendo da
Balvano si scende verso
il torrente per proseguire
lungo sentieri scavati
nella roccia affiorante
e strette forre formate
dal vallone. Si osserverà
l'imbocco della Galleria
delle Armi, tristemente
famosa per il disastro

ferroviario del 1944. Nel-
la notte del 3 marzo
1944 il treno partito
dalla stazione di Balvano
resta intrappolato in
una delle trentasette
gallerie della linea Bat-
tipaglia-Potenza, la nu-
mero 20, la più lunga
del percorso, poco meno
di due chilometri, dal
nome tristemente glo-
rioso, "Galleria delle Ar-
mi". Per l'effetto combi-
nato di monossido di
carbonio, biossido di
carbonio e carenza d'os-
sigeno, muoiono nel son-
no o nella veglia, oltre
600 persone.

Il secondo appunta-
mento è fissato per ve-
nerdì 9 ottobre a Mon-
talbano Jonico con un
geoevento dal titolo "I
calanchi di Montalbano
Jonico: un paesaggio lu-
nare da visitare e tute-
lare". Una suggestiva
escursione nel cuore
della Riserva naturale
dei Calanchi di Montal-
bano Jonico per valo-
rizzare un luogo unico
che racconta come era
la vita della Terra milioni
di anni fa. L'Abitato di
Montalbano Jonico, in
provincia di Matera, è
collegato alla valle del
Fiume Agri da una rete
di mulattiere (appiett)
che attraversano i ca-
lanchi della Riserva, un
tempo via obbligata per
i contadini che quoti-
dianamente si recavano
nei propri poderi (giar-
dini). Lungo le mulat-

tiere, che attraversano
i nudi calanchi, ricchis-
simi di fossili, i boschetti
di macchia mediterranea
e le pinete, si possono
effettuare osservazioni
botaniche, geologiche,
paleontologiche e sto-
rico-culturali. Il sito è
stato definito dai mas-
simi esperti un vero mu-
seo paleontologico a cie-
lo aperto, costituito da
un'immensa quantità e
varietà di contenuto fos-
silifero con ben nove li-
velli vulcanoclastici, a
testimonianza di altret-
tante e distinte eruzioni
vulcaniche. I Calanchi
sono costituiti da una
successione sedimenta-
ria di età tra 1,2 milioni
di anni e circa 640 mila
anni che rappresenta
l'espressione fisica (le
argille) della transizione
dal Pleistocene inferiore
al Pleistocene medio.
Per purezza geologica
e di stratificazione i Ca-
lanchi di Montalbano
Jonico sono stati pro-
posti all'Inqua (Interna-
tional Union for Qua-
ternary Research) per
il Chiodo d'oro (golden
spyke).
Terzo ed ultimo ap-

puntamento quello di
Rionero in vulture in
programma sabato 10
ottobre dal titolo "Le
cantine dell'Aglianico
e i tufi vulcanici del vul-
ture tra geologia ed eno-
logia". L'evento si svol-
gerà in mattinata con
interventi specifici pres-
so la biblioteca comu-

nale di Rionero in Vul-
ture, al termine verrà
seguito un percorso te-
matico lungo affiora-
menti di depositi piro-
clastici rappresentativi
e nelle cavità antropiche
(cantine) scavate nel tu-
fo. Verranno spiegate
le peculiarità geologiche,
deposizionali e minera-
logiche dei depositi pi-
roclastici del Vulture.
Il programma della gior-
nata proseguirà nel po-
meriggio alla scoperta
del vino Aglianico del
Vulture con una visita
nelle antiche grotte ri-
salenti al 1600, che si
trovano in un antico pa-
lazzo ed erano utili z7ate
già dai Padri France-
scani. Questi antri na-
turali scavati nel tufo
vulcanico, grazie ad un
perfetto e naturale equi-
librio di temperatura,
umidità costante e ven-
tilazione, garantiscono
condizioni eccezionali
di affinamento dei vini
Aglianico del Vulture,
che vi riposa all'interno
di barrique di rovere
francese. Tutte collegate
tra loro, le grotte si svi-
luppano nel sottosuolo
del paese, creando un
percorso sotterraneo di
grande suggestione. "In
questo contesto, l'Ordine
dei Geologi di Basilicata
si pone come obiettivo
principale il rispetto per
l'ambiente, la cura e va-
lorizzazione del territorio
- afferma Colangelo,
presidente dell'Ordine
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dei Geologi di Basilicata, smo culturale, sensibile tendo in risalto anche cne spesso, senza sa-

promuovendo un turi- ai valori ambientali, met- quelle risorse naturali Peri°, abbiamo la fortuna
di avere proprio a due
passi da casa".

Le gole del
Platano il
presidente
Colangelo e
le mulattiere
dei Calanchi

A partire da giovedì le iniziative
alle gole del Platano di Muro Lucano,
a Montalbano Jonico e a Rionero
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Emanuele Emani
eletto nel consiglio
nazionale dei geologi
il vicesindaco di Villanova
è il solo rappresentante
emiliano-romagnolo

VILLANOVA
e Dopo 14 anni, il Consiglio na-
zionale dei Geologi torna ad
avere una rappresentanza pia-
centina. Emanuele Emani, vi-
cesindaco di Villanova e geolo-
go di professione, è stato eletto,
assieme ai colleghi della lista
"Progettare il futuro", tra i 15
consiglieri nazionali dell'orga-
no di rappresentanza istituzio-
nale della categoria. E il solo
rappresentante emiliano-ronfa-
gnolo.
Con un'esperienza maturata
come consigliere e segretario
dell'Ordine professionale regio-
nale dei geologi, Emani ha rag-
giunto un importante obiettivo
che lo vedrà impegnato per il
quinquennio 2020-2025.
«Mi riempie d'orgoglio - com-
menta Emani - essere stato vo-
tato da molti colleghi. Mi sento
dì ringraziarli per il loro suppor-
to che, mi auguro, proseguirà
anche dopo l'insediamento uf-
ficiale. Mi aspetto infatti la mas-
sima collaborazione nell'affron-
tare le diverse problematiche
che riguardano la nostra cate-
goria. Dobbiamo lavorare insie-
me per ottenere risultati. Ci so-
no circa 11 mila geologi in Italia,
solo facendo fronte comune,
forti della nostra esperienza e di
rappresentare una professione
bellissima, riusciremo a lavora-
re perché il nostro spazio sia ri-
conosciuto in maniera adegua-

Il geologo Emanuele Emani

ta e per dare un contributo al
nostro territorio».
Emani è specializzato nei se-
guenti ambiti applicativi: geo-
tecnica, idrogeologia, gestione
cave per cui progetta anche im-
pianti estrattivi, geologia appli-
cata alla pianificazione territo-
riale.
«Nei prossimi cinque anni, cer-
cheremo di concretizzare quan-
to previsto nel nostro program-
ma - sottolinea - volto a far cre-
scere il valore professionale del
geologo, sia nelle istituzioni sia
come direttore tecnico, puntan-
do ad un'innovazione delle
competenze con una maggiore
formazione e garantendo la tu-
tela delle nostre prerogative, a
partire dall'equo compenso».11
professionista piacentino, suc-
cede all'interno del Consiglio
Nazionale al collega Gianfran-
co Bruzzi che nel 2005 fu eletto
vicepresidente, ruolo che rico-
prì per circa un anno, dato che
nell'ottobre 2006 morì in segui-
to a malattia. VP

Valdarda e Bassa Piacentina
Rifiuti abbandonati In Strada
«I>¡ùcontrolli u castalvetrn»
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30 Martedì 6 Ottobre 2020 D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO AGOSTO/ Effetti del rinvio per le immobilizzazioni materiali e immateriali

Ammortamenti, rinvio neutro
Bilanci salvi senza ripercussioni su deducibilità fi scale

DI DUILIO LIBURDI 
E MASSIMILIANO SIRONI

Il rinvio degli ammorta-
menti per il 2020 salva i
bilanci senza avere alcuna
ripercussione sulla dedu-

cibilità fi scale di tali compo-
nenti. Questa è la sintesi che si 
può trarre dal testo del dl agosto 
all’esame dell’aula del senato.

Il rinvio degli ammorta-
menti. Si prevede la facoltà, per 
il solo esercizio in corso alla data 
di approvazione del dl agosto (in 
vigore dal 15/8/2020, quindi il ri-
ferimento per i soggetti solari è il 
bilancio 2020) di non effettuare 
fi no al 100% dell’ammortamento 
annuo del costo delle immobiliz-
zazioni materiali ed immateria-
li, mantenendo il loro valore di 
iscrizione riportato dall’ultimo 
bilancio approvato. L’ambito 
oggettivo di potenziale applica-
zione di questa disposizione è 
molto ampio e comprende tutte 
le categorie di immobilizzazio-
ni soggette alla procedura di cui 
all’art. 2426, comma1, punto 2) 
cc, fermo restando che si ritie-
ne applicabile una riduzione 
differente degli ammortamenti 
per ogni diversa famiglia di im-
mobilizzazioni. Si deve inoltre 
notare come l’adozione di questa 
«sospensione» sia facoltativa, e 
possa anche essere applicata 
in misura inferiore a quella 
massima consentita del 100%: 
a fronte di questa signifi cativa 
sensibilità, viene però richiesto 
di indicare in nota integrativa le 
ragioni della deroga, oltre all’in-
fl uenza che la stessa ha avuto 
sulla rappresentazione patrimo-
niale, reddituale, fi nanziaria e 
sul risultato economico. La quo-
ta di ammortamento eventual-
mente non effettuata, verrà poi 
imputata al conto economico 
dell’esercizio successivo, e con 
il medesimo criterio saranno 
differite le quote successive. Nei 
fatti, la scelta per la sospensione 
degli ammortamenti si traduce 
in uno slittamento del piano di 
ammortamento originario di un 
anno: in proposito, resta però da 
comprendere se anche una so-
spensione degli ammortamenti 
in misura molto contenuta (per 
es.: per il solo 10% dell’ammor-
tamento ordinariamente calco-
labile), produrrà un effetto di 
slittamento annuale.

La riserva indisponibile. 
Per coloro che accedono alla so-
spensione degli ammortamenti 
sopra descritta, è fatto altresì 
obbligo di destinare una riser-
va indisponibile di utili per un 
ammontare corrispondente 
alla quota di ammortamento 
non effettuata. Qualora l’utile 
di periodo sia insuffi ciente a 
tal fi ne, è richiesto di integra-
re (sempre fi no a concorrenza 
degli ammortamenti sospesi) 
la riserva indisponibile con ri-
serve di utili pregresse o altre 
riserve patrimoniali disponi-
bili. Qualora anche queste 
ultime risultino insuffi cienti, 
dovranno essere vincolati gli 

utili degli esercizi successivi.
La fi nalità. Scopo della di-

sposizione in questione è te-
nere conto del minor utilizzo 
dei fattori produttivi a lungo 
ciclo di utilizzo dovuto alla 
minore intensità dell’attività 
e al periodo di lockdown che 
ha interessato molti operatori 
economici (si pensi alle attivi-
tà non essenziali che hanno 
subito una chiusura totale dei 
propri siti produttivi e di la-
voro che si è protratta per più 
mesi). In questa prospettiva, 
si comprende anche il mecca-
nismo facoltativo, che lascia 
agli amministratori l’onere 
di valutare se applicare la so-
spensione ed in quale misura; 
fermo restando che la stessa 
deve essere in ogni caso mo-
tivata, con apposita menzione 
da indicare nei documenti di 
commento al bilancio (nota 
integrativa per le imprese che 
redigono il bilancio in forma 
ordinaria o abbreviata, nelle 
note a commento per le micro-
imprese).

Le conseguenze fisca-
li. L’eventuale scelta per la 
sospensione degli ammorta-
menti non avrà ripercussioni 
in termini di determinazione 
della base imponibile ai fi ni 
di imposte dirette e Irap. La 
deduzione degli ammortamen-
ti è ammessa alle condizioni 
stabilite rispettivamente da 
Tuir e dlgs 446/97, a prescin-
dere dall’imputazione a conto 
economico: qualora si decida 
di rinviare gli ammortamen-
ti, si avrà per tale esercizio un 
doppio binario tra normativa 
civilistica e fi scale, destinato 
a protrarsi nei periodi succes-
sivi in termini di discrepanza 
tra valore netto contabile a 
bilancio e valore fi scalmente 
riconosciuto.

I soggetti ammessi. Da 
ultimo è opportuno precisa-
re che rientrano nella deroga 
qui descritta «i soggetti che 
non adottano i principi con-
tabili internazionali»: questa 
individuazione (effettuata per 
delimitazione negativa), con-
sente di affermare che tutti 
coloro che redigono il bilancio 
secondo le regole della sezione 
IX del titolo V del codice civile 
adottando i principi contabili 
nazionali, possono usufruire 
della sospensione (ivi incluse 
le micro-imprese). Nulla viene 
esplicitamente detto su società 
personali, imprenditori indivi-
duali e autonomi. In assenza di 
un’estensione normativa, si ri-
tiene allo stato che questi ulti-
mi siano esclusi dalla facoltà 
di rinviare gli ammortamen-
ti, e ciò in ragione del mec-
canismo operativo scelto dal 
legislatore (richiamo all’art. 
2426, comma 1, punto 2 cc, ne-
cessità di vincolare in riserva 
disponibile parte degli utili, 
indicazione delle motivazio-
ni e degli effetti nelle note a 
commento del bilancio). 

© Riproduzione riservata

Pugno duro del legislatore nei confronti delle 
locazioni brevi che saranno considerate «at-
tività non imprenditoriali» fino ad un mas-
simo di quattro appartamenti locati per con-
tribuente. Superato tale limite non si potrà 
più utilizzare il regime fiscale delle locazioni 
brevi con l’applicazione della cedolare secca 
e scatteranno tutti gli obblighi, sia fiscali che 
previdenziali, propri delle attività imprendi-
toriali. Manica larga invece verso le imprese 
turistico ricettive che potranno usufruire del 
credito d’imposta per le locazioni per i canoni 
fino a dicembre 2020. A tali imprese inoltre è 
riservata anche una maxi detrazione retroat-
tiva in caso di esercizio dell’attività tramite 
affitto d’azienda. Queste sono le principali 
modifiche apportate in senato al decreto 
Agosto (104/2020) relative settore turistico 
alberghiero.
La stretta per gli affitti brevi. Introdotto 
il comma 3-bis all’articolo 77 del dl che di 
fatto è una vera e propria mannaia per il 
regime fiscali delle locazioni brevi. Tale regi-
me, introdotto con l’articolo 4 del dl 24 aprile 
2017, n. 50 consente l’utilizzo della cedolare 
secca, la tassa piatta al 21% per i redditi 
derivanti da locazioni, in caso di contratti 
d’affitto (o sublocazione) di immobili ad uso 
abitativo stipulati da persone fisiche al di 
fuori dell’attività d’impresa. Proprio per in-
quadrare il concetto di «attività d’impresa», 
attualmente lasciato al caos delle singole 
disposizioni regionali, il legislatore inter-
viene fissando però uno stringente paletto 
per «tutelare consumatore e concorrenza». 
Dal 1° gennaio 2021 infatti il regime degli 
affitti brevi sarà riconosciuto solo in caso 
di destinazione alla locazione breve di non 
più di quattro appartamenti per ciascun 
periodo d’imposta per contribuente. Il che 
significa che superato tale limite l’attività 
esercitata si considererà imprenditoriale, 
il relativo reddito prodotto non più assog-
gettabile cedolare secca e scatteranno tut-
ti gli obblighi fiscali e previdenziali come 
l’apertura della partita iva e l’iscrizione alla 
gestione artigiani e commercianti Inps. Per 
Giorgio Spaziani testa, presidente di Con-
fedilizia, «non vi è bisogno di una norma. 
Sono le regole generali del codice civile e del 
diritto tributario a indicare quando un’at-

tività debba considerarsi imprenditoriale, e 
l’amministrazione finanziaria le applica da 
decenni, con tutti gli strumenti per sanzio-
nare chi sgarra».
Credito locazioni a lunga gittata. Post 
modifiche il neo articolo 77 del decreto di fat-
to prolunga l’arco temporale di fruizione del 
credito d’imposta sulle locazioni, disciplinato 
dall’articolo 28 del decreto Rilancio (34/2020). 
La nuova versione prevede unicamente per 
le imprese turistico ricettive, la possibilità 
di utilizzare il credito d’imposta in commen-
to per i canoni corrisposti relativi fino alla 
mensilità di dicembre 2020. Ante modifiche 
il bonus era invece fruibile per i canoni di 
locazione corrisposti relativi alle mensilità 
da marzo a giugno per tutte le imprese e da 
aprile a luglio per quelle invece con attività 
stagionale.
La maggiorazione in caso di affitto 
d’azienda. L’art. 28, comma 2 del decreto 
Rilancio prevede anche un credito d’imposta 
in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi 
di almeno un immobile a uso non abitativo 
destinato allo svolgimento dell’attività indu-
striale, commerciale, artigianale, agricola, di 
interesse turistico o all’esercizio abituale e 
professionale dell’attività di lavoro autono-
mo. Grazie alle modifiche apportate al dl 
agosto al senato tale credito, attualmente 
stabilito nella misura del 30% dei canoni 
corrisposti, viene incrementato e portato al 
50% unicamente per le strutture turistico ri-
cettive. Dalla formulazione normativa post 
emendamento, non essendo stabilito alcun 
vincolo temporale di sorta, tale maggiora-
zione risulta essere ad effetto retroattivo e 
spettante dunque a partite dalla mensilità di 
marzo 2020 (aprile per le attività stagionali). 
Inoltre, nell’emendamento che introduce la 
maggiorazione della detrazione per gli affitti 
d’azienda viene specificato anche che, qualo-
ra per la medesima struttura turistico ricet-
tiva siano stipulati due contratti distinti, uno 
relativo alla locazione dell’immobile e uno 
relativo all’affitto dell’azienda, la detrazione 
raddoppia ed il credito d’imposta spetterà per 
entrambi i contratti.

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

NON IMPRENDITORIALITÀ FINO A MASSIMO 4 APPARTAMENTI

Mano pesante sulle locazioni brevi

Fare una raccolta differenziata del vetro 
effi ciente, effi cace ed economica, diventa an-
cor più conveniente, sia per i cittadini che per 
le amministrazioni locali. L’intesa raggiunta 
dopo mesi tra Anci (Associazione nazionale 
comuni italiani) e Coreve (Consorzio recupero 
vetro), allegato tecnico dell’accordo quadro 
Anci-Conai, valido per i prossimi cinque anni, 
entra in vigore retroattivamente dal 1° set-
tembre e prevede novità per rendere la raccol-
ta differenziata dei rifi uti d’imballaggio più 
effi ciente, adeguando il contributo economico 
per i comuni (e i gestori delegati) che passa 
dall’attuale copertura dei «maggiori oneri» 
alla copertura dell’80% dei costi del servizio 
di raccolta differenziata dedicato al vetro, in 
linea con le nuove Direttive europee, allo scopo 
di continuare ad assicurare il riciclo su tutto 
il territorio nazionale. 

Sono 750 i progetti presentati all’Agenzia 
nazionale per i giovani nel terzo round per 
i programmi Erasmus+:Gioventù e Corpo 

Europeo di Solidarietà, concludendo l’attua-
le programmazione europea del settennato 
2014-2020. Dati che riconfermano l’interesse 
dei giovani italiani per i programmi europei 
che offrono opportunità di mobilità, appren-
dimento e dialogo con i loro coetanei da tutta 
Europa. Numeri ancor più signifi cativi con-
siderato che le domande sono state inviate in 
tempi di emergenza sanitaria. Grazie a questi 
risultati l’Italia è al primo posto in Europa 
per numero di domande pervenute nel 2020 
nell’ambito dell’Azione chiave 2 - Partenaria-
ti strategici di Erasmus+:Gioventù, con 341 
progetti presentati.

Studio Tributario Tognolo allarga il pro-
prio team e annuncia l’ingresso di Vincenzo 
Zurzolo. Lo studio associato, sotto la guida 
del fondatore Paolo Tognolo e del socio Fran-
cesco Spurio, rafforza così la sua componente 
economica ed internazionale con l’ingresso 
di un senior economist. 

© Riproduzione riservata
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DECRETO AGOSTO/ Condomini e attestazioni nelle modifi che apportate al senato

Il 110% vuole 1/3 delle quote
Ai fi ni del superbonus accesso dall’esterno indipendente

DI ANDREA BONGI

Le decisioni delle as-
semblee condominiali 
chiamate ad approvare 
eventuali fi nanziamenti 

ponte fi nalizzati agli interventi 
agevolati nonché l’opzione per 
la cessione o lo sconto in fattura 
del superbonus, saranno valide 
se adottate da un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno un 
terzo delle quote condominiali 
complessive.

Ai fi ni del superbonus, inoltre, 
l’accesso autonomo dall’esterno 
va inteso come un accesso indi-
pendente, non comune ad altre 
unità immobiliari, chiuso da 
cancello o portone d’ingresso 
che consenta l’ingresso dalla 
strada o da cortile o giardino 
anche di proprietà non esclusi-
va. Semplifi cate, infi ne, anche 
le asseverazioni e attestazioni 
tecniche per gli interventi ese-
guiti nei comuni italiani colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 
(Marche e Umbria) e del 2009 
(L’Aquila e comuni limitrofi ), 
oltre alla possibilità di ottene-
re un superbonus maggiorato 
fi no al 160%, norma sulla qua-
le però si è registrato ieri l’alt 
della ragioneria generale dello 
stato. Sono le novità apportate 
alla disciplina del superbonus 
del 110% per l’effi cientamento 
energetico dal decreto agosto (dl 
14 agosto 2020, n.104), appro-
vato in commissione e da ieri 
all’esame dell’aula del Senato 
per il via libera con fi ducia (il 
testo passerà poi alla Camera 
dove deve essere convertito en-
tro il 13 ottobre prossimo).

La novità più rilevante ri-
guarda la definizione di ac-

cesso autonomo dall’esterno 
che il legislatore ha deciso di 
avocare a sé per porre fi ne alle 
varie, e spesso difformi, inter-
pretazioni circolate. Per far ciò 
si è così deciso di aggiungere un 
nuovo comma, 1-bis, all’articolo 
119 del dl 34/2020 nel quale è 
espressamente previsto cosa 
debba intendersi con tale ter-
mine. Importante anche la 
semplifi cazione introdotta nel-
le procedure di delibera assem-
bleare dei condomini. In pratica 

il meccanismo semplifi cato di 
delibera assembleare introdot-
to proprio dall’articolo 63 del 
decreto Agosto, sarà utilizzabi-
le non solo per dare il via agli 
interventi agevolati ,ma anche 
per accedere, se necessario, ad 
un finanziamento di natura 
provvisoria e per l’esercizio 
dell’opzione per la cessione del 
credito o per lo sconto in fattu-
ra. 

Sempre nell’ottica di snellire, 
per quanto possibile, le procedu-

re tecnico-amministrative sulle 
quali si basa la normativa, vero 
e proprio tallone d’Achille del 
superbonus, uno degli emenda-
menti approvati in commissio-
ne, prevede espressamente che 
per la presentazione dei titoli 
abitativi relativi agli interventi 
sulle parti comuni che benefi -
ciano degli incentivi, le asseve-
razioni dei tecnici abilitati in 
merito allo stato legittimo degli 
immobili plurifamiliari, di cui 
all’articolo 9-bis del dpr 6 giu-

gno 2001, n. 380, e i relativi ac-
certamenti dello sportello uni-
co, sono riferiti esclusivamente 
alle parti comuni degli edifi ci 
interessati dai medesimi in-
terventi. Ciò dovrebbe consen-
tire ai professionisti abilitati al 
rilascio delle asseverazioni sia 
un minor carico di lavoro che di 
responsabilità.

Infi ne, allo scopo di favori-
re la ricostruzione nelle zone 
d’Italia colpite dagli ultimi 
eventi sismici, uno degli emen-
damenti approvati in commis-
sione prevede la possibilità di 
innalzare di un ulteriore 50% 
il superbonus per gli interventi 
su immobili ubicati in tali co-
muni. Più in dettaglio si tratta 
delle zone colpite dal terremo-
to dell’estate 2016 e di quello 
del 2009. La norma però come 
detto è stata stoppata ieri sera 
dalla Ragioneria. 

A seguito delle novità sopra 
descritte, l’art. 119 del decreto 
Rilancio si è ulteriormente ar-
ricchito ed ampliato.

 Le modifi che a getto conti-
nuo alla normativa del Super-
bonus rendono evidente che la 
scadenza temporale del 31 di-
cembre 2021 non potrà essere 
rispettata e fa già capolino, an-
che per consentire di progettare 
ed effettuare gli interventi con 
una certa tranquillità, la neces-
sità di una proroga. 

© Riproduzione riservata

Superbonus, operazione al via. Sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 
2020, come anticipato su ItaliaOggi del 
2 ottobre scorso, sono stati pubblicati 
i due decreti necessari per far partire 
l’operazione. Si tratta del decreto dello 
Sviluppo economico 6 agosto 2020, rela-
tivo alla modulistica e alle modalità 
di trasmissione dell’assevera-
zione agli organi competenti 
(dm asseverazioni); e del 
decreto dello Sviluppo 
economico, anch’esso 
datato 6 agosto 2020, 
sui requisiti tecnici per 
il superbonus e il sisma-
bonus al 110% (dm re-
quisiti).
Ieri intanto il ministro 
dello sviluppo economi-
co Stefano Patuanelli nel corso di 
un’audizione in commissione industria 
del senato, rispondendo ad un senato-
re che chiedeva se il superbonus possa 
essere esteso anche al turismo, ha chia-
rito che non è stato possibile «reperire 
le risorse necessarie per ampliare la 
platea. Credo giusto e corretto, essen-
do uno strumento totalmente nuovo, 
per i prossimi sei mesi valutare l’effet-

to reale delle misure e poi intervenire 
eventualmente per modificarlo. Si trat-
ta di una decisione che può prendere 
anche il Parlamento: la quantificazione 
è piuttosto ampia rispetto alle struttu-
re ricettive, e le risorse non sono infi-
nite». Patuanelli ha anche annunciato 

la richiesta portata in consiglio dei 
ministri di inserire all’interno 

della Nadef, tra le varie leggi 
collegate alla legge di bilan-

cio, anche il testo unico 
per l’eco e il sisma bonus 
«perché una delle maggio-
ri difficoltà è la frammen-
tazione normativa con 
rimandi che complicano 
la modalità attuativa». E 

ancora «sul decreto Fer2 
stiamo lavorando da un po’, 

anche se l’emergenza legata al Covid-19 
ha inevitabilmente rallentato i lavori: 
le interlocuzioni in corso sono in ogni 
caso molto fruttuose», ha detto Patua-
nelli, aggiungendo che «mancano gli 
ultimi passaggi, ma siamo molto vicini 
all’emanazione del decreto nonostante 
le aste del Fer1 non stiano dando se-
gnali molto positivi».

© Riproduzione riservata

Requisiti e asseverazioni, dm in G.U. 

IL VADEMECUM
DEFINITIVO SUL 110%

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
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Gualtieri (Mineconomia) rassicura sulla ripartenza dal 15 ottobre 

Riscossione, decollo soft
Notifi che e pignoramenti saranno graduali

DI CRISTINA BARTELLI

La Riscossione riparte 
ma lentamente. Dal 15 
ottobre gli invii dei 9 
mln di atti e la ripresa 

dell’attività ordinaria della 
riscossione, tra cui i pignora-
menti, ripartiranno ma con 
gradualità. La precisazione 
arriva da Roberto Gualtieri, 
ministro dell’economia inter-
venuto ieri a Rainews24: « 
Non dico parole di rassicura-
zione su un nuovo rinvio dei  
pagamenti fiscali e delle car-
telle esattoriali, perché sarei 
un imbonitore». Ma «abbiamo 
detto all’Agenzia delle entrate 
che bisogna ripartire con gran-
de gradualità». Notifiche delle 
cartelle scaglionate, dunque, a 
far data dal 15 ottobre, quando 
si concluderà il periodo di so-
spensione dell’attività ordina-
ria dovuta all’emergenza Co-
vid. Il fermo tecnico di Agenzia 
delle entrate e di Agenzia delle 
entrate Riscossione si riflette 
anche sui numeri della Nota di 
aggiornamento al documento 
di economia e finanza (Nadef), 
ieri all’ordine del giorno del 
consiglio dei ministri. Dalla 
lotta all’evasione per il 2020 
è previsto un incasso di 8,85 
mld con una flessione rispetto 
ai 15,64 mld del 2019, di 6,8 
miliardi. Nel documento si evi-
denzia, con riferimento alla lot-
ta all’evasione, dunque che: «A 
differenza degli anni preceden-
ti, si osserva immediatamente 
che la stima degli incassi atte-
si per il 2020 è sensibilmente 
inferiore agli incassi realizzati 
nel 2019, per circa 6,8 miliardi 
di euro. Tale andamento», con-
tinuano i tecnici del ministero 
dell’economia, «rifl ette gli effet-
ti della sospensione dell’attivi-
tà di accertamento e controllo 
da parte dell’Amministrazione 
fi scale durante la situazione di 
emergenza legata allo shock 
pandemico. Anche le previsioni 
per il 2020 sono state oppor-
tunamente riviste al ribasso; 
pertanto, le maggiori entrate 
rispetto alle previsioni, oltre a 
costituire un requisito insuffi -
ciente sulla base di quanto sta-
bilito dalla disposizione della 
norma, non possono quest’an-
no contribuire ad alimentare 
il Fondo per la riduzione della 
pressione fiscale. In sede di 
predisposizione del disegno di 
Legge di bilancio 2021, quin-
di, non saranno iscritte risorse 
aggiuntive nel predetto Fondo 
per la riduzione della pressio-
ne fi scale». Una indicazione di 
non poco conto se si considera 
che sempre nella Nadef uno 
dei capitoli di fi nanziamento 
della riforma fi scale è esatta-
mente la lotta all’evasione e in 
particolare il fondo per la ri-
duzione della pressione fi scale 
che si trasforma in fondo per la 
riforma fi scale. 

Il ministero dell’economia 
per avviare il cantiere della 
riforma fi scale guarda all’Eu-

ropa. Nella Nadef si conferma 
che: «I fondi del NGEU  (next 
generation Eu, sinonimo di 
Recovery Fund, proposta della 
commissione Ue per il rilancio 
post pandemia, ndr.) consenti-
ranno spazi fi scali per far en-
trare a regime la riforma fi sca-
le con la quale il Governo si è 
impegnato a ridurre il cuneo 
fi scale sul lavoro, soprattutto 
per i redditi medi e medio-
bassi». E la risorse ar-
riveranno da lotta 
all’evasione, taglio 
delle spese fi scali e 
riforma della tassa-
zione ambientale: 
«La riforma fi scale 
si fi nanzierà strut-
turalmente con il 
contrasto all’evasio-
ne fiscale e con 
una rifor-
ma del 

sistema delle detrazioni e dalla 
tassazione ambientale».

Riforma che partirà in punta 
di piedi. Il ministro dell’econo-
mia ha illustrato una sorta di 
cronoprogramma degli inter-
venti che andranno a modifi ca-
re il fi sco italiano: «il governo 
non ha «mai cambiato opi-
nione» sulla riforma fiscale, 
«abbiamo detto che c’è la pos-
sibilità di anticiparne alcuni 

pezzi, come abbiamo fatto 
con il cuneo fi scale, po-
tremo decidere di farlo 
anche per il 2021 con 
un altro modulo che 
entra in vigore, ma 
una riforma seria e 
ambiziosa richiede 

tempo». Legge delega 
quest’anno con un 

modulo, quello 
l e g a t o 

all’as-

segno universale per i fi gli e 
entrata in vigore della riforma 
dal 2022. 

Su che tipo di fisco ha in 
mente Gualtieri la partita è 
ancora tutta aperta: «un «per-
sonale apprezzamento per il 
modello tedesco, ma se ci sarà 
una curva continua o con sca-
lette non è un aspetto decisivo 
anche se importante». «Una 
riforma significa immagina-
re come sia possibile rendere 
strutturale una riduzione del 
peso del fi sco su chi lavora e  
produce e come fi nanziarla con 
meccanismi equi».

Guardando a futuro prossi-
mo della legge di bilancio, in-
tanto nella Nadef è specifi cato 
che tra le voci di fi nanziamento 
ci sarà anche il miglioramento 
della compliance, correlati an-
che all’incentivazione all’utiliz-
zo degli strumenti elettronici 
di pagamento. 

E proprio sul piano cashless 
in una nota a piede di pagina 
la NAdef fornisce una dote da 
4 mld: 2,2 mld nel 2020, e 1,8 
mld per il 2021 come rimbor-
so degli acquisti effettuati dai 
contribuenti. 
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DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione semplifi ca 
la procedura di riscossione 
dell’Ader. È infatti valida 
la cartella di pagamento 
in pdf notifi cata al contri-
buente solo via Pec. E ciò 
anche senza attestazione 
di conformità. La Cassa-
zione, con l’ordinanza n. 
21328 del 5 ottobre 2020, 
ha respinto il ricorso del 
contribuente. Inutili per i 
Supremi giudici le obiezio-
ni della difesa del contri-
buente che, fi n dal primo 
grado, aveva eccepito l’in-
validità della notifi ca del 
pdf, soprattutto perché 
privo dell’attestazione di 
conformità. A questo mo-
tivo del ricorso gli Ermelli-
ni hanno risposto che <<la 
notifica della cartella di 
pagamento può avvenire, 
indifferentemente, sia al-
legando al messaggio Pec 
un documento informatico, 
sia duplicato informatico 
dell’atto originario (il c.d. 
«atto nativo digitale»), sia 
mediante una copia per 
immagini su supporto in-
formatico di documento in 
originale cartaceo (la c.d. 
«copia informatica»), come 
è avvenuto nel caso di spe-
cie, dove il concessionario 
della riscossione ha prov-
veduto a inserire nel mes-
saggio di posta elettronica 
certifi cata un documento 
informatico in formato Pdf 
(portable document for-
mat), cioè il noto formato 
di fi le usato per creare e 
trasmettere documenti, 
attraverso un software co-
munemente diffuso tra gli 
utenti telematici, realizza-
to in precedenza median-
te la copia per immagini di 
una cartella di pagamento 
composta in origine su 
carta. Va esclusa, allora, 
la denunciata illegittimità 
della notifica della cartel-
la di pagamento eseguita 
a mezzo posta elettronica 
certifi cata, per la decisiva 
ragione che era nella sicu-
ra facoltà del notifi cante 
allegare, al messaggio tra-
smesso alla contribuente 
via Pec, un documento in-
formatico realizzato in for-
ma di copia per immagini 
di un documento in origine 
analogico. Per la Cassazio-
ne, nessuna norma di leg-
ge impone che la copia su 
supporto informatico della 
cartella di pagamento car-
tacea, notifi cata con Pec, 
venga poi sottoscritta con 
fi rma digitale.
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CASSAZIONE

Cartelle, 
notifiche 
snellite

L’attuale crisi di liquidità causata dalla 
pandemia da Covid-19 salva gli evasori 
dalla condanna penale: a chiarirlo l’Unio-
ne nazionale giovani dottori commercialisti 
ed esperti contabili (Ungdcec), che riper-
corre in un documento pubblicato i giorni 
scorsi la giurisprudenza penal-tributaria 
sull’annoso tema della esimente della forza 
maggiore e le condizioni al sussistere delle 
quali la crisi pandemica esclude la punibi-
lità per il reato di omesso versamento Iva 
o ritenute certifi cate.

Quadro normativo. Con riferimento a 
tali reati, stando al dettato normativo, è 
suffi ciente la condotta omissiva posta in 
essere nella consapevolezza della sua illi-
ceità, a nulla rilevando i motivi della scelta 
del contribuente di non versare i tributi. 
Dunque, le suddette disposizioni non di 
rado costringono gli imprenditori alla di-
lemmatica condizione di dover scegliere 
tra due alternative comunque comportanti 
conseguenze penali: da un lato, si pone l’as-
solvimento dell’obbligo di versamento dei 
tributi, che tuttavia espone al rischio della 
c.d. «bancarotta preferenziale» qualora la
crisi aziendale dovesse aggravarsi, giacché 
l’erario gode, in relazione all’Iva e alle ritenu-
te, di un grado di privilegio inferiore a molte 
altre categorie di creditori aziendali; dall’al-
tro lato, l’omissione del versamento dell’Iva
e delle ritenute (con le conseguenze note) per 
destinare le fi nanze al pagamento dei fornito-
ri necessari alla sopravvivenza aziendale.

La crisi pandemica. La Fondazione cen-
tro studi Ungdcec parte proprio dalla rifl es-
sione sulla situazione di crisi che si è venuta a 
delineare a causa della odierna pandemia, in 
particolare sul piano della liquidità disponibi-
le, evidenziando come nella pratica professio-
nale ci si sia sovente imbattuti nella gravosa 
circostanza di dover assistere operatori eco-

nomici in estrema diffi coltà nell’onorare vari 
pagamenti, tra cui anche quelli erariali. Alla 
luce di questa casistica, il documento contiene 
l’analisi dei rimedi ricavabili nell’ordinamen-
to giuridico rispetto ai poderosi effetti penali 
ed amministrativi che derivano dall’omesso 
versamento di tributi.

L’esimente della forza maggiore. La 
Cassazione penale non ha infatti negato a 
priori che la crisi di liquidità possa essere più 
forte della volontà del contribuente di paga-
re le imposte; tuttavia, ha selezionato, per 
escludere la punibilità dell’imprenditore, ele-
menti stringenti dimostrativi che le diffi coltà 
fi nanziarie non siano a lui imputabili e che le 
stesse non possano essere altrimenti fronteg-
giate con idonee misure anche sfavorevoli per 
il suo patrimonio personale” (così Cassazione 
20777/2014). In particolare: la situazione di 
sostanziale illiquidità fi nanziaria della So-
cietà evincibile dai dati dei bilanci relativi ai 
periodi interessati dalla crisi; l’ammissione 
a procedure di concordato preventivo, nelle 
quali sovente sono gli stessi atti processuali a 
cristallizzare gli elementi salienti della crisi; 
l’opera di adeguamento patrimoniale rispetto 
al dettato civilistico e l’onerosa ricapitalizza-
zione della società in crisi a opera dell’agente; 
l’attività promossa in prima persona dall’im-
prenditore imputato nella ricerca di nuove 
opportunità e al fi ne di elaborare programmi 
di risanamento; il default di clienti e fornito-
ri, tale da compromettere i fl ussi fi nanziari 
o la stessa attività produttiva; accadimenti
esterni quali la repentina ed ingiustifi cata
chiusura dei fi nanziamenti da parte del siste-
ma bancario, o l’esser stati vittime d’usura; la
compromissione di progetti industriali. Ele-
menti interpretativi, che forgiati dalle pro-
nunce giurisprudenziali, andranno sempre
modellati al caso concreto.

Stefano Loconte e Giulia Mentasti
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UNGDCEC: LA PANDEMIA È CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Covid-19 azzera le sanzioni

Roberto 
Gualtieri

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Concorsi informatizzati anche per i segretari comu-
nali. Per sopperire alla cronica carenza di segretari 
comunali e provinciali, per il triennio 2020- 2022, sa-
ranno bandite procedure selettive semplifi cate per 
l’accesso alla carriera. Così come previsto dal decreto 
Rilancio (dl n. 34/2020), le domande di partecipazione 
potranno essere presentate in via telematica, utiliz-
zando la posta elettronica certifi cata (Pec) e la regi-
strazione sulla piattaforma di identità digitale Spid. 
Le prove preselettive potranno svolgersi in sedi 
decentrate e con modalità telematiche, in modo da 
consentirne la valutazione con l’ausilio di strumenti 
informatici. Anche le prove scritte si svolgeranno in 
modalità telematica e consisteranno in una serie di 
quesiti a risposta aperta. Con un emendamento al de-
creto «Agosto» (dl n. 104/2020), i concorsi dei segreta-
ri comunali e provinciali vengono adeguati ai requisiti 
di informatizzazione e velocità che le selezioni nel 
pubblico impiego dovranno d’ora in avanti avere, alla 
luce di quanto previsto dai bandi-tipo messi a punto 
la scorsa settimana dalla Funzione pubblica (si veda 
ItaliaOggi del 2/10/2020) per i dipendenti dell’Area 
II. Per gli scritti del concorso, la modifi ca al decreto
«Agosto» prevede due prove scritte che potranno te-
nersi anche nella medesima data. Gli scritti consiste-
ranno in una serie di quesiti a risposta aperta, aventi 
ad oggetto, nella prima prova, argomenti di carattere
giuridico (diritto costituzionale, amministrativo, or-
dinamento degli enti locali e diritto privato).
La seconda prova scritta avrà invece ad oggetto
argomenti di carattere economico e finanziario-
contabile (economia politica, scienza delle fi nan-
ze e diritto fi nanziario, ordinamento fi nanziario e
contabile degli enti locali e management pubblico).
Dopo le due prove scritte, il concorso si concluderà
con un orale in cui sarà accertata anche la conoscen-
za delle lingue straniere; tale prova potrà essere ef-
fettuata in videoconferenza, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Si prevede infi ne, per facilitare il concorso, che la
commissione esaminatrice possa essere articolata in 
sottocommissioni.

Francesco Cerisano
© Riproduzione riservata

Concorsi informatizzati 
per i segretari comunali

Stop della Ragioneria generale dello Stato alla 
riforma del pre-dissesto. La novella, inserita 
nella conversione del decreto «Agosto», preve-
deva fra l’altro l’approvazione ministeriale dei 
piani di riequilibrio fi nanziario pluriennale, 
depotenziando il ruolo della Corte dei conti. 
Ma Via XX Settembre ne ha chiesto lo stralcio. 
Il correttivo era stato inserito nell’art. 42-ter, 
che riscriveva interamente gli artt. 243-bis e 
243-quater del Tuel. La procedura è quella 
volta a prevenire il default delle amministra-
zioni che presentano «squilibri strutturali 
del bilancio in grado di provocare il dissesto 
fi nanziario», i quali possono benefi ciare di 
una sorta di salvagente purché presentino 
un rigoroso programma di risanamento delle 
proprie fi nanze. Finora, tuttavia, molti pia-
ni sono stati bloccati dall’esame preliminare 
cui devono essere sottoposti dalla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti, che si avvale di una commissione mini-
steriale per l’istruttoria. Il decreto «Agosto» 
puntava a invertire la rotta, assegnando al 
Viminale il compito non solo di esaminare, 
ma anche di approvare il piano, lasciando alla 
magistratura contabile il compito di vigilare 
sulla sua attuazione. In base al nuovo testo, 
quindi, entro dieci giorni dalla deliberazione 
di avvio della procedura, il piano sarebbe stato 
da trasmettere al ministero dell’interno, dove 
sarebbe stato istruito dalla Commissione per 
la stabilità fi nanziaria che avrebbe dovuto 
esprimere un parere sulla congruenza. In caso 
di esito positivo dell’esame la Commissione 
avrebbe sottoposto il piano all’approvazione 
del ministro. In tal caso, come detto, la Corte 
dei conti avrebbe dovuto vigilare sull’esecu-
zione dello stesso e sul raggiungimento de-
gli obiettivi in esso indicati nell’ambito degli 
ordinari controlli previsti per i bilanci ed i 
rendiconti degli enti locali. In caso di esito 
negativo dell’istruttoria, invece, sarebbe stato 
emanato un provvedimento di diniego, pre-
scrivendo all’ente locale di presentare, previa 

deliberazione consiliare, entro l’ulteriore ter-
mine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla 
data di notifi ca del provvedimento di diniego, 
un nuovo piano idoneo a rimuovere le cause 
che non avevano consentito il parere favore-
vole. Il decreto ministeriale di approvazione 
o di diniego del piano sarebbe potuto essere
impugnabile nei termini e nei modi di legge. 
Fino alla scadenza del termine per impugnare 
e, nel caso di presentazione del ricorso, sino
alla relativa decisione, le procedure esecutive 
intraprese nei confronti dell’ente sarebbero
rimaste sospese, comunque per non oltre nove 
mesi decorrenti dalla data di presentazione
del medesimo. Qualora, durante la fase di at-
tuazione del piano fosse emerso, in sede di mo-
nitoraggio, un grado di raggiungimento degli 
obiettivi intermedi superiore rispetto a quello 
previsto, sarebbe stata riconosciuta all’ente
la facoltà di proporre una rimodulazione del-
lo stesso, anche in termini di riduzione della 
durata del piano medesimo. Da notare anche, 
a seguito della riscrittura, dell’art. 243-bis, il 
ritorno alla durata massima decennale dei
piani, con abbandono del controverso mecca-
nismo che collegava la durata al rapporto tra 
le passività da ripianare e la spesa corrente, 
nonché la previsione dell’obbligo di effettuare 
una verifi ca straordinaria delle modalità di
quantifi cazione e di fi nanziamento del fondo 
crediti di dubbia esigibilità. Come detto, però 
tutto il meccanismo rischia di saltare: la Rgs, 
infatti, ha chiesto lo stralcio della norma, evi-
denziando diverse problematiche applicative, 
oltre al rischio di ampliamento complessivo
della capacità di spesa, con effetti negativi in 
termini di indebitamento netto. Via XX Set-
tembre ha anche criticato le modifi che intro-
dotte all’art. 54 del dl il quale, consentendo di 
allungare di un anno la durata dei piani già
approvati, potrebbe incappare nelle censure
della Corte costituzionale.

Matteo Barbero
© Riproduzione riservata

CHIESTO LO STRALCIO PER CARENZA DI RELAZIONE TECNICA

La Rgs boccia il nuovo pre-dissesto

DECRETO AGOSTO/ Ampliato il diritto dei genitori. In alternativa c’è il congedo

Quarantena a casa con i figli
Smart working per il contagio a scuola, piscina o palestra

DI DANIELE CIRIOLI

Il genitore ha diritto allo
smart working non solo
se il figlio finisce in qua-
rantena per contagio a

scuola, ma anche se il conta-
gio sia avvenuto in palestra, 
piscina, al corso di musica o 
inglese. Lo stabilisce la boz-
za di ddl di conversione del 
dl Agosto, all’esame dell’aula 
ieri al Senato, modificando la 
misura già vigente del dl n. 
111/2020 (su cui l’Inps detta 
istruzioni con la circolare n. 
116/2020). Inoltre, solo per il 
contagio scolastico, nei casi in 
cui non sia possibile il lavoro 
agile, il genitore può fruire di 
un congedo retribuito al 50%. 
Le misure spettano solo ai 
lavoratori dipendenti per la 
quarantena dei figli minori 
di 14 anni. Tra le altre novità, 
esclusa la responsabilità a ca-
rico dei medici di famiglia per 
le certificazioni dei lavoratori 
fragili.

Lo smart working
La prima misura riconosce 

il diritto al genitore di svolgere 

l’attività di lavoro in modalità 
agile per tutto o una parte del 
periodo di quarantena del fi -
glio convivente minore di 14 
anni. Spetta esclusivamente 
ai genitori titolari di rapporto 
di lavoro subordinato, mentre 
ne sono esclusi i lavoratori 
autonomi e parasubordinati 
iscritti alla gestione separata 
(così l’Inps nella circolare n. 
116/2020). Rispetto alla ver-
sione in vigore, che riconosce il 
diritto al lavoro agile solamen-
te nei casi di contagi avvenuti 
all’interno di plessi scolastici, 
la nuova tutela comprende 
anche i casi di contagi veri-
ficatisi nello svolgimento di 

attività sportive di base, atti-
vità motoria in centri sportivi, 
palestre, piscine, circoli spor-
tivi, pubblici e privati, nonché 
dentro strutture regolarmente 
frequentate per lezioni musi-
cali e linguistiche

Il congedo
La seconda misura ricono-

sce il diritto al genitore a un 
congedo, per tutto o una parte 
soltanto del periodo di qua-
rantena del fi glio convivente 
minore di 14 anni, per contagi 
avvenuti a scuola. Anche in tal 
caso, la misura spetta esclusi-
vamente ai titolari di un rap-
porto di lavoro subordinato, 

soltanto se l’attività non può 
essere svolta in modalità agile 
(prima misura) e, comunque, 
in alternativa a tale facoltà, e 
a uno solo dei genitori se en-
trambi dipendenti. Per il perio-
do di congedo spetta un’inden-
nità pari al 50% della normale 
retribuzione e la copertura con 
contributi fi gurativi.

Nei giorni in cui un genito-
re fruisce di una delle nuove 
misure (smart working o con-
gedo) o svolge ad altro titolo 
attività di lavoro in modalità 
agile o non svolge alcuna atti-
vità, l’altro genitore non può 
chiedere alcuna delle nuove 
misure, che sono operative 

fi no al 31 dicembre  nel limi-
te di spesa di euro 50 mln di 
euro.

Lavoratori fragili
Fino al 15 ottobre per i la-

voratori dipendenti, pubblici 
e privati, con certificazione 
attestante una condizione di 
rischio da immunodepressio-
ne o patologie oncologiche o 
di relative terapie salvavita, 
ivi inclusi i lavoratori disabili 
gravi (ex legge n. 104/1992), il 
periodo di assenza è equiparato 
a ricovero ospedaliero ed è pre-
scritto dall’autorità sanitaria, 
nonché dal medico di famiglia, 
al quale non è imputabile alcun 
tipo di responsabilità, neppu-
re contabile, salvo che per fat-
to doloso. Inoltre, è previsto il 
divieto di monetizzazione delle 
ferie non fruite a causa di que-
ste assenze. Dal 16 ottobre al 
31 dicembre gli stessi lavora-
tori fragili di norma svolgono 
la in modalità agile, anche at-
traverso adibizione a diversa 
mansione o lo svolgimento di 
attività di formazione profes-
sionale anche da remoto.

© Riproduzione riservata

Genitori lavoratori e quarantena dei fi gli
Conciliazione vita 

lavoro Dal 9 settembre Dalla conversione 
del dl Agosto

Diritto allo smart 
working

Se i l  contag io è 
avvenuto a scuola

Se il contagio è avvenuto a 
scuola, in palestra, piscina, al 
corso di musica o d’inglese

Diritto al congedo Se i l  contag io è 
avvenuto a scuola

Se il contagio è avvenuto a 
scuola
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Dl Agosto: 600 milioni per ponti e viadotti e 500 milioni in più
alle piccole opere dei Comuni
di Mauro Salerno

Appalti 06 Ottobre 2020

In mattinata la fiducia al Senato. Tra le (poche) novità per l'edilizia i fondi per la manutenzione dei viadotti e le piccole
opere locali

Arrivano seicento milioni in tre anni per mettere in sicurezza ponti e viadotti. Un'operazione di manutenzione straordinaria

che le notizie sui crolli succedutisi in serie negli ultimi anni hanno plasticamente reso non più rinviabile, anche a livello locale.

A questo scopo dovrebbe rispondere il nuovo piano di interventi finanziato con il Dl Agosto, che stamattina è alle battute finali

con il voto di fiducia al Senato. L'istituzione del nuovo fondo presso il ministero delle Infrastrutture è il frutto di uno dei pochi

dei pochi emendamenti in materia di appalti e infrastrutture che ha trovato conferma nel testo finale presentato all'Aula di

Palazzo Madama dopo l'esame della commissione Bilancio.

Il fondo istituito presso il Mit porta con se una dotazione complessiva di 600 milioni, somma dei 200 milioni all'anno stanziati

nei tre anni che vanno dal 2021 al 2023. A distribuire le somme sarà un decreto di Porta Pia, con il concerto del ministero

dell'Economia, "da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città". Il Dm è uno dei 28 decreti

attuativi necessari a rendere effettivamente operative le misure del Dl Agosto , di cui 19 - ha notato la Corte dei Conti - senza

scadenza.

I finanziamenti dovranno essere destinati alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti, inclusa "la realizzazione di

nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza". La distribuzione dei fondi dovrà tenere

conto con del "livello di rischio valutato" in merito alle condizioni di sicurezza delle opere. Il decreto prova anche a stabilire

forme di monitoraggio sul corretto impiego dei finanziamenti distribuiti a valle. Il testo stabilisce infatti che "i soggetti

attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di

utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Superbonus e ricostruzione terremoto 

Qualche altre novità di rilievo arriva sul fronte del superbonus 110%. Due le precisazioni di maggiore impatto. La prima

riguarda gli interventi sui condomini che rischiavano di essere bloccati per i piccoli abusi o per le piccole difformità catastali

che spesso si riscontrano all'interno dei singoli appartamenti. Il decreto dispone che l'asseverazione ella conformità

urbanistica deve riguardare soltanto le parti comuni dell'edificio. Il secondo alleggerimento riguarda l'alargamento delle

maglie per dare il titolo di unità immobiliare indipendente in base alla presenza di accessi su strada.

Un'altra novità di rilievo riguarda il capitolo terremoto. Nel decreto compaiono una lunga serie di misure destinate a facilitare

le opere di ricostruzione che finora hanno marciato a rilento. Tra queste anche un superbonus fiscale del 110% per la

riqualificazione sismica ed ecologica aumentato del 55% in alternativa al contributo per la ricostruzione. L'incentivo potrà

essere utilizzato per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati, comprese le case diverse dalla prima abitazione. Sono

invece esclusi gli immobili destinati alle attività produttive.

In breve

Altri 500 milioni per le piccole opere dei comuni 

Fin qui le (poche) novità di rilievo per l'edilizia. Sono via via cadute nel corso dell'esame parlamentare tutte le altre norme

annunciate per il settore appalti e costruzioni. A partire dal'allentamento della stretta sulle irregolarità fiscali contestate in

gara dalle stazioni appaltanti anche se non definitivamente accertate fino al rafforzamento degli uffici tecnici delle stazioni

appaltanti per accelerare la progettazione degli interventi attraverso un piano straordinario di assunzioni. Stesso destino

toccato all'idea di potenziare il sismabonus per i capannoni.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Confermate invece alcune delle misure già presenti nel testo originario del decreto legge. Come il rifinanziamento del fondo

per le piccole opere dei Comuni. Il decreto attribuisce , per il 2021, altri 500 milioni al fondo annuale previsto dalla legge di

Bilancio per le opere di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile, messa in sicurezza di scuole e edifici pubblici oltre

all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il decreto prevede anche, solo per quest'anno lo slittamento dei termini previsti

per l'avvio dei lavori(dal 15 settembre al 15 novembre) e di revoca dei fondi per gli enti locali in ritardo (spostato al 15

dicembre).

Tra le conferme anche le misure destinate a stabiizzare i fondi destinati ai Comuni per la 

la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale

sostenibile previsti dal Dl Crescita (34/2019) con contributi crescenti (da 50mila fino a 250mila euro) in base alla popolazione.
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Dl Agosto, alleggerimenti per enti strutturalmente deficitari e
piani di riequilibrio
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 06 Ottobre 2020

Azzerata la sanzione per le ammonistrazioni che nell'anno 2020 non garantiscono la copertura minima dei servizi

Azzerata la sanzione per gli enti strutturalmente deficitari che nell'anno 2020 non garantiscono la copertura minima dei

servizi. A stabilirlo è un emendamento al Decreto Agosto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'ordinamento contabile (articolo 243, secondo comma, Tuel)

stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di

alcuni servizi. In particolare, questi enti devono certificare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda

individuale (riferito ai dati della competenza) sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura

non inferiore al 36 per cento (assumendo i costi di gestione degli asili nido al 50 per cento del loro ammontare), mentre il costo

complessivo della gestione del servizio di acquedotto (sempre riferito ai dati della competenza) deve essere coperto con la

relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento.

Per ciò che invece concerne la gestione dei rifiuti, tali enti devono dare dimostrazione della copertura dei relativi costi con la

tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 

In caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura di questi costi di gestione, o se l'ente non fornisce la relativa

certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del

penultimo esercizio finanziario precedente, o dell'ultimo rendiconto presente nella banca dati delle pubbliche amministrazioni

o, in caso di ulteriore indisponibilità nella banca dati dei certificati di bilancio del ministero dell'Interno. La sanzione si applica

sulle risorse attribuite dal ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale. In caso di incapienza

l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con questo emendamento (articolo 53,

comma 10-bis) sono pertanto mitigati, ai fini dell'applicazione della sanzione, gli effetti dell'emergenza economica sulla

capacità di accertamento delle entrate degli enti locali.

Sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, inoltre, si stabilisce che i Comuni che alla data del

30 settembre 2020 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis Tuel possono non

applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020 (articolo 54, comma 1-bis).

Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota

annuale di disavanzo sono utilizzate dai comuni interessati, prioritariamente per far fronte al pagamento dei debiti fuori

bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota

rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia

degli equilibri di bilancio.

In breve

Stampa
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Incognita aiuti di Stato sulle agevolazioni tributarie, i sindaci
chiedono chiarezza
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 06 Ottobre 2020

La richiesta di Anci è stata inviata ai Ministri per le Politiche europee, dell'Economia e finanze e dello dello Sviluppo
economico

Occorre far chiarezza sul fatto che le agevolazioni tributarie decise dai Comuni o rese obbligatorie da norme di legge sono

escluse dalla categoria degli aiuti di Stato. Lo ha chiesto l'Anci, con una nota del 1° ottobre 2020, inviata ai Ministri per le

Politiche europee, dell'Economia e finanze nonché dello Sviluppo economico.

Si tratta di un chiarimento necessario su una questione che sta determinando forte preoccupazione per gli enti locali in ordine

alle agevolazioni fiscali concesse in favore degli operatori economici, che secondo alcune interpretazioni sarebbero soggette a

obblighi di verifica, rendicontazione e inserimento nel registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) e in altri sistemi informativi.

Obblighi difficilmente sostenibili per molti Comuni (che soffrono di forti carenze di personale e non possono caricarsi di altri

costi), ma l'inosservanza degli stessi comporterebbe l'inefficacia degli atti adottati, rendendo così inutile l'azione a favore degli

operatori economici.

L'Anci ritiene che si tratta di una estensione impropria dell'ambito soggettivo della nozione degli aiuti di stato sino a

ricomprendere le ordinarie e legittime scelte fiscali degli enti locali da sempre assunte, in alcuni casi in ottemperanza a norme

di legge. A riguardo l'Anci fa presente che le riduzioni accordate sono riconducibili a una riduzione di fatto della base

imponibile ovvero alla mancata utilità tratta dai soggetti passivi che sono sottoposti a prelievi annuali o forfetari, invarianti

rispetto ai presupposti dei prelievi stessi. Ad esempio, nel caso della Tari la riduzione del carico si riconduce al minor servizio

erogato alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza, essendo state per oltre tre mesi chiuse per legge o per disposizioni

delle autorità territoriali, ovvero impossibilitate al normale svolgimento delle proprie attività, sempre per effetto

dell'emergenza. Inoltre non si ravvisano vantaggi selettivi, considerato che le agevolazioni riguardano l'intera platea delle

attività economiche oppure interi settori economici, come per l'Imu turistica. Senza ignorare poi che le agevolazioni tributarie

rientrano nel normale esercizio dell'autonomia regolamentare delle entrate comunali, riconosciuta ampiamente dalla

legislazione italiana, anche di rango costituzionale.

L'Anci ritiene quindi che occorre distinguere tra aiuti diretti alle imprese e sgravi su entrate locali correlati all'emergenza e non

eccedenti le normali capacità discrezionali che la legge italiana concede agli enti locali, questi ultimi da escludere dal novero

degli "aiuti". Peraltro, in disparte l'assenza di discriminazioni settoriali o soggettive, non può essere trascurata la

considerazione della dimensione comunque minima di questo tipo di agevolazioni, al massimo qualche migliaio di euro. In

sostanza l'Anci chiede di escludere dalla categoria degli aiuti di Stato le agevolazioni riguardanti tributi comunali concesse in

virtù della propria potestà regolamentare o previste dalla legge (come per l'Imu turistica o la Tosap per i pubblici esercizi).

In subordine l'Anci ritiene necessario procedere a una sollecita e radicale semplificazione degli obblighi gestionali a carico dei

Comuni, attraverso procedure semplificate di registrazione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal regime quadro sugli

aiuti.

In breve

In ogni caso andrebbe chiarito con urgenza che le disposizioni agevolative adottate dai Comuni nel quadro normativo

ordinariamente vigente sono valide ed efficaci.

Stampa
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Superbonus, in vigore da oggi i nuovi requisiti tecnici - I testi: Dm
Asseverazione e Dm Requisiti
di Luca De Stefani

Urbanistica 06 Ottobre 2020

Obbligatorio asseverare il rispetto delle caratteristiche degli interventi previste dal nuovo Dm, che sostituisce, per i lavori
che iniziano da oggi, quelli indicati nei Dm del 2007 e 2008

Sono stati pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due attesissimi decreti del Mise sui requisiti tecnici e sulle

asseverazioni (entrambi del 6 agosto 2020), necessari per completare il quadro normativo per l'applicazione della super

detrazione Irpef e Ires del 110% sugli interventi dell'ecobonus e del bonus facciate.

Asseverazione per l'ecobonus

Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico «qualificato» (ecobonus,

quindi, non per gli interventi antisismici, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), oltre che per la

cessione a terzi o lo «sconto in fattura» dei crediti d'imposta del 110% generati dall'ecobonus, i «tecnici abilitati», dovranno:-

asseverare il rispetto dei «requisiti tecnici» previsti dal Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008; - asseverare la «congruità»

delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento»; in pratica i costi per

tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi

informativi dell'edilizia», edite da Dei. In assenza di questi prezzari per gli interventi da eseguire, il tecnico determinerà i nuovi

prezzi analiticamente, anche avvalendosi dei «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del

fornitore o dell'installatore» (ad esempio, per mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica),

indicati all'allegato I del decreto requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati (anche nei suddetti calcoli analitici, punto

13.2 dell'allegato A) nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore (ad

esempio, per gli impianti di climatizzazione invernale).Una copia di questa asseverazioneva trasmessa telematicamente

all'Enea, in base all'emanando decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020 (applicabile solo per l'ecobonus al 110%), entro

90 giorni dal termine dei lavori (asseverazione dell'allegato 1) ovvero dopo il Sal (allegato 2).

Massimali di costo specifici

I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica, E per l'isolamento termico, F per le pompe di calore, G per

impianti a biomassa, H per i collettori solari), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno

solo per l'ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi (iniziati dopo la loro entrata in vigore) per: il

risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), detraibili al 50-65-70-75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli

interventi sismici); il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10%

«dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio», per i quali è obbligatoria la comunicazione all'Enea

entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%).Per

queste due agevolazioni (che appunto non sono al 110%) non si applicherà, però, il decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto

2020, valido solo per l'ecobonus al 110 per cento.

Massimali per il sismabonus

Il decreto requisiti non prevede limiti di congruità specifici per il sismabonus (neanche se al 110%). Inoltre, per gli interventi di

In breve
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riduzione del rischio sismico congiunti al risparmio energetico, detraibili all'80% ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quater.1,

decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (o all'85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) ovvero al 110% non sono

definiti massimali di costo specifici.

Limiti di spesa al netto dell'Iva

I «massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore», indicati all'allegato

I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in

opera delle tecnologie.
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Partecipate, senza concorso niente conversione del contratto
per il dipendente
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 06 Ottobre 2020

La Cassazione sottolinea che anche per queste società c'è la necessità di ricorrere a procedure di reclutamento pubbliche

Anche per le società a partecipazione pubblica le procedure concorsuali condizionano la validità del contratto di lavoro. La

regola della concorsualità impedisce conseguentemente la conversione del rapporto a tempo indeterminato del contratto a

termine affetto da nullità. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza n. 21310/2020, che sottolinea la

necessità di applicare i precetti dell'articolo 97 della Costituzione anche a quegli enti che, a prescindere dalla veste formale,

utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale.

Il caso 

La vicenda oggetto della decisione riguarda un lavoratore della ARST - l'Azienda regionale sarda trasporti, società a

partecipazione azionaria pubblica e privata, il quale veniva assunto con un contratto a tempo determinato per un periodo

complessivo totale di 13 mesi. Dopo la scadenza del contratto, il dipendente portava l'azienda dinanzi ai giudici, ritenendo che

il termine apposto al suo contratto fosse illegittimo perché mancava della necessaria specificità, chiedendo, come conseguenza

della nullità del termine, la conversione del rapporto di lavoro da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, oltre

al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto in toto le sue richieste, mentre la Corte d'appello ha confermato la nullità del

termine e la richiesta risarcitoria ma ha ritenuto impossibile procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo a

indeterminato perché l'assunzione non era stata preceduta da un concorso pubblico.

La decisione 

La Suprema corte attraverso una lunga e articolata motivazione dà conto dell'evoluzione normativa, a partire dall'articolo 18

del Dl 112/2000 fino ad arrivare all'articolo 19 del Dlgs 165/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), il quale

impone alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi,

anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi del Dlgs 165/2001 (Testo unico sul

pubblico impiego), che prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto delle procedure concorsuali.

Pur ribadendo la non ammissibilità delle società partecipate agli enti pubblici, la Cassazione sottolinea che anche per le società

a partecipazione pubblica vi è la necessità di ricorrere a procedure di reclutamento pubbliche, trovando ciò giustificazione

«nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo

strumento societario».

In breve
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Maltempo, il Nord conta i danni - Fondi bloccati per 7 miliardi
di Maurizio Caprino e Jacopo Giliberto

Amministratori 06 Ottobre 2020

Sotto accusa per i crolli e i danni l’incapacità di spendere i fondi disponibili

Il giorno dopo i crolli e gli allagamenti. Mentre l’acqua defluisce a valle, si contano i danni e le vittime; il ministro

dell’Ambiente, Sergio Costa, parla di fondi pari a 7 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico. Ed è battibecco su come

non vengono spesi quei finanziamenti: sotto accusa le amministrazioni locali, soprattutto Province e Comuni, ritenute

incapaci di consolidare le zone dissestate e di garantire la sicurezza delle infrastrutture, Matteo Salvini attacca il ministro

Costa («Pessimo gusto il ministro Costa, imbarazzante, deprimente mentre ci sono sindaci con la pala a scavare il fango») il

quale si sottrae alle polemiche e ricorda che con i Comuni e le Province si lavora d’intesa.

Ma più delle parole contano le persone, come quelle morte ieri durante i lavori di sgombero dalle macerie. A Baiardo (Imperia)

poco distante dal passo Ghimbegna una ruspa stava spalando il fango della piena ma si è ribaltata ed è precipitata nella

scarpata; uccisi l’operaio ai comandi e un’altra persona. Su una spiaggia ligure — riporta il quotidiano parigino Libération —

sono stati trovate le salme che la piena ha strappato a un cimitero del Nizzardo. È crollato l’antico campanile della chiesa

sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato (Alessandria) mentre l’onda di piena del Po ha lasciato gli argini

piacentini e cremonesi e si avvia verso la foce.

I fondi bloccati

Sotto accusa per i crolli e i danni l’incapacità di spendere i fondi disponibili. «I Comuni hanno il compito di individuare i

territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza: non tutti ci riescono», ha affermato in ministro Costa.

«Spesso i Comuni piccoli, quelli delle aree interne dove oltretutto si concentra la gran parte delle zone a rischio, non hanno né

le competenze né le risorse per accedere a studi esterni».

In un’intervista con Simone Spetia a 24Mattino su Radio24 il ministro dell’Ambiente ha specificato: «I fondi ci sono, in cassa ci

sono 7 miliardi a disposizione. Ci sono lacci e lacciuoli di natura amministrativa burocratica che impediscono la spesa;

fortunatamente interviene il Decreto semplificazioni per rompere questi meccanismi burocratici e per sveltire le procedure

comunali regionali ma essendo di agosto ha un tempo tecnico di ricaduta materiale».

In breve

Si è accesa subito una polemica di livello modesto e con scambi feroci di accuse fra politici, polemica cui Costa ha voluto

sottrarsi dicendo di essere a fianco dei sindaci.

I 6mila ponti a rischio crollo

Se molti stanziamenti vengono annunciati, solo qualcuno arriva anche in porto. L’ultimo è contenuto nelle pieghe del decreto

legge Agosto (che sta per essere convertito in legge) ed è di 200 milioni. Ma il fabbisogno per i circa 6mila ponti delle strade

provinciali a rischio (secondo un dossier dell’Upi, l’Unione delle province) è nell’ordine di grandezza dei miliardi. Così lo steso

legislatore prende atto dell’impossibilità di mettere in sicurezza tutto e, insieme con questi stanziamenti, crea una sorta di

Italia a due velocità.

Retromarce e basse velocità

È accaduto un mese fa con il decreto legge Semplificazioni, che ha sgravato le Province da più di una responsabilità su viadotti,

cavalcavia e gallerie e non hanno un termine per adeguarsi alle linee guida su ispezioni e sicurezza di ponti e gallerie.

Le nuove norme completano la retromarcia avviata col Dm del ministero delle Infrastrutture 430/2019 rispetto alle norme di

sicurezza del decreto Genova.

Si prende dunque atto della realtà: le loro strade sono di serie B, per mancanza di fondi. Lo stesso motivo per cui il Dl

Semplificazioni dà all’ente proprietario della strada più importante (concessionario autostradale o Anas) la competenza sui

cavalcavia di altri enti che interferiscano con essa.
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La galleria della vergogna

Il maltempo che ha tempestato anche il col di Tenda ha danneggiato quello che era già un nervo scoperto nei collegamenti

alpini internazionali dell’Italia: il tunnel attuale è vecchio e inadeguato. Il suo raddoppio è rimasto bloccato per tre anni per

un’inchiesta penale che ha rilevato vari reati e portato alla rescissione del contratto di appalto conferito da Anas alla Fincosit.

Riassegnati i lavori (alla Fincosit), i cantieri erano appena ricominciati quando è arrivata l’emergenza Covid.

Si è ripreso in primavera, poi una pausa estiva, la ripartenza in settembre. Il completamento è previsto in 1.700 giorni di

lavoro, per una spesa di 102 milioni: c’è da costruire una nuova canna e da riqualificare quella attuale, in modo tale da far

finalmente fluire il traffico su carreggiate separate. In zona è atteso da anni anche un altro importante ampliamento, quello del

traforo autostradale del Frejus in val Susa.

Bilanci agricoli

La stima del disastro per l’agricoltura questa volta è di 300 milioni. La Coldiretti ha censito centinaia di pecore e capre affogate

dalla furia delle acque, raccolti di castagne distrutti, serre divelte, verdure e ortaggi sepolti dal fango, alveari devastati dalla

tempesta. «Conseguenze dei cambiamenti climatici, con una tendenza alla tropicalizzazione», specifica la Coldiretti. La

Confagricoltura aggiunge: «Urgente la necessità di intervenire con un piano nazionale».
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Niente incentivi tecnici se il Rup ricorre all'affidamento diretto
del Dl Semplificazioni
di Stefano Usai

Appalti 06 Ottobre 2020

La stazione appaltante non può consentire un "aggravio" del procedimento nell'aggiudicazione degli appalti

La sezione regionale del Veneto della Corte dei conti (delibera n. 121/2020) è stata chiamata a fornire un parere in tema di

affidamento diretto secondo l'articolo 1 della legge 120/2020 e, più preciamente, circa i (possibili) rapporti tra queste

disposizioni e gli incentivi tecnici.

Più in dettaglio, se gli incentivi siano da ritenersi dovuti nel caso in cui il Rup, pur potendo operare con l'affidamento diretto,

per lavori infra 150mila euro e per servizi/forniture infra 75mila euro, strutturi il procedimento di aggiudicazione attraverso

una competizione e, pertanto, nella forma della procedura negoziata.

Il parere 

La sezione fornisce un riscontro che rileva non solo in tema di incentivi, sostanzialmente esclusi nella fattispecie, ma anche in

tema di prerogative del responsabile unico e quindi circa i vincoli, sull'utilizzo delle fattispecie in deroga, che impone la norma

"emegerziale" della legge di conversione del Dl 76/2020. Nella delibera si precisa immediatamente che «le procedure

eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di

controllo per la Toscana)». Tra queste rientra, ovviamente, anche l'affidamento diretto. In questo senso, si legge nella delibera

che già la sezione di controllo del Veneto (n. 301/2019) ha precisato come sia «incontrovertibile che gli incentivi per funzioni

tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori,servizi o forniture che, secondo

la legge, comprese le direttive ANAC (…) o il regolamento dell'ente». E quindi per gli appalti che vengano affidati dal Rup solo

con una procedura comparativa. Fermo restando che per servizi e forniture è necessario che sia stato nominato anche il

direttore dell'esecuzione. In assenza di questi presupposti e, soprattutto, in «mancanza di una procedura di gara l'art. 113,

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l'accantonamento delle risorse e,conseguentemente, la relativa

distribuzione».

Ciò premesso, la sezione dà per scontrato che per «i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le

amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato» che, ora, implica - sia nel regime

ordinario che nel regime derogatorio del Dl 76/2020 - «l'esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e

comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione». Pertanto, la gara e/o la procedura comparativa che

nell'articolo 113 del Codice costituisce il presupposto invalicabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, «evoca

ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la

comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione

comparativa tra le diverse offerte da confrontare» secondo i classici canoni dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza

contrattuale.

La conclusione 

La conclusione è che nel caso in cui sia consentito l'affidamento diretto, come ora risulta per importi anche più significativi

rispetto alla previsione codicistiche dell'articolo 36, comma 2, lettera a), dalla legge 120/2020, questa fattispecie «continua a

rimanere esclusa dalla disciplina degli incentivi tecnici (…) salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie

contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una

procedura sostanzialmente comparativa». Procedura comparativa, altra indicazione importante per i Rup, che «dovrà

comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della
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sostanza sulla forma, di matrice comunitaria».

L'inciso ultimo sulla necessità di una motivazione nel caso in cui il responsabile unico si discosti dal "suggerimento" del

legislatore conferma la lettura secondo cui pur in presenza di una deroga facoltativa la stazione appaltante non può consentire

un "aggravio" del procedimento nell'aggiudicazione degli appalti che potrebbero essere affidati in modo semplificato e

tempestivo salvo che alla base della scelta non insistano delle precise ragioni in pubblico interesse (da specificare chiaramente

nell'atto di avvio del procedimento).
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Aran, la contrattazione integrativa non può decidere su posizioni
organizzative e vincolo d'anzianità
di Arturo Bianco

Personale 06 Ottobre 2020

L'Agenzia si è pronunciata anche sul requisito dell'esperienza e sulle valutazioni del triennio precedente

Sul requisito dell'anzianità di almeno 24 mesi nel rapporto di lavoro e nella posizione di progressione economica la

contrattazione collettiva decentrata integrativa non può intervenire. Il requisito della esperienza che può essere introdotto per

le progressioni orizzontali deve essere riferito allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità, il che lo differenzia radicalmente

dalla anzianità, e quello della formazione richiede una attestazione della frequenza con profitto. Le valutazioni del triennio

precedente prescindono dalla avvenuta e conseguente erogazione delle indennità connesse alla performance. Sono queste le

più recenti indicazioni fornite dall'Aran in tema di progressioni economiche o orizzontali.

Per il recentissimo parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa

non può in nessun modo modificare il vincolo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, per cui i

dipendenti possono partecipare alle progressioni orizzontali solamente se in possesso di una anzianità come dipendenti

dell'ente e nella posizione di inquadramento economico di almeno 24 mesi. Il parere è molto importante perché esclude la

possibilità, che in molti enti è stata utilizzata, di fissare un allungamento, spesso ad almeno 3 anni, della anzianità come

dipendente e nella posizione di progressione economica. L'Aran ci dice in modo molto netto e inequivocabile che la materia

non rientra tra quelle oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, per come stabilito dall'articolo 7 del contratto

21 maggio 2018. Occorre ricordare, con riferimento ai dipendenti che sono stati stabilizzati, che sulla base delle previsioni

dell'articolo 51, comma 7, il periodo maturato presso lo stesso ente a tempo determinato è utile ai fini del calcolo della

anzianità necessaria per potere partecipare alle selezioni per le progressioni economiche.

Il requisito dell'esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali

deve essere inteso come conoscenze e capacità e quello della formazione, che può essere utilizzato sempre in tali selezioni, va

inteso come capacità, conoscenze, abilità che sono state acquisite a seguito della partecipazione ad attività di formazione i cui

esiti sono certificati. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 96. Con riferimento all'esperienza viene detto

espressamente che questo requisito «si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di

svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato». Come si vede, metodo ben

diverso dalla anzianità e che richiede una specifica valutazione. Per la formazione, il contratto fa riferimento alle capacità, alle

abilità e alle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come

riconosciute e certificate a seguito delle attività formative. Quindi non è sufficiente una semplice attestazione di frequenza, ma

occorre quanto meno averla svolta con profitto.

Per il parere Aran CFL 103 è vincolante che le amministrazioni utilizzino gli esiti delle valutazioni del triennio precedente, a

prescindere che alle stesse sia seguita o meno la erogazione delle indennità connesse alla performance. Mentre è da ritenere

preclusa la possibilità di utilizzare criteri di valutazione dettati in modo specifico ed esclusivo per le progressioni orizzontali.

Si perviene a questa conclusione perchè il contratto preclude la utilizzazione di criteri di valutazione specifici ed esclusivi per

le progressioni economiche, scelta che invece si doveva considerare consentita dalle previsioni dettate dal contratto 31 marzo

1999 (cosiddetto nuovo ordinamento professionale).

In breve
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Autorizzazione paesaggistica, il ritardo della sovrintendenza
svincola l'autorità competente al rilascia del titolo
di Pietro Verna

Amministratori 06 Ottobre 2020

Il parere negativo reso fuori dai termini non è più vincolante e l'ente ha l'obbligo di valutarlo autonomamente

Il parere negativo reso dalla sovrintendenza oltre il limite di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 146, comma 8, del

Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica non è più vincolate. Il

che implica che l'autorità competente (Regione/Ente delegato) al rilascio del titolo ha il dovere di valutarlo autonomamente e

motivatamente, in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, pena l'illegittimità del provvedimento finale.

Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 8104/2020 accogliendo il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la

Regione Lazio ha negato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica relativa a un progetto di «completamento di una vasca a

uso natatorio», sulla base del parere negativo tardivo della soprintendenza parco archeologico Appia antica.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che sarebbe stato illegittimo perché adottato sulla base dell'erroneo

presupposto che il parere tardivo fosse vincolante e per il fatto che quest'ultimo era sopraggiunto quando si sarebbe formato il

silenzio assenso previsto dall'articolo 17-bis della legge 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi» dal momento che l'amministrazione regionale, nel formulare la richiesta di

parere alla soprintendenza, si era espressa favorevolmente.

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. La sentenza ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale in tema di

autorizzazione paesaggistica secondo cui:

In breve

• l'istituto del silenzio-assenso riguarda esclusivamente «la concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni,

con esclusione dei casi in cui la parte in senso sostanziale del rapporto amministrativo sia un soggetto privato (reale

beneficiario dell'atto) e non una pubblica amministrazione (che interviene a mo' di " agente" del privato tramite il Suap o il

Sue» (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere n. 1640/2016 e nota n. 21892/2016 dell'ufficio legislativo del ministero

dei Beni e delle attività culturali e del turismo);

• l'omesso rispetto del termine previsto dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004 non rende illegittimo il parere tardivo ma comporta

che il provvedimento conclusivo del procedimento debba far riferimento motivato al parere espresso dalla soprintendenza,

organo a cui fa capo il potere di cogestione del vincolo «nell'ottica di una difesa estrema del paesaggio» (Consiglio di Stato n.

2262/2017; Consiglio di Stato n. 5844/2015). In altri termini, il parere tardivo negativo della soprintendenza è un «mero dato

istruttorio», tant'è che l'autorità competente, ha l'obbligo di fornire la propria valutazione (Tar campania, n. 2267/2015;

Consiglio di Stato, n. 2136/2015; Tar Campania, n. 474/2015; Tar Lazio n. 501/2015 e, da ultimo, Tar Campania n. 5317/2018

secondo cui l'autorità competente che intenda negare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non può limitarsi a

richiamare pedissequamente il parere della soprintendenza, senza motivare in modo specifico le ragioni del diniego).

Il che non è avvenuto: a fronte di una istanza di rinnovo di autorizzazione paesaggistica presentata al fine di conseguire una

sanatoria la Regione Lazio «si è limitata a recepire il parere della Soprintendenza […] senza valutare con autonomia [il]

precedente parere favorevole che quell'ente aveva espresso sul progetto». Ragion per cui l'amministrazione regionale

«provvederà a riesaminare la fattispecie adottando un autonomo atto di autorizzazione o di diniego […] ove non concordi con

quanto rappresentato dal parco archeologico».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/20/Tar_lazio_8104_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Superbonus, ok anche per le abitazioni di lusso (nel condominio)
di Massimo Frontera

Urbanistica 05 Ottobre 2020

Ok delle Entrate: anche i proprietari di unità abitative A1 possono fruire dello sgravio per gli interventi sulle parti comuni 

«I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione

per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio». Si legge in una risposta

dell'Agenzia delle Entrate contenuta nella lista delle ultime risposte alle Faq pubblicate (a questo link). 

L'apertura dell'Agenzia fiscale per l'applicazione del beneficio - di norma escluso per gli immobili accatastati A1 (case signorili)

A8 (Ville) e A9 (Castelli) - è però condizionato. I proprietari degli immobili in questione, precisa l'Agenzia, «non possono fruire

del Superbonus per interventi "trainati" realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell'articolo 119 del dl Rilancio

stabilisce che il Superbonus non si applica "alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla

categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
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Debito pubblico, 194 miliardi in più nel 2020
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 06 Ottobre 2020

La nota di aggiornamento al Def che ieri ha passato l’esame finale in consiglio dei ministri per l’invio in Parlamento misura
i colpi portati dal Covid all’economia e alla finanza pubblica

Quest’anno si chiuderà con un debito pubblico superiore di 193,6 miliardi rispetto alla fine del 2019. All’accoppiata di manovra

e Recovery Plan toccherà il compito di avviare la discesa già dal 2021, con una spinta che nei primi mesi sarà integralmente a

carico della legge di bilancio italiana. Perché i fondi europei cominceranno a farsi sentire non prima di metà anno.

La Nota di aggiornamento al Def che ieri ha passato l’esame finale in consiglio dei ministri per l’invio in Parlamento misura i

colpi portati dal Covid all’economia e alla finanza pubblica. E dettaglia i programmi del governo per ripartire. La spinta iniziale

per la ripresa toccherà in gran parte alla manovra, che sarà però concentrata sul rifinanziamento di misure già in vigore

(ammortizzatori sociali, riservati ai settori più in crisi, bonus 100 euro, decontribuzione al Sud) oltre che sul rilancio di

Impresa 4.0; il Recovery Plan arriverà dopo, e diventerà protagonista dal 2022 quando si sobbarcherà la quota principale

dell’espansione affidata alla politica economica.

Il programma è ambizioso, affidato com’è all’obiettivo di circa 45 miliardi di crescita extra nei prossimi tre anni (Sole 24 Ore di

venerdì) alimentata anche da un rilancio degli investimenti privati che secondo il quadro macroeconomico programmatico

salirebbero del 27% nei prossimi tre anni. Programma ambizioso ma appeso alle incognite crescenti prodotte dalla curva del

Covid. Come il Def di aprile, anche la Nota di aggiornamento prova a misurarle costruendo in parallelo al programma ufficiale

uno «scenario avverso» caratterizzato da una forte seconda ondata della pandemia. E in questo caso sarebbero dolori, con un

Pil al -10,5% quest’anno (contro il -9% della previsione di base) e all’1,8% il prossimo (cioè 3,3 punti sotto il 5,1% del tendenziale

ufficiale). In pratica, il rimbalzo sarebbe rimandato di un anno, così come l’inizio della discesa del maxi-debito, e il ritorno del

Pil ai livelli pre-Covid arriverebbe a fine 2023.

Lo scenario di base è invece costruito sull’ipotesi di una curva epidemica che resta sotto controllo e di una distribuzione dei

vaccini dal primo trimestre 2021, che a metà anno permetterebbe al governo «di allentare la gran parte, se non tutte, le misure

restrittive» (pagina 5 del capitolo I della Nadef). E conferma invece l’obiettivo, indicato nelle settimane scorse dal ministro

dell’Economia Roberto Gualtieri, di chiudere entro il 2022 le voragini aperte dalla pandemia nella produzione di ricchezza.

Il colpo di reni è indispensabile per cominciare a curare in fretta le ferite prodotte dal virus. Che in termini di finanza pubblica

si traducono in un peggioramento di 151,3 miliardi del saldo primario rispetto al 2019 (da +1,8% del Pil a -7,3%), determinato da

una caduta delle entrate (quelle tributarie si fermano 41,7 miliardi sotto i livelli dell’anno scorso, con una flessione dell’8%) e da

un’impennata della spesa (95,1 miliardi in più al netto degli interessi; +11,7%) per gli ammortizzatori sociali e le altre misure

anticrisi.

In breve

La sua corsa è destinata a ripetersi in parte anche l’anno prossimo per finanziare le spese della manovra coperte in larga parte

dai 22,6 miliardi di extradeficit messi in programma. La Nadef affida sei dei nove decimali di crescita aggiuntiva (circa 10

miliardi su 15) previsti per l’anno prossimo alla legge di bilancio: che accanto ai 3,5 miliardi per le «politiche invariate» 

(missioni di pace e rifinanziamento di fondi) si concentrerà prima di tutto su nuove misure di sostegno all’occupazione e ai

redditi, a partire dalla Cig anche se in versione più selettiva, e sulla conferma del bonus 100 euro partito a luglio e dello sconto

contributivo del 30% al Sud avviato a ottobre.

Gli altri interventi incroceranno il Recovery Fund, che però avrà tempi più lunghi ed è atteso nel ruolo di protagonista della

crescita solo dal 2023 (con 8 decimali di Pil aggiuntivo dopo i 4 attribuitigli nel 2022). La sua partenza effettiva, incognite

negoziali europee permettendo, è prevista intorno a metà anno, per cui la manovra dovrà anticipare alcuni interventi: dal

rilancio di Industria 4.0 alla nuova spinta per gli investimenti pubblici e privati.
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Superbonus 110% e abusi edilizi: le irregolarità
urbanistico-edilizie bloccano le detrazioni fiscale

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24347/Superbonus-110-e-abusi-edilizi-le-irregolarit-urbanistico-
edilizie-bloccano-le-detrazioni-fiscale

06/10/2020

Superbonus 110%: dovrebbe essere chiaro dalla previsione delle prime detrazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie, ma solo negli ultimi mesi si è cominciato a
domandare se eventuali difformità urbanistico-edilizie presenti su un immobile
bloccano la fruizione dei benefici del 110% (c.d. Superbonus) previsti dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

https://www.lavoripubblici.it/
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Superbonus 110%: ottima occasione ma non per tutti

Tralasciando il caso di immobili completamente abusivi (e non sono pochi in Italia), la
situazione urbanistico-edilizia del patrimonio immobiliare italiano ha imposto serie
riflessioni a seguito della nascita delle nuove detrazioni fiscali del 110% che,
giustamente, prevedono non poche verifiche per poter essere correttamente fruite dai
contribuenti.

Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l'art. 49, comma 1
del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ha sempre previsto che "gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero
sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle
destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

Superbonus 110%: abusi edilizie e tolleranze costruttive

L'art. 10, comma 1, lettera p), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha
inoltre introdotto nel Testo Unico Edilizia l'articolo 34-bis (Tolleranze costruttive)
che prevede:

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i
lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità
dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico
abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-09-2020-al-Decreto-Semplificazioni--20616.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html


CONTINUA A LEGGERE

Proprio per questo, un'unità immobiliare non in regola dal punto di vista urbanistico-
edilizio non potrà godere di alcuna detrazione fiscale (quindi anche del superbonus),
almeno fino a quando l'abuso non sarà sanato. Resta inteso che, come previsto dal su
menzionato art. 34-bis, sono ammesse discordanze del 2% rispetto ad altezze, distacchi,
cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari
previste nel titolo abilitativo.
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Consiglio di Stato: La divisione in lotti non è da
considerarsi un principio assoluto ed inderogabile

lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24350/Consiglio-di-Stato-La-divisione-in-lotti-non-da-
considerarsi-un-principio-assoluto-ed-inderogabile

06/10/2020

Bandi di gara milionari e divisione in lotti. Il Consiglio di Stato con la Sentenza 3
settembre 2020, n. 5746 fa il punto su una questione spinosa e ribalta anche una
sentenza del Tar Lombardia che era intervenuto sulla vicenda. Facciamo ordine. 

Lotti o no?
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Una fornitura ospedaliera da oltre 70 milioni di euro finisce sotto l'occhio del Tar
Lombardia. A chiedere l'annullamento del bando di gara e quindi l'assegnazione, due
società arrivate rispettivamente al secondo e terzo posto e che quindi non hanno
ricevuto l'incarico. Secondo le due società ricorrenti, non era stato applicato il
frazionamento del lotto di rilevanti dimensioni "in violazione dei principi comunitari di
tutela della concorrenza e delle specifiche regole del Codice appalti pubblici in materia
di suddivisione di lotti". Il Tar aveva dato ragione alle due società che avevano fatto
ricorso. 

Il Consiglio riscrive la sentenza del Tar

La prima questione, da noi anche affrontata, è che se le regole della lex specialis non
impediscono di presentare un'offerta non vi sono margini di impugnazione immediata
del bando di gara. Nel caso della fornitura medica per gli ospedali lombardi, "la
configurazione dei lotti in cui è articolato l’appalto non ha generato alcun effetto
preclusivo e non può, dunque, ricondursi alla categoria delle clausole escludenti". 

Bandi milionari e accesso delle piccole e medie imprese alle
gare

La divisione in lotti per favorire l'accesso ai bandi di gara delle piccole e medie imprese
è prescritto dall'articolo 51 del decreto legislativo 50 del 2016. Ma lo stesso articolo
spiega che può essere anche non operata, purché la stazione appaltante ne spieghi i
motivi nel bando di gara. "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione
dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di
cui agli articoli 99 e 139 - si legge nel decreto - Nel caso di suddivisione in lotti, il
relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di
partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto
alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione
artificiosa degli appalti".

Ma non è tutto scontato

Una direttiva dell'Unione europea spiega che "è opportuno che gli appalti pubblici
siano adeguati alle necessità delle Pmi. (…).A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a
suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su
base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio
alla capacità delle Pmi, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e
specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori
specializzati delle Pmi o in conformità alle diverse fasi successive del progetto".
Attenzione dunque al verbo al condizionale che la stessa Europa utilizza. Si legge
"dovrebbero", non "devono". E quindi il Consiglio di Stato si basa su questa importante
differenza. Leggiamo ancora nella direttiva europea: "Se l'appalto è suddiviso in lotti, le



amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei
lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo
scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l'affidabilità
dell'approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di
lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente".

"Non è un principio assoluto"

Il Consiglio di Stato quindi smentisce il Tar sostenendo che la divisione in lotti dei
bandi di gara non è da considerarsi un principio assoluto ed inderogabile,
"riconoscendo invece la possibilità di optare per un assetto alternativo mediante una
scelta garantita da ampia discrezionalità, che va motivata ma resta sindacabile soltanto
nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza
dell’istruttoria". Per il Consiglio, dunque, "il concreto esercizio del potere discrezionale
dell'Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica
deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici
e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle
specifiche norme sopra ricordate del codice dei contratti, anche dai principi di
proporzionalità e di ragionevolezza". Quindi deve essere l'amministrazione a decidere
se suddividere o meno l'appalto in diversi lotti e darne ampie spiegazioni. 

I motivi secondo il Consiglio di Stato

"Sebbene sia indubbio che la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a
tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è
altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto inviolabile né possa
comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni
appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla
domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle
peculiarità del caso di specie e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve
essere adeguatamente motivata". Per quanto riguarda gli appalti pubblici, "è sempre
preferibile la suddivisione in lotti per favorire la partecipazione alla gara alle piccole e
medie imprese, ma questa non è una regola inderogabile. Nel caso delle forniture
mediche, è evidente, scrive il Consiglio di Stato, che sia stato previsto un lotto corposo,
sia in termini di materiali che dal punto di vista economico "in un’ottica di
efficientamento, ragionevolmente dettata anche dal fatto che si tratta di prodotti e
servizi standardizzati, costanti nel tempo e caratterizzati da una scarsa variabilità ed
evoluzione tecnologica". 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Contributo a fondo perduto: i consorzi tra imprese
possono richiederlo?

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24346/Contributo-a-fondo-perduto-i-consorzi-tra-imprese-
possono-richiederlo-

Torna nel "mirino" dell'Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto. Si tratta di
una iniziativa introdotta lo scorso luglio con il decreto rilancio. Ma spetta ad un consorzio
tra imprese? A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 427 del 2 ottobre
2020.

Cos'è il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è stato introdotto con il decreto rilancio tra le misure
studiate dal governo nazionale per contenere la crisi economica derivante dall'emergenza
sanitaria causata dal coronavirus. Il contributo è destinato "ai soggetti esercenti attività
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, numero 917". Obiettivo del contributo, è quello di dare un minimo di
ristoro a chi ha subìto i gravi effetti della crisi economica causata dalla pandemia ancora
in corso.

Consorzi tra imprese, sì o no?

E' servita una specifica circolare per chiarire la questione. Secondo l'Agenzia delle
Entrate, i consorzi tra imprese "per ragioni di ordine logico sistematico, non possono
fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si
limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno
parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24346/Contributo-a-fondo-perduto-i-consorzi-tra-imprese-possono-richiederlo-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201002/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-2-ottobre-2020-n-427-20724.html
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contributo del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi
soggetti". La questione è diversa per i consorzi che hanno una propria attività autonoma e
che assumono una rappresentanza esterna. Questi potranno accedere ai benefici del
contributo a fondo perduto.

Come restituire il contributo

Dopo aver presentato una richiesta per il contributo a fondo perduto, l'Agenzia invia una
ricevuta che attesta la presa in carico della domanda. Entro sette giorni, viene rilasciata
una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza oppure il diniego. In questo
ultimo caso vengono anche specificati i motivi del rigetto. I beneficiari possono
presentare anche rinuncia dopo aver ricevuto l'ok al contributo da parte dell'Agenzia. Per
restituire il fondo perduto, non c'è sanzione se il contributo viene restituito dopo essere
stato accreditato, ma qualche giorno prima l'istante aveva presentato domanda di
rinuncia. Nessuna sanzione per la restituzione se il contribuente ha usufruito del fondo
perduto, ma si tratta di un caso di difficile interpretazione. In questo caso il contribuente
che ha ricevuto il fondo perduto e non aveva diritto, dovrà sempplicemente restituire
tutto calcolando solo gli interessi.

Il caso del consorzio tra imprese

Il contributo vale solo per i consorzi che fanno attività autonoma. Nel caso opposto, non si
ha diritto al fondo perduto e il contributo va restituito. Vanno calcolati solo gli interessi.
Non vanno corrisposte sanzioni se il consorzio tra imprese, rendendosi conto dell'errore
fatto e chiarito con apposita circolare, ha fatto tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
Entrate. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: 75 FAQ suddivise in 13 sezioni

Le FAQ, pur svolgendo una funzione descrittiva ed essendo prive di valenza ufficiale, in
nessun caso sono opponibili alle valutazione di merito degli Enti competenti per
materia, ma sono frutto di riflessioni tecniche a seguito di incontri tra il sottosegretario
Villarosa con ingegneri, avvocati e commercialisti. Sono però un utile punto di
riferimento alla luce dei chiarimenti arrivati nelle ultime settimane anche dall'Agenzia
delle Entrate.

Entrando nel dettaglio, le 75 FAQ sono state suddivise nelle seguenti 13 sezioni:

REGISTRATI
Non perdiamoci di vista... iscriviti alla newsletter

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24345/Superbonus-110-75-FAQ-per-rispondere-alla-domande-pi-frequenti-sulle-detrazioni-fiscali-del-110-/2
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
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Requisiti tecnici e Asseverazioni, in vigore i DM
attuativi del superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/requisiti-tecnici-e-asseverazioni-in-vigore-i-dm-attuativi-del-
superbonus-110_78848_27.html

06/10/2020 - Dopo un’attesa di due mesi, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i
decreti “Requisiti Tecnici” e “Asseverazioni” attuativi del Superbonus 110% e destinati a
cambiare il panorama delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione degli
edifici.

Scarica il Decreto Requisiti Tecnici

 Scarica il Decreto Asseverazioni

Decreto Requisiti tecnici per Superbonus 110%, Ecobonus e
Bonus facciate

Il Decreto “Requisiti tecnici” definisce i requisiti che gli interventi devono rispettare per
accedere non solo al nuovo Superbonus, ma anche all’Ecobonus tradizionale e al Bonus
facciate.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/requisiti-tecnici-e-asseverazioni-in-vigore-i-dm-attuativi-del-superbonus-110_78848_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-delle-asseverazioni-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus-(superbonus-110)_17766.html
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L’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato
secondo le modalità indicate nell’Allegato A al punto n.13, che indica gli elementi di cui i
tecnici devono tenere conto per la redazione dell’asseverazione e i prezziari di riferimento
per certificare che siano stati rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.
Se dalle verifiche emerge che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi in relazione
a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi.

Per il calcolo della detrazione bisogna inoltre tenere presenti i limiti indicati nell’Allegato
B, che schematizza, in base alla normativa vigente, la detrazione e la spesa massima
ammissibile per ogni tipologia di intervento, ma anche i massimali di costo specifici
per ogni tipologia di intervento sottoposta a dichiarazione del fornitore o dell’installatore,
riportati nell’Allegato I. Quest’ultima tabella è stata al centro delle polemiche degli
operatori del settore, che giudicano i massimali al metro quadro troppo bassi.

Fanno eccezione gli interventi antisismici, per i quali non sono definiti massimali di
costo specifici.

Requisiti tecnici e lavori a cavallo tra vecchia e nuova normativa

I nuovi requisiti tecnici si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, data di
entrata in vigore del Decreto “Requisiti tecnici”. Per quelli iniziati prima, si applica, ove
compatibile, il DM 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica.

Per i lavori di riqualificazione energetica, iniziati prima che venissero definite le modalità
per usufruire del Superbonus 110%, ma che possiedono i requisiti per ottenere la
detrazione fiscale maggiorata, bisogna acquisire l’asseverazione contenente la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 (data di entrata in
vigore del Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus) al 31 dicembre 2021 (data di
scadenza del Superbonus 110%).

Decreto Asseverazioni per Superbonus 110% e Ecobonus

Il decreto definisce il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei
requisiti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici agevolati con il
Superbonus 110% e con l’Ecobonus tradizionale.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2007/ministro-dell-economia-e-delle-finanze-disposizioni-in-materia-di-detrazioni-per-le-spese-di-riqualificazione-energetica-del-patrimonio-edilizio-esistente-ai-sensi-dell-articolo-1-comma-349-della_9995.html
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L’asseverazione è rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti e
iscritti nei relativi ordini e collegi professionali e deve essere presentata online all’Enea.

I tecnici devono allegare all’asseverazione una copia della polizza assicurativa, prevista
dal decreto Rilancio, e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione,
il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni.

  L’Enea  conduce controlli automatici sulla completezza della documentazione e controlli
a campione, che entrano nel merito della regolarità delle asseverazioni. Le asseverazioni
infedeli sono punite infatti con sanzioni penali e sanzioni amministrative da 2mila a
15mila euro.

Superbonus 110%, Fraccaro: ‘norma perfezionata’

Il Sottosegretario Riccardo Fraccaro ha espresso, dalla sua pagina Facebook,
soddisfazione per l’articolato percorso che ha portato alla definizione dei due decreti
attuativi. “La norma è perfezionata in ogni suo aspetto, non manca più alcun
passaggio formale – scrive augurando - Buon Superbonus a tutti!”
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Superbonus 110%, rientrano anche le opere funzionali
all’intervento

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-rientrano-anche-le-opere-funzionali-all-
intervento_78828_15.html

06/10/2020 – Tra le spese detraibili con il Superbonus 110% rientrano quelle sostenute
per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento che permette l’accesso
all’agevolazione.

Il chiarimento è contenuto nelle Faq messe a disposizione dal sottosegretario al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, che contengono le risposte alle principali
domande raccolte negli ultimi giorni.

Superbonus 110%: ok alle spese funzionali alla sostituzione
dell’impianto termico

Le Faq ammettono la possibilità di fruire del Superbous 110% per i lavori legati alla
sostituzione dell’impianto termico come 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.

Beneficiano dell’agevolazione al 110% anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali
e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-rientrano-anche-le-opere-funzionali-all-intervento_78828_15.html
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È necessario, però, che l’individuazione delle spese connesse sia effettuata da un
tecnico abilitato.

Superbonus 110%: quali spese rientrano nei massimali di costo?

Nelle Faq viene specificato che nel massimale di costo per ciascun intervento
sono comprese tutte le spese strettamente legate ai lavori, anche quelle per le opere
accessorie.

    Ad esempio, nel massimale di costo di 40 mila euro per unità immobiliare (ridotto a 30
mila euro oltre 8 U.I), previsto per l’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico
pareti e copertura) sono comprese tutte le spese correlate all’intervento come: la
rimozione e risanamento di intonaco del supporto ammalorato, il risanamento
degli elementi di cemento armato, l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei
materiali rimossi per eseguire i lavori.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
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Ecobonus, il professionista forfetario può cederlo
senza limiti

edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-il-professionista-forfetario-può-cederlo-senza-
limiti_78839_15.html

06/10/2020 – Il professionista aderente al regime forfetario, che realizza interventi di
efficientamento energetico sulla propria abitazione, può cedere il credito di imposta
corrispondente alla detrazione fiscale.

Con la risposta 432/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono
temporaneamente venuti meno i limiti previsti per usufruire dell’ecobonus.

Professionisti forfetari e Ecobonus, il caso

Un libero professionista, rientrante nel regime forfetario, con esclusivo reddito da lavoro
autonomo, per l'anno 2019 e per il 2020, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per
chiedere se, dopo aver realizzato degli interventi di efficientamento energetico sulla sua
abitazione, potesse cedere il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus, al genitore
che aveva finanziato i lavori.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-il-professionista-forfetario-pu%C3%B2-cederlo-senza-limiti_78839_15.html
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La normativa prevede infatti che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda,
l'ecobonus non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o che
non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Rientrano in questi casi i contribuenti
incapienti (no tax area) e i titolari 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.

Professionisti forfetari, ok alla cessione del credito

L’Agenzia ha spiegato che, fino ad ora, le regole sulla cessione del credito sono
state regolate dalla circolare 11/E/2018, in base alla quale la cessione poteva
avvenire con un solo passaggio e solo a favore di fornitori e altri soggetti privati collegati
al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La situazione, si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, è cambiata con il Decreto
Rilancio (DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020), in base al quale i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione
del credito di imposta corrispondente alla detrazione.

L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che non hanno un reddito
assoggettato ad Irpef, ma a tassazione separata o, come nel caso di chi aderisce al
regime forfetario, ad un regime sostitutivo dell'Irpef.

Allo stesso tempo, ha spiegato l’Agenzia, alla luce delle novità introdotte dal Decreto
Rilancio, la cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari
finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive
cessioni.

Per consentire la cessione, non è infine necessario verificare il collegamento con il
rapporto che ha dato origine alla detrazione.

  Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia ha concluso che, per le spese sostenute nel
2020, il professionista può cedere il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus al
genitore.

https://www.edilportale.com/news/2018/05/risparmio-energetico/detrazioni-fiscali-ecobonus-il-fisco-spiega-come-cederle_64131_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
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Bonus facciate, quando la parete posteriore ottiene la
detrazione fiscale

edilportale.com/news/2020/10/normativa/bonus-facciate-quando-la-parete-posteriore-ottiene-la-detrazione-
fiscale_78757_15.html

06/10/2020 – La parete posteriore di un edificio può ottenere il bonus facciate? In alcuni
casi sì, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 415/2020.

Bonus facciate, perimetro e visibilità

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, come chiarito con la circolare 2/E/2020,
ottengono il bonus facciate gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui
balconi, ornamenti e fregi, quindi sull’involucro esterno visibile dell'edificio. Per
involucro, si intende tutto il perimetro esterno dell’edificio, cioè sia la parte anteriore,
frontale e principale dell'edificio, sia gli altri lati dello stabile.

    Per ottenere il bonus facciate, le pareti su cui si realizzano gli interventi devono
risultare visibili, anche solo parzialmente, dalla strada pubblica. Si tratta, specifica
la risposta, di un accertamento che deve essere condotto da un tecnico, su cui l’Agenzia
delle Entrate non ha alcuna competenza.

Bonus facciate, il caso

Il contribuente, nella sua richiesta di chiarimenti, aveva già dichiarato che la parete
posteriore non era visibile dalla strada pubblica. Per questo motivo, l’Agenzia ha suggerito

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/bonus-facciate-quando-la-parete-posteriore-ottiene-la-detrazione-fiscale_78757_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/415/agenzia-delle-entrate.-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212.-articolo-119-del-decreto-rilancio_17826.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
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che per gli interventi su questo lato dell’edificio, escluso dal bonus facciate, si potrebbe
richiedere il bonus ristrutturazioni. I lavori sulle pareti visibili dalla strada possono
invece essere agevolati con il bonus facciate.
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Equo compenso, in arrivo i nuclei territoriali di
monitoraggio

edilportale.com/news/2020/10/professione/equo-compenso-in-arrivo-i-nuclei-territoriali-di-
monitoraggio_78825_33.html

06/10/2020 – I nuclei territoriali per il monitoraggio della corretta applicazione della
disciplina sull’equo compenso saranno organizzati su base regionale. Così intende
procedere la Rete delle Professioni Tecniche (RPT).

Equo compenso, nuclei di monitoraggio regionali

RPT ha ricordato, in una nota, che il 15 luglio scorso ha firmato il protocollo d’intesa col
Ministero della Giustizia per l’istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio.

Il protocollo prevede che Ordini e Collegi promuovano la costituzione dei Nuclei
territoriali di monitoraggio. RPT è orientata ad organizzare i Nuclei territoriali su base
regionale.

Secondo RPT, i Nuclei regionali acquisiranno le segnalazioni relative alla violazione della
normativa in materia di equo compenso e le affideranno al Nucleo centrale di
monitoraggio, che provvederà alle opportune determinazioni ed iniziative, d’intesa con il
Ministero della Giustizia.

La normativa sull’equo compenso

https://www.edilportale.com/news/2020/10/professione/equo-compenso-in-arrivo-i-nuclei-territoriali-di-monitoraggio_78825_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-per-i-tecnici_77602_33.html
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La normativa sull’equo compenso, a livello nazionale, sta attraversando un iter
travagliato. Il Decreto Fiscale del 2017 ha stabilito che deve essere considerato equo il
compenso determinato sulla base del Decreto Parametri. Questa formulazione non è
sembrata soddisfacente, tanto che la Legge di Bilancio per il 2018 ha corretto il tiro,
affermando che il compenso deve essere conforme al Decreto Parametri. Questo
non ha fermato le gare “gratis” o “a 1 euro” bandite dalle Pubbliche
Amministrazioni, sdoganate anche dal Tar.

A luglio 2019 si è insediato il tavolo tecnico con tutte le professioni. Un anno dopo, a
luglio 2020, è nato il Nucleo centrale di monitoraggio.

        Nel frattempo, hanno legiferato in materia di equo compenso le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Veneto, Molise, Piemonte, Puglia,
Marche e Toscana.

https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/in-vigore-l-equo-compenso-stop-ai-bandi-da-1-euro_61392_33.html
https://www.edilportale.com/news/2017/12/professione/professionisti-l-equo-compenso-dovr%C3%A0-essere-conforme-al-dm-parametri_61583_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/l-equo-compenso-fallisce-ancora-il-tar-sdogana-i-bandi-gratis_72618_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/07/professione/equo-compenso-insediato-il-tavolo-con-tutte-le-professioni_71329_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/abruzzo-via-libera-alla-legge-per-l-equo-compenso_71025_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/11/professione/obbligo-di-pagare-il-progettista-per-ottenere-permessi-in-basilicata-%C3%A8-legge_67117_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/08/professione/calabria-niente-autorizzazioni-se-non-si-paga-il-progettista_65572_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/01/professione/permessi-previo-pagamento-del-progettista-in-campania-%C3%A8-legge_67820_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/professione/equo-compenso-il-lazio-approva-la-legge_69648_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/professione/equo-compenso-il-veneto-approva-la-legge-che-tutela-la-professione_72096_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/professione/equo-compenso-legge-allo-studio-anche-in-molise_70416_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/professione/equo-compenso-ecco-la-norma-del-piemonte-che-lo-tutela_72254_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/professione/equo-compenso-la-puglia-approva-due-leggi_71036_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/professione/equo-compenso-anche-nelle-marche-sar%C3%A0-garantito-per-legge_73394_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/professione/equo-compenso-la-toscana-approva-le-linee-guida-attuative_78667_33.html
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5 ottobre 2020

Abusi edilizi, accessi autonomi, assemblee
condominiali, come cambia il Superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/10/normativa/abusi-edilizi-accessi-autonomi-assemblee-condominiali-come-cambia-il-
superbonus-110_78819_15.html

05/10/2020 – Il Superbonus 110% cerca di aumentare la sua portata semplificando
definizioni poco chiare e snellendo le procedure decisionali. Alcuni emendamenti al
Decreto Agosto (DL 104/2020), approvati dalla Commissione Bilancio del Senato,
hanno definito come si valuta lo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, cosa si
intende per “accesso autonomo dall’esterno”, e abbassato le soglie per le delibere
condominiali.

  Nulla di fatto, almeno in questa sede, per la proroga del Superbonus oltre il 2021 e per
l’estensione della detrazione maggiorata agli interventi sugli edifici plurifamiliari
appartenenti ad un unico proprietario. Si tratta, infatti, di misure che richiedono una
copertura economica aggiuntiva e che saranno probabilmente finanziate con le risorse del
Recovery Fund.

Superbonus 110% su edifici con irregolarità urbanistiche

Viene inoltre semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali. Con gli emendamenti approvati è specificato che
le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i
relativi accertamenti, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici
interessati dagli interventi.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/abusi-edilizi-accessi-autonomi-assemblee-condominiali-come-cambia-il-superbonus-110_78819_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
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Gli emendamenti risolvono ufficialmente i dubbi sulla coesistenza tra Superbonus e
irregolarità urbanistiche lievi. Si potranno quindi realizzare gli interventi sulle parti
comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità
nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni.

Superbonus 110% e accesso autonomo dall’esterno

Alcuni emendamenti approvati chiariscono che per “accesso autonomo dall’esterno” si
intende 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
anche di proprietà non esclusiva.

In questo modo, come annunciato dal Senatore Gianni Pietro Girotto, la norma
diventa “più onnicomprensiva possibile” e non rischia di escludere alcune tipologie di
immobili che, stando alla definizione letterale di accesso autonomo, non avrebbero potuto
beneficiare della detrazione maggiorata pur possedendo tutti i requisiti del caso.

Superbonus 110%, le soglie per le delibere condominiali

Per effetto degli emendamenti approvati, 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.

La procedura si allinea a quella da seguire per la delibera dei lavori agevolati con il
Superbonus, che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un
terzo del valore dell'edificio.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-e-irregolarit%C3%A0-urbanistiche-possono-coesistere_78797_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-fino-al-2024-anche-su-edifici-con-irregolarit%C3%A0-lievi-tutte-le-modifiche-in-arrivo_78761_15.html
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5 ottobre 2020

Qualità dell’abitare, in arrivo il bando da 854 milioni di
euro

edilportale.com/news/2020/10/urbanistica/qualità-dell-abitare-in-arrivo-il-bando-da-854-milioni-di-
euro_78791_23.html

05/10/2020 – Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per partecipare al
‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’ da 853,81 milioni di euro,
introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Il programma, che prevede la rigenerazione di ambiti urbani periferici e/o caratterizzati
da situazioni di disagio abitativo e socioeconomico, dovrà basarsi su metodologie di
progettazione innovative ed essere attuato con criteri green.

Qualità dell’abitare, i criteri per la valutazione delle proposte

Le proposte, che Regioni, Città metropolitane e Comuni sono chiamati a presentare,
devono prevedere soluzioni ecosostenibili, come infrastrutture verdi, sistemi di
deimpermeabilizzazione, sistemi di bioarchitettura e riciclo dei materiali. L’obiettivo deve
essere il raggiungimento di elevate prestazioni energetiche, ma anche la messa in
sicurezza antisismica degli edifici.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/urbanistica/qualit%C3%A0-dell-abitare-in-arrivo-il-bando-da-854-milioni-di-euro_78791_23.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/lavori-pubblici/qualit%C3%A0-dell-abitare-al-via-il-piano-nazionale-da-854-milioni-di-euro_78469_11.html
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Saranno valutati con punteggi più alti i progetti rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) e quelli che prevedono il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, ma
soprattutto il “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo”. Saranno quindi preferiti gli
interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate o in tessuti urbanistici
fortemente consolidati.

  Particolare attenzione è riservata alle modalità di progettazione. Saranno infatti
riconosciuti punteggi più alti ai progetti redatti con metodologia BIM.

Qualità dell’abitare, le tempistiche del programma

Perché il programma prenda definitivamente il largo, bisogna attendere la pubblicazione
del decreto, contenente il bando, in Gazzetta Ufficiale. Le proposte devono infatti essere
trasmesse entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta.
Successivamente, l’Alta Commissione, composta rappresentanti dei Ministeri coinvolti
(tra cui Mit e Mibact) delle Regioni e dei Comuni, entro 90 giorni dalla ricezione completa
della documentazione, formula l’elenco delle proposte ammissibili.
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Superbonus 110%, ora c'è tutto! Decreto Prezzi
Requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni in Gazzetta
Ufficiale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/10/2020  2582

Si completa il puzzle del Superbonus 110% del Decreto Rilancio con la pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, dei due dei due decreti attuativi di riferimento. Il DM Prezzi
cambia tutto rispetto al passato

Finalmente possiamo dire che 'il dado è tratto' e il Superbonus 110%
(Ecobonus e Sismabonus maggiorati) ha tutti i suoi tasselli per funzionare al meglio: nella
Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre, infatti, sono stati pubblicati:

il decreto del 6 agosto 2020 del MISE - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus;
il decreto del 6 agosto 2020 del MISE - Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

Ma se per il DM Asseverazioni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è 'solo' una completezza
burocratica visto che nel testo si prevedeva la sua entrata in vigore già all'epoca della
pubblicazione sul sito del MISE, per il DM Prezzi è diverso in quanto l'art.12 comma 4 dispone
chiaramente che "le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Ciò significa che, da oggi 6 ottobre 2020, il DM Prezzi è in vigore ed è quindi terminato il
cd. "periodo transitorio". Il comma 1 dell'art.12 recita infatti che "le disposizioni e i requisiti
tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori,
comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del
presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg
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Per l'analisi completa del Decreto Prezzi, vai qui!

Per l'analisi completa del Decreto Asseverazioni, vai qui!

Il Decreto Prezzi in pillole

Il Decreto Prezzi o Requisiti tecnici, redatto da MISE con il concerto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento.

Il provvedimento definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di ecobonus, Bonus facciate e superbonus 110%, i massimali di
costo specifici per singola tipologia d'intervento, le procedure e le modalità di esecuzione di
controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.

Vengono definiti:

i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni
di cui allʼEcobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dallʼENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano
lʼaccesso al beneficio.

Il Decreto Asseverazioni in pillole

Il DM Asseverazioni è un provvedimento nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa
(comma 13 dellʼart.119 DL Rilancio), inerente alla definizione delle modalità di trasmissione e
del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti
tra cui ovviamente lʼEnea.

L̓asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento
delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore
economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:

secondo il modulo tipo di cui all A̓llegato 1, che contiene gli elementi essenziali
dellʼasseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano
conclusi;
secondo il modulo tipo di cui all A̓llegato 2, che contiene gli elementi essenziali
dellʼasseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di
avanzamento lavori.

La modulistica di cui sopra definisce le modalità di trasmissione dellʼasseverazione. E' già
operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e
certificazioni infedeli.

L̓ asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di
avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore
economico complessivo dei lavori preventivato.

https://www.ingenio-web.it/27939-superbonus-110-decreto-prezzi-ufficiale-coi-requisiti-tecnici-e-i-valori-limite-testo-e-specifiche
https://www.ingenio-web.it/27898-superbonus-110-ecco-il-decreto-asseverazioni-termini-e-modalita-di-trasmissione-e-tutto-sulle-assicurazioni
https://www.ingenio-web.it/27823-superbonus-110-tutte-le-criticita-del-decreto-prezzi-ai-raggi-x


1/3

Maltempo: crollano due ponti nel Vercellese e nel
Piacentino
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  05/10/2020  344

Il forte maltempo che in questi giorni ha interessato il Nord Ovest dellʼItalia ha messo ancora una
volta a dura prova le infrastrutture ormai datate del nostro paese mostrando tutta la fragilità del
nostro territorio.

In Piemonte, Liguria e Val d A̓osta non si contano le strade danneggiate dalla violenza dellʼacqua.
Le immagini riportate da giornali e tv mostrano pezzi di strade portati via dalla corrente, voragini,
blackout diffusi un poʼovunque, smottamenti, carreggiate invase dal fango paesi interi isolati…e
purtroppo anche il crollo di due ponti.

Parliamo del ponte sul Sesia, nella provincia di Vercelli e del ponte sul Trebbia nel Piacentino.

Il ponte crollato sul fiume Sesia nel Vercellese

Il ponte crollato è quello sul fiume Sesia in località Romagnano Sesia, provincia di Vercelli,
allʼinizio della Valsesia. Il ponte era stato chiuso il giovedì sera per precauzione e poi riaperto
dopo aver valutato con gli esperti che la situazione meteo era in miglioramento. Purtroppo però,
dopo poche ore dalla riapertura, alle 13.45, a ponte appena aperto, è venuta giù una campata
intera.

Credits foto: sito https://www.corriere.it

Un cedimento fortunatamente però che non ha portato con sé nessun ferito né vittima.

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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Dai dati registrati al Ponte della Becca di Pavia il livello del Po si è alzato di tre metri nellʼarco di
24 ore. A dirla degli abitanti del luogo piemontese tanta pioggia così non si vedeva da ventʼanni.

Il ponte crollato sul Sesia sorge sui resti di quello vecchio, anche lui crollato. Il nuovo ponte era
stato realizzato negli anni Sessanta e poi soggetto a più interventi negli anni con i cantieri chiusi
definitivamente nel 2018.

Il crollo del ponte Lenzino sul torrente Trebbia nel Piacentino

Altro territorio, ma stesse immagini. Il territorio è quello Piacentino, il ponte è quello sul torrente
Trebbia, lungo la statale 45 tra i paesi di Marsaglia e Ottone, nel Piacentino, localizzato lungo la
direttrice che unisce Piacenza e Genova. Anche qui fortunatamente nessuno in quel momento
transitava sul ponte.

Credits foto: sito https://www.piacenzasera.it

A crollare, nel primo pomeriggio del 3 ottobre, è stata la campata centrale del ponte che si è
completamente sbriciolata e depositata sul greto del fiume. A dir di alcuni testimoni, sembra sia
stato un crollo repentino.

Secondo alcuni dati, il fiume si era ingrossato nella mattinata a causa delle piogge notturne, ma
non aveva raggiunto un livello tale da far pensare a un effetto così distruttivo. Per questo, e per le
modalità con cui è avvenuto il crollo, si pensa ad un collasso della struttura.

Il ponte Lenzino, così è chiamato, era un ponte storico che presentava da tempo forti
danneggiamenti. Per questo motivo era stato oggetto di numerose verifiche e interventi,
“monitorato con regolarità” come ha commentato il Sindaco di Corte Brugnatella Mauro
Guarnieri. Gli ultimi controlli erano stati eseguiti 5-6 mesi fa, e i risultati avevano confermato la
sicurezza statica del ponte. In più qualche anno fa - si legge dai giornali - il ponte era stato
oggetto di diversi interventi di consolidamento delle pile e delle spalle del ponte e i controlli - le
prove di carico - realizzate nel febbraio 2019, avevano consentitio di elevare a 44 tonnellate il
limite massimo dei mezzi pesanti, a fronte dei 5 ammessi prima dellʼintervento.
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Anas, proprietaria dellʼinfrastruttura, ha avviato una indagine tecnica per approfondire le cause
del cedimento.

Per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte Lenzino, ieri (4 ottobre) si sono riuniti in
Prefettura a Piacenza il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, gli assessori regionali ai Trasporti,
Andrea Corsini, e alla Protezione civile, Irene Priolo, oltre che i presidente della Provincia di
Piacenza Patrizia Barbieri e alcuni Sindaci del territorio.

“Verrà realizzato un ponte provvisorio, a monte dellʼattuale manufatto crollato, in circa 5/6 mesi-
spiega lʼassessore Corsini– Nel frattempo, sarà garantita una viabilità alternativa sia per quanto
riguarda il territorio di Piacenza che quello di Pavia. Parallelamente, Anas – cui compete la
gestione della Statale 45 – realizzerà il progetto per ricostruire un nuovo ponte, che sostituirà
quello crollato”. Nella giornata di oggi verrà fatto un sopralluogo per decidere dove realizzare il
ponte provvisorio e per approntare gli interventi necessari a garantire una viabilità alternativa –
che esiste già – prestando particolare attenzione a definire una segnaletica chiara ed
immediatamente comprensibile.
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Abusi edilizi: la demolizione spetta ai singoli
condomini responsabili, non al Condominio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/10/2020  221

Tar Campania: il condominio è mero ente di gestione, per cui il comune deve rivolgere la
sanzione ripristinatoria al proprietario e al responsabile dell'abuso, quali singoli proprietari
esclusivi

Il comune non può ingiungere l'ordine di demolizione di un abuso edilizio al Condominio.

Lo ha precisato il Tar Campania nella sentenza 3005/2020, piuttosto interessante perché ricorda
bene che è il responsabile dell'abuso a doversi attivare per la demolizione e che il Condominio
altro non è che un mero ente di gestione.

Secondo quanto disposto dall'art. 31 del dpr 380/2001, ciop, la demolizione è ingiunta dal
Comune al “proprietario e al responsabile dellʼabuso”. Nella fattispecie, la sanzione ripristinatoria
è stata rivolta nei confronti del Condominio il quale - secondo i giudici amministrativi
- sicuramente non può essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni
del complesso immobiliare (al netto del fatto che lʼordinanza non chiarisce affatto se gli abusi
riguardano parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero parti comuni).

Il condominio è un mero ente di gestione

La giurisprudenza citata dal ricorrente (T.A.R. Lombardia, Milano n.1774/2019) che il Collegio
condivide ha osservato che l'art. 1117 cod. civ. stabilisce che le parti comuni dell'edificio sono
oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il Condominio non vanta
alcun diritto reale sulle stesse.

Secondo una consolidata giurisprudenza, difatti, il Condominio è un mero ente di gestione,
privo di personalità giuridica (cfr. Cass. civ., II, 16 dicembre 2015, n. 25288; 6 agosto 2015, n.
16562; VI, 22 maggio 2015, n. 10679; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 dicembre 2016, n. 2302).
Tale principio è stato peraltro confermato anche dopo le modifiche introdotte nel codice civile
dalla legge n. 220 del 2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), poiché
quest'ultima, pur avendo attribuito un attenuato grado di soggettività al condominio, non
lo ha comunque fatto assurgere al rango di ente dotato di vera e propria personalità
giuridica(Cass. civ., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663).

Ne deriva che le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'ente condominio, ma
dei singoli condomini e, pertanto, la misura volta a colpire l'abuso realizzato sulle parti
comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art31!vig
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quanto unici (com)proprietari delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 dicembre 2016, n.
2302).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-campania-sentenza-3005-2020.pdf
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Ecobonus: ok alla cessione del credito tra
professionista forfettario e genitore
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/10/2020  294

Agenzia delle Entrate: il Decreto Rilancio ha reso possibile lʼaccesso al beneficio anche a chi
possiede redditi soggetti a imposte sostitutive

Attenzione alla risposta 432 del 2 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Entrate perché è piuttosto
rilevante: di fatto, il Fisco conferma la possibilità della cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante per le spese, sostenute nel 2020, relative agli interventi di
riqualificazione energetica (cioè Ecobonus, anche maggiorato dal Superbonus) 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 nellʼabitazione del figlio.

Tutto ciò - riepilogano le Entrate - è possibile grazie al DL 34/2020 che, in relazione
allʼalternativa 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
allʼindividuazione dei possibili cessionari, previste nella circolare n. 11/2018.

Quel che 'cambia tutto' è la postilla inserita nell'art.121 del DL Rilancio, dove si specifica
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.

Per l'AdE, in definitiva, l'Istante - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in
commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine - possa per le
spese sostenute nell'anno 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus cedere il credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.

LA RISPOSTA 432/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-432-2020.pdf
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Bonus Facciate, quanti chiarimenti: ok anche se i
lavori si vedono solamente in parte, no riverniciatura
scuri
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/10/2020  192

Agenzia delle Entrate: niente detrazione per la riverniciatura di scuri e persiane, in quanto
strutture accessorie e di completamento degli infissi (esclusi dal bonus), né per la pulitura e
tinteggiatura del muro di cinta

Anche il Bonus Facciate, al netto della nuova possibilità offerta dal DL Rilancio di beneficiare di
cessione del credito o sconto in fattura, è al momento gettonatissimo e fioccano gli interpelli con
richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate che, nella risposta 434/2020, fornisce tantissime
delucidazioni.

La richiesta

Si chiede se si può usufruire dellʼagevolazione relativamente a specifici lavori che intende
eseguire su due fabbricati (un immobile e unʼautorimessa), con alcune precise
caratteristiche:

non sono prospicienti alla pubblica via, in quanto vi si accede tramite una strada interna
privata;
lʼintero perimetro esterno è visibile dalle proprietà confinanti e, in parte, dalle vie pubbliche
circostanti;
hanno tetto in legno a due falde, con sporto visibile sporgente un metro, oltre la parete
perimetrale;
sono dotati di finestre e porte finestre, protette da scuri in legno;
insistono su un terreno pertinenziale completamente perimetrato da muro di cinta.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Gli interventi sono:

pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto in legno;
pulitura e ritinteggiatura di tutte le facciate esterne;
asporto degli scuri in legno, per sverniciatura e riverniciatura presso falegnameria, e
successivo loro riposizionamento;
pulitura e ritinteggiatura del muro di cinta soltanto sul versante interno alla proprietà,
parzialmente visibile dalle proprietà confinanti.

Bonus Facciate al volo: cos'è

L'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019 ha istituito una detrazione dʼimposta del
90% per le spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal Dm
1444/1968.

La risposta

In primis, la visibilità: ancora una volta, rifacendosi alla circolare pilota (2/2020), si ricorda che
sono ammessi alla detrazione gli interventi sullʼinvolucro “esterno visibile dellʼedificio, vale a
dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dellʼedificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno)”, in particolare gli interventi sugli elementi della facciata
costituenti la struttura opaca verticale.

Esempi:

consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo dei predetti elementi e della mera
pulitura e tinteggiatura della superficie;
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti,
cornicioni e alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
facciata.

Il bonus, invece, non spetta per gli interventi sulle facciate interne dellʼedificio (a meno che
siano visibili dalla strada o da suolo pubblico), per gli interventi sulle strutture opache
orizzontali o inclinate, come lastrici solari e tetti, pavimenti verso locali non riscaldati o verso
lʼesterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli non rientranti nella
nozione di strutture “opache”.

In definitiva:

ok per le spese di pulitura e riverniciatura sia dello sporto del tetto sia del muro della
facciata esterna dellʼedificio, anche se visibile dalla strada solo in parte;
niente da fare per le spese di riverniciatura di scuri e persiane, poiché gli stessi sono
strutture accessorie e di completamento degli infissi (anchʼessi esclusi dal bonus), né per la
pulitura e tinteggiatura del muro di cinta, in quanto non è un intervento sulla facciata
dellʼedificio (terzo e quarto quesito).

LA RISPOSTA 434/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=300010000219000&articolo=Articolo%201-com219
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bBAB2A318-7F42-4656-849B-58922D4F30C2%7d
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-434-2020.pdf
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Superbonus 110% e impianti termici: ok per la
sostituzione dei climatizzatori, non per la nuova
installazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/10/2020  166

MEF: se vengono rispettati i requisiti previsti per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la
sostituzione di climatizzatori può rientrare nel Superbonus al 110% come intervento trainato

Troviamo davvero tante risposte interessanti nelle ultimissime FAQ a cura del sottosegretario al
MEF Villarosa, anche per quel che riguarda gli impianti termici. Abbiamo già sottolineato la
possibilità di disporre del Superbonus 110% anche per stufe di legno o a pellet, ma dalle risposte
deduciamo anche che:

si può considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su parti
private, se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D.
Lgs. 40/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”;
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);
sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per ripristino dellʼintonaco
e del pavimento, se contestuali alla sostituzione dell'impianto termico;
sono detraibili al 110% talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano
del Superbonus, a condizione, tuttavia, che lʼintervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare delle spese sostenute per lʼacquisto dei
materiali e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi;
NON è possibile usufruire del Superbonus per lʼinstallazione di impianti di climatizzazione
invernale;
in un condominio di 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico, NON è
possibile eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di questʼultima ed accedere al
110% per la superficie esterna dellʼappartamento senza impianto termico;
se si cambia una vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in
aggiunta si sostituiscono i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Iva al 10% anche per le schermature solari alternative
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Iva al 10% anche per le schermature solari alternative
Agenzia delle Entrate: 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
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. 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 delle Entrate contenuto nella
risposta n. 10 del 2 ottobre a un’istanza di consulenza giuridica.

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
ristrutturazioni e possono beneficiare dell’Iva agevolata se il loro valore non supera la

https://www.casaeclima.com/ar_42829__ivadieci-percento-anche-schermature-solari-alternative.html


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.

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). Quinti solo 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.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che la circolare n. 15/2018 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.

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.
(fonte: Fisco Oggi)

https://bit.ly/casaeclima85
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i nuclei territoriali di monitoraggio saranno su base
regionale

casaeclima.com/ar_42832__equo-compenso-rptnuclei-territoriali-monitoraggio-saranno-base-regionale.html

Equo compenso, RPT: i nuclei territoriali di monitoraggio saranno su base regionale
Per ottenere un miglior risultato e l’efficienza del sistema, la Rete Professioni Tecniche è
orientata ad organizzare i Nuclei territoriali su base regionale, avendo come riferimento le
Reti Professionali Tecniche Regionali, di cui auspica la costituzione
Lo scorso 15 luglio la Rete Professioni Tecniche ha firmato il Protocollo d’intesa col
Ministero della Giustizia che ha istituito il Nucleo centrale di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con
esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla Rete soggetti alla vigilanza del Ministero
della Giustizia.

Il Protocollo prevede espressamente la promozione della costituzione di Nuclei territoriali
di monitoraggio ad opera degli Ordini e dei Collegi territoriali. A questo proposito la Rete
rende noto che, per ottenere un miglior risultato e l’efficienza del sistema, è orientata ad
organizzare i Nuclei territoriali su base regionale, avendo come riferimento le Reti
Professionali Tecniche Regionali, di cui auspica la costituzione.

In tal modo saranno i Nuclei territoriali di monitoraggio, costituiti a livello regionale, ad
acquisire le segnalazioni relative alla violazione della normativa in materia di equo
compenso che poi verranno affidate al Nucleo centrale di monitoraggio per le opportune
determinazioni ed iniziative, d’intesa con il Ministero della Giustizia, che lo presiede. I
Nuclei territoriali saranno emanazione della Rete Regionale, costituita dalle
Federazioni/Consulte o Ordini Regionali.

https://www.casaeclima.com/ar_42832__equo-compenso-rptnuclei-territoriali-monitoraggio-saranno-base-regionale.html
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Con l’occasione, la Rete Professioni Tecniche desidera ringraziare il Ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, la cui disponibilità ha reso possibile questa iniziativa a tutela 
dei professionisti tecnici.

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
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Superbonus e cambio di destinazione d’uso
dell’immobile
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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

https://www.casaeclima.com/ar_42825__superbonus-cambio-destinazione-uso-immobile.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
https://www.casaeclima.com/st_115__QUESITI-NORMATIVI-FAQ-SUPERBONUS.html
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Venerdì 2 Ottobre 2020

Obbligo di domicilio digitale per professionisti, le
novità
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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.

https://bit.ly/3csYzVD
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Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Cresce la differenziata ma il “nomadismo” dei rifiuti
blocca l’economia circolare del sud Italia
Mancano gli impianti per gestirli, così più della metà dei Comuni spedisce i rifiuti fuori dalla Regione
[5 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Nell’Italia del sud la produzione dei rifiuti (urbani) è pressoché
stabile, la raccolta differenziata in crescita ma l’avvio a riciclo
procede col freno a mano tirato: come mai? Si tratta di una
domanda complessa cui è importante dare una risposta articolata, e
il Rapporto sui rifiuti urbani e l’economia circolare nel Sud
Italiarappresenta un ottimo punto di partenza.

La gestione – più o meno circolare – dei rifiuti urbani in 6 Regioni
del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, mentre alla Sicilia è stato dedicato un report specifico) e in
Sardegna, con un focus su 31 città in particolare, è stata oggetto
d’analisi nel corso del workshop “Gestione circolare dei rifiuti nelle
città e le nuove direttive europee” organizzato dal Green city
network (Gcn), iniziativa della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, in collaborazione con Conai.

Questi i dati: il Gcn ha svolto un’indagine qualitativa a campione fra le città Capoluogo di provincia e tra quelle medie e piccole (tra i
50.000 e i 15.000 abitanti). Dal Rapporto emerge che la produzione dei Rifiuti Urbani (RU) nel corso degli ultimi anni (2013-2018) è
cresciuta: a livello nazionale, nelle Regioni studiate invece è restata pressoché stabile. La Puglia ha il maggior incremento (+6
kg/ab/anno), seguita da Abruzzo e Sardegna (+3 kg/ab/anno) e Campania (+1 kg/ab/anno). Calabria, Molise e Basilicata registrano
invece una riduzione dei rifiuti rispettivamente di -10, -15 e -21 kg/ab/anno.

Per la raccolta differenziata, invece, 5 Regioni hanno una RD inferiore alla media nazionale (58%), solo Abruzzo e Sardegna
superano la media nazionale col 60% e 67%. Tra le città, 14 Città hanno RD superiore alla media nazionale, con Oristano che arriva
al 75%, seguita da Cagliari (74%).

E per quanto riguarda il tasso di riciclo? Relativamente al Sud Italia la stima della quota di riciclo per il 2018 è stata calcolata dal
Gcn a partire dai dati di raccolta differenziata di ISPRA a cui è stato sottratto uno scarto medio del 13%. Il risultato è che il tasso di
riciclo dei rifiuti urbani nel Sud è pari al 39% contro il 45% di media nazionale, nessuna Regione ha raggiunto l’obiettivo di riciclo
previsto per il 2025 (55%), la Sardegna arriva al 54% ed è l’unica Regione che supera il 50%; Abruzzo e Campania hanno un riciclo
tra il 40 e il 50%. Lo smaltimento in discarica al Sud è invece pari al 26%, con punte del 52% in Calabria.

Si tratta di dati peggiori rispetto a quelli pur non lusinghieri registrati a livello nazionale, dove secondo le stime Gcn il riciclaggio delle
diverse frazioni dei rifiuti urbani raggiunge il 45% della produzione, corrispondente a circa 13,6 Mt di rifiuti avviati a riciclo. Anche qui
c’è da migliorare: per raggiungere l’obiettivo di riciclo dei rifiuti urbani del 55% entro il 2025 stabilito delle nuove direttive Ue, il riciclo
a livello nazionale dovrà crescere di 10 punti percentuali entro il 2025 (e poi di ulteriori 10 punti fino al 2035). Quale strada
imboccare per progredire? Dal Sud arriva una lezione importante.

«A fronte di numeri di raccolta differenziata in crescita – argomenta il Rapporto – si osservano carenze di impianti per il trattamento
delle frazioni raccolte e, conseguentemente, un non irrilevante “nomadismo” dei rifiuti. Dal questionario effettuato risulta che più
della metà dei Comuni spedisce i rifiuti fuori dalla Regione. In particolare la frazione organica, il vetro, il multimateriale e la
carta/cartone».

L’economia circolare resta al palo, dunque, se i rifiuti raccolti con sacrifici (e costi) non vengono poi indirizzati all’interno di un
adeguato e sostenibile percorso di valorizzazione e/o di smaltimento. Un percorso per soddisfare il quale occorrono politiche e
dotazioni impiantistiche adeguate.

«Per evitare il “nomadismo” dei rifiuti – suggerisce il Rapporto – è consigliabile avviare politiche a favore della localizzazione e
operatività di impianti di preparazione per il riutilizzo e di riciclo nelle Regioni del Sud, disincentivando il trasporto a distanza dei
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rifiuti. È inoltre necessario rafforzare la collaborazione tra i sistemi di responsabilità estesa del produttore e gli enti locali per evitare
che flussi di materiale di particolare pregio – come nei Raee – venga indirizzato verso canali che non assicurano il loro trattamento
ottimale come descritto dalla legge. È infine importante che le amministrazioni locali si adoperino con maggiore diligenza ad
alimentare il mercato delle materie prime seconde provenienti dal riciclo dei rifiuti, anche utilizzando meglio gli Acquisti pubblici verdi
(Gpp)».

Un fronte, anche questo, dove il Sud ma non solo si dimostra ancora molto indietro: «Nonostante il vigente obbligo di legge, il
ricorso agli appalti pubblici verdi (Gpp) viene considerata una misura di prevenzione solo dal 38% degli enti locali consultati»,
sottolinea il Rapporto.
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Muroni: contro crisi climatica e dissesto usare bene il recovery plan

Le tragedie annunciate del maltempo. Legambiente:
«Nuovo modello di sviluppo che affronti i
cambiamenti climatici»
Morassut: «I fondi contro il dissesto ci sono, ma serve potenziare gli uffici regionali»
[5 Ottobre 2020]

Mentre le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia
salgono a 6 e si cercano ancora i dispersi, il bilancio dei danni è
drammatico e, come ricorda la deputata di Liberi e uguali Rossella
Muroni,  «Siamo un Paese fragile in cui la crisi climatica aggrava il
rischio idrogeologico. Lo hanno drammaticamente dimostrato,
ancora una volta, i nubifragi che hanno investito il Nord Italia e in
particolare la Valle d’Aosta il Piemonte e la Liguria, comunità a cui
esprimo solidarietà e vicinanza. Una politica lungimirante deve dare
priorità al taglio dei gas serra, alla messa in sicurezza, alla
mitigazione del rischio, all’adattamento al climate change, ai piani di
resilienza per le città e alla corretta gestione di tutti i nostri territori.
Mettendo su questa grande opera che serve al Paese risorse
adeguate. Poi basta consumo di suolo e mai più condoni. Il sistema
Paese deve puntare su un Green Deal che metta davvero al centro
l’ambiente e la salute dei cittadini, mai come ora  l’Europa è pronta a sostenerci, non sprechiamo questa occasione. L’unica difesa
italiana contro crisi climatica e dissesto idrogeologico è usare bene il Recovery Plan».

Il rieletto presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha chiesto lo stato di calamità naturale e ha aggiunto: «Mi auguro, ho
sentito diversi Ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di questa sera alle 21 venga ovviamente approvato».

Ma Legambiente Liguria ricorda che «Ancora una volta la nostra regione paga duramente le conseguenze dell’emergenza climatica.
I fenomeni meteorologici vanno intensificandosi e i rilevamenti delle centraline istituzionali parlano chiaro: raffiche di vento sempre
più forti ad ogni allerta meteo, piogge sempre più intense, forza del mare che si intensifica sempre più, su una costa già in
erosione. Nessuna novità quindi e nessuno può affermare di non sapere e di non essere a conoscenza della gravità della
situazione. Le conseguenze sono infrastrutture stradali e ponti che crollano, frane e smottamenti, cittadini isolati, assenza di
corrente e di gas, in questa allerta che ha colpito soprattutto il ponente e il levante della nostra Regione».

Il Cigno Verde ligure sottolinea che «Abbiamo, a tutti gli effetti, un problema di sicurezza ambientale che da tempo avrebbe dovuto
essere affrontato. Il report sui mutamenti climatici in Italia, prodotto dal Centro euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc),
presentato alcuni giorni fa, fa emergere scenari e condizioni che in Liguria sono già evidenti nella loro drammaticità. E’ ancora
possibile intervenire ma la classe politica non sembra orientata a seguire i suggerimenti imperativi ed urgenti che dovrebbero essere
messi in atto, a partire dalla decisa decarbonizzazione della nostra economia, del nostro modello di sviluppo».

Secondo Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, «I decisori politici attendono l’emergenza con i conseguenti drammi
idrogeologici e infrastrutturali, per avere fondi a disposizione e finanziare progetti che non dialogano tra loro, con il territorio, in modo
organico e pianificato. Ogni volta una emorragia di denaro pubblico con interventi che non fanno arretrare i mutamenti climatici ma
rappresentano “tapulli” mascherati da azioni che dovrebbero mitigare o consentire l’adattamento dei territori alle emergenze.
Ringraziamo le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari per il prezioso lavoro che anche in questa occasione continuano a
rendere alla collettività; inviamo le nostre condoglianze alla famiglia di Rinaldo Challancin, il caposquadra volontario dei Vigili del
Fuoco che ha perso la vita la notte scorsa in Val d’Aosta nell’adempimento del suo lavoro, sperando che gli undici dispersi vengano
presto ritrovati sani e salvi».

A tutti risponde il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut: «Gli effetti del maltempo hanno ancora una volta colpito una delle
regioni più esposte al rischio idrogeologico: la Liguria. Attualmente le risorse a disposizione delle Regioni per la difesa del suolo ed il
contrasto al rischio idrologico sono notevoli ed ulteriori risorse sono state previste dal Governo nell’ambito dei Fondi di Sviluppo e
Coesione e nel Piano per la ricostruzione. Occorre spendere bene e per tempo i fondi disponibili e questo compito spetta alle
Regioni, d’intesa con i Comuni, in coerenza con i Piani predisposti dalle Autorità Distrettuali e con il coordinamento del Ministero
dell’Ambiente, che sta operando per sveltire le procedure ed offrire agli enti territoriali l’opportunità di avvalersi del supporto tecnico
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delle società pubbliche di livello nazionale, specializzate nella redazione di bandi, aggiudicazione e progettazione delle opere e di
Istituti di ricerca come Ispra».

Secondo Morassut, «Per migliorare sempre di più l’efficacia e la puntualità degli interventi, occorre potenziare al massimo gli uffici
tecnici regionali con l’innesto di figure scientifiche specifiche, in primo luogo geologi e ingegneri idraulici. Questo impegno riguarda
direttamente le istituzioni regionali che l’ordinamento individua come titolari degli interventi e alle quali assegna poteri
commissariali».

Un tasto sul quale batte anche la presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera Alessia Rotta: «E’
evidente che la drammatica emergenza che il maltempo pone di nuovo di fronte a noi ci impone una seria riflessione sia sull’ oggi,
sia sul futuro. Nello specifico, è positivo che il governo abbia immediatamente deciso di muoversi per sostenere le aree e le regioni
colpite dal maltempo. Così come è significativo che il Parlamento abbia già deciso che delibererà le necessarie risorse per il
risarcimento dei danni nel luoghi colpiti dal maltempo che non sono ricompresi nel monte spesa per la fase emergenziale. Quello
che però ci serve adesso è un decisivo cambio di passo per uscire definitivamente dalla logica emergenziale. Il nodo vero è mettere
in grado gli enti pubblici, locali, regionali e nazionali. di poter presentare in maniera celere e certa progetti esecutivi e cantierabili.
Troppo spesso notiamo, anche dai rilievi della Corte dei Conti, una preoccupante discrepanza fra le risorse disponibili e le risorse
effettivamente spese e spendibili. Dobbiamo quindi costruire un sistema virtuoso in cui gli investimenti pubblici messi a disposizione
siano effettivamente utilizzabili e non rimangano solo sulla carta. Questa scelta politica fa fatta ora, senza ritardi o incertezze,
perché ci troveremo ad affrontare una situazione eccezionale anche grazie alle ingenti risorse che arriveranno dall’Unione Europea
con il Recovery Fund. Progetti seri, piani certi, chiarezza nelle responsabilità e assoluta concretezza – conclude Rotta – sono le
misure di cui abbiamo assoluto bisogno qui e ora, perché abbiamo di fronte a noi una grande occasione per attivare finalmente
interventi strutturali volti non solo a mettere in sicurezza il nostro Paese, ma anche a disegnare un nuovo modello di sviluppo basato
sul rispetto dell’ambiente».

Il sottosegretario Morassut conclude: «Non c’è spazio, su questa materia, per astratti proclami. Le risorse che sono disponibili
vanno spese ed utilizzate con la piena responsabilità di tutti senza distinzione di colore politico. Una frana, un’alluvione, una valanga
non riconosce partiti o colori politici ma si contrasta e si mitiga con il lavoro fatto di azioni operative. Attualmente il livello medio di
capacità di spesa delle regioni, relativamente ai fondi annualmente assegnati dal Ministero, si aggira sul 60 per cento. Occorre
migliorare, pur consapevoli del fatto che le opere per la difesa del suolo ed il contrasto al rischio idraulico hanno la più alta
complessità attuativa di tutto il vasto universo delle opere pubbliche. Questo è uno dei banchi di prova del regionalismo italiano e
della modernizzazione della pubblica amministrazione italiana».
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Nuovo preoccupante report del Wwf

Stop al consumo di suolo, o entro trent’anni ci
mangeremo quasi tre “Rome”
L'associazione ambientalista: "Incombe una colata di cemento pari a 800 chilometri quadrati"
[5 Ottobre 2020]

Sull’Italia – e in particolare sulle sue aree libere – incombe una
colata di cemento pari a 800 chilometri quadrati. Ne è sicuro il Wwf,
che riprendere i dati elaborati da Ispra dal gruppo di ricerca
dell’Università dell’Aquila, storico collaboratore dell’associazione
ambientalista.

Per quantificare visivamente cosa voglia dire quella cifra,  il Wwf
spiega che “rischiamo al 2050 che le aree urbanizzate in Italia (dove
già oggi vive più di 1/3 della popolazione)  un’area equivalente a 2,5
“Rome” delimitate dal GRA (interamente edificate) e che l’assedio
dei Siti Natura 2000  – le aree di pregio tutelate dall’Europa –
localizzati nelle nostre pianure non si arresti, invadendo le aree di
stretta adiacenza e arrivando così a cancellare quasi altri 10.000
ettari di pregio (considerando che sono già 140mila gli ettari delle
aree buffer dei siti comunitari già urbanizzate in tutte le aree del
paese)”.

Uno scempio, ben evidenziato nel Report WWF per Urban Nature 2020 dal titolo significativo “Safe Cities in armonia con la Natura:
per città più verdi, più sane e più sicure”, contro il quale è arrivato il momento di riprogettare le nostre città, realizzando piani e
progetti di trasformazione e rigenerazione urbana che diano più spazio alla natura, garantendo, già da ora, la resilienza dei sistemi
naturali e, nelle città attraversate dai corsi d’acqua, interventi realizzati con “nature based solutions”.

Il grido di dolore non è certo nuovo, la battaglia contro il consumo di suolo (non solo in Italia), va avanti con scarsi risultati va detto,
da moltissimi anni. Da noi solo qualche sindaco di piccoli paesi è riuscito a tenere testa a qualche grande insediamento, ma il punto
non è solo dire no, bensì recuperare tutte le aree – che sono tantissime – dove gli insediamenti soprattutto industriali sono
abbandonati da anni.

Per il Wwf, quindi, ora è il tempo delle scelte, incalzati anche dai fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici, e lancia la sua
proposta internazionale “One Planet City Challange”, che ha già raccolto l’adesione di 600 città che stanno già facendo scelte
sostenibili per contenere i cambiamenti climatici in tutte le parti del mondo: come Città del Messico, che sta realizzando un grande
progetto per la tutela dei boschi vicini alla città o Hyderabad in India che sta favorendo l’agricoltura urbana, e poi Nairobi, in
Kenya, Hanoi in Vietnam e Abbotsford che è la città canadese dove si registrano le maggiori precipitazioni che sta intervenendo sul
Parco Naturale di Fishtrap Creek per favorire il deflusso delle acque.

In Europa – segnala sempre il Panda – con il Progetto CLEVER Cities, è stata costruita dal giugno 2018 un’alleanza di tre città
leader quali Londra, Amburgo e Milano per sperimentare interventi di co-progettazione (amministrazioni e cittadini), attuazione e
gestione di soluzioni su misura per le nostre città Basate sulla Natura(Nature Based Solutions). A Milano, – grazie al partenariato
con il Comune (capofila del progetto), il Politecnico di Milano, Rfi e Italferr, AMAT, Ambiente Italia e Coop Eliante – si sta
intervenendo per la realizzazione del nuovo parco urbano del Giambellino 129, nell’ambito del piano di rigenerazione del quartiere
Lorenteggio;  per il rinverdimento della Fermata ferroviaria Tibaldinella zona sud della città; e con un diffuso progetto di pareti e tetti
verdi in tutta l’area urbana.

I professori Bernardino Romano e Francesco Zullo dell’Università dell’Aquila – DICEAA, sostengono che bisogna procedere ad
un’equilibrata e corretta interazione tra iniziative di densificazione urbana (infilling) e deimpermeabilizzazione (de-sealing) – grazie
anche all’uso dello strumento del “Bilancio Zero” di consumo di suolo – tenendo conto che i tessuti urbani italiani sono pieni di
superfici ad uso precario/dimesso idonee per nuove funzioni che, oltre a rispondere alle esigenze delle comunità residenti, devono
essere occasione di riqualificazione ambientale. Ed è Davide Bazzini, vicepresidente dell’associazione IUR – Innovazione Urbana e
Rigenerazione, che rileva come ci sia bisogno, innanzitutto, di una infrastrutturazione sociale per pianificare e progettare città
resilienti, basata da un approccio relazionale che favorisca la governance condivisa delle nostre aree urbane.
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Vedremo, come sempre si tratta di battaglie che, dal nostro punto di vista devono avere la sostenibilità ambientale, economica e
sociale come criterio direttore. Bisogna insomma che la politica faccia delle scelte, che sono certamente dei no, come ad esempio
nuove costruzioni in aree densamente abitate, ma anche dei si ai criteri di recupero per quelle abbandonate. E con iniziative
costanti sul recupero delle stesse a mezzo incentivi o sgravi.
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La crisi climatica torna ad abbattersi sull’agricoltura
italiana: «Danni da 300 milioni di euro»
Coldiretti: «Inizio autunno segnato da tempeste praticamente raddoppiate (+92%) rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno con ben 127 eventi estremi»
[5 Ottobre 2020]

L’ultima ondata di maltempo che ha flagellato in particolare l’Italia
del nord ha impattato duramente sulle campagne, dove il settore
primario ha subito ingenti danni: il bilancio tracciato dalla
Coldiretti parla di oltre 300 milioni di euro di danni all’agricoltura e
all’allevamento fra strutture, macchinari, produzioni e animali.

L’ondata di maltempo che ha colpito duramente le campagne del
nord Italia in Val d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia, facendo
esondare fiumi con frane e smottamenti, con conseguente perdite.
Ad esempio in Piemonte nella Valle Andasca, un intero gregge con
centinaia di pecore e capre è stato travolto e ucciso dalla furia delle
acque e del fango del torrente Toce; in Liguria nella provincia di
Imperia  è stata persa quasi 1 oliva su 3 pronta alla raccolta, mentre
l’esondazione del Roja ha distrutto canali per l’irrigazione, ponti e i
tradizionali muretti a secco liguri; grave anche la situazione del riso
nel triangolo d’oro tra Vercelli, Novara e Pavia in Lombardia si coltiva l’80% del riso in Italia con intere aziende agricole che sono
state allagate proprio alla vigilia del raccolto con la perdita di un intero anno di lavoro.

«Sale dunque – testimonia la Coldiretti – il conto dei danni di un inizio autunno 2020 segnato da tempeste praticamente raddoppiate
(+92%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ben 127 eventi estremi tra nubifragi, grandinate, vento forte, tornado,
bombe d’acqua secondo l’analisi della Coldiretti su dati dell’European severe weather database (Eswd) dal 21 settembre fino ad
ora, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza
alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente,
sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense che si abbattono su un territorio fragile. A questa situazione non è certamente
estraneo il fatto che il territorio è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono».

Piemonte e Liguria, ad esempio, hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico secondo l’analisi
Coldiretti sulla dati Ispra che evidenzia una percentuale di rischio è la più alta a livello nazionale dove sono 7275 i comuni
complessivamente a rischio, il 91,3% del totale.
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Quale futuro per il teleriscaldamento? In Italia
potrebbe già quadruplicare
Prende quota la correzione del Superbonus per garantire l’accesso al 110% in caso di allacciamento, non solo per i
Comuni montani
[5 Ottobre 2020]

Il Pniec e le più recenti normative europee individuano nello
sviluppo del teleriscaldamento uno degli strumenti principali per il
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, in
particolare se ottenuto attraverso il recupero del calore di scarto o
da fonti rinnovabili: ma quali sono, ad oggi, gli spazi per la diffusione
di questa tecnologia nel nostro Paese?

La risposta arriva dal webinar “Il futuro del teleriscaldamento in
Italia”, organizzato da Airu (Associazione italiana riscaldamento
urbano) e Utilitalia (la Federazione delle imprese di servizio pubblico
idriche, ambientali ed energetiche), grazie ad uno studio
appositamente commissionato ai Politecnici di Milano e Torino.

Il risultato dell’analisi è più che incoraggiante:  lo studio stima che a
livello nazionale sono presenti oltre 100 TWh di calore di scarto
pronti per essere veicolati tramite il teleriscaldamento efficiente, con un potenziale pari a 37,6 TWh, ossia oltre 4 volte la dimensione
dei sistemi di teleriscaldamento oggi presenti.

«Come migliaia di esperienze in Italia ed in Europa dimostrano, il teleriscaldamento – sottolinea il presidente di Airu Lorenzo
Spadoni – è una tecnologia sperimentata e flessibile, immediatamente disponibile per accompagnare la transizione energetica delle
nostre città con rilevanti benefici ambientali sia sul fronte del contrasto alle emissioni di gas clima-alteranti, sia della lotta
all’inquinamento nelle aree densamente popolate del nostro paese».

A confermarlo sono proprio i dati forniti dai Politecnici: a fronte di una domanda nazionale di calore di circa 330 TWh, attualmente le
oltre 300 reti di teleriscaldamento esistenti nel nostro Paese distribuiscono all’utenza finale circa 9,3 TWh termici, con 1,7 milioni di
tonnellate di CO2 di emissioni evitate ogni anno.

«Il teleriscaldamento – aggiunge il direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo – è uno dei vettori fondamentali per la
transizione verde, che è ormai la strada indicata con decisione anche dall’Unione europea. Per questo motivo, oggi più che mai, è
necessario comprenderne l’importanza e supportarne la centralità nel percorso verso la decarbonizzazione intrapreso dal nostro
Paese».

È dunque utile interrogarsi su quali possano essere le leve da mettere in moto per favorire lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento
nel Paese. A tale proposito il sottosegretario al ministero per lo Sviluppo economico Alessia Morani ha rinnovato l’impegno del
Governo per aggiornare gli strumenti di sostegno allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente e completare il quadro normativo di
riferimento per gli operatori del settore. Tra i temi all’attenzione, l’auspicata correzione del Superbonus recentemente introdotto dal
decreto-legge Rilancio che, come noto, limita ai soli Comuni montani l’accesso al 110% in caso di allacciamento al
teleriscaldamento efficiente.

Sulla stessa linea il deputato Luca Squeri, che nel suo intervento si è soffermato sull’opportunità che il teleriscaldamento rientri a
pieno titolo e senza restrizioni per tutto il territorio nazionale tra gli interventi ammessi al 110%: «La limitazione ai soli Comuni
montani – commenta Squeri – è un controsenso perché il teleriscaldamento efficiente è più efficace proprio nei contesti urbani
laddove il problema degli inquinanti locali è più sentito».
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Legambiente: «C'è l'urgenza di affrontare il tema dei rifiuti marini in modo integrato e di adottare politiche
comuni di produzione e consumo sostenibile estese a tutto il bacino»

Clean Up The Med 2020 in 17 Paesi, lotta ai rifiuti in
mare senza confini
Più di 13 tonnellate di rifiuti raccolte, oltre l’80% è plastica. Nel 40% delle spiagge guanti, mascherine o rifiuti
legati alla cattiva gestione dei DPI
[5 Ottobre 2020]

Dalla Palestina alla Francia, dall’Italia alla Grecia, il Mediterraneo si
è unito nella lotta ai rifiuti marini: dal 25 al 27 settembre più di 2.000
persone, armate di sacchi e guanti, hanno partecipato
all’appuntamento sulle spiagge di tutto il Mediterraneo per ripulirle
dai rifiuti e lottare per un mare più pulito.

Clean Up The Med, la campagna di sensibilizzazione Legambiente
sulla gestione sostenibile e sulla riduzione dei rifiuti marini, ha
coinvolto associazioni, università, comuni, enti pubblici, scuole e
cittadini. Una grande iniziativa di volontariato ambientale promossa
quest’anno da COMMON (COastal Management and MOnitoring
Network for tackling marine litter in Mediterranean sea), progetto
europeo finanziato da Eni CBC Med che coinvolge Italia, Libano e
Tunisia con l’obiettivo di tutelare le coste del Mediterraneo dal
marine litter attraverso una gestione sostenibile.

Quest’anno, alla fine di un’estate marcata dall’emergenza sanitaria, hanno aderito all’iniziativa circa 100 organizzazioni provenienti
da 17 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Algeria, Libano, Tunisia, Egitto, Palestina, Croazia, Cipro, Marocco, Malta, Giordania,
Macedonia del Nord, Turchia, Libia, e Grecia. «Oltre 25 i chilometri di spiaggia ripulita dai rifiuti – spiegano  Legambiente –  che
mostrano come il problema dell’incuria e del cattivo smaltimento accomuni tutta l’area mediterranea: alle plastiche monouso,
ubiquitarie e ritrovate in gran quantitativi sulle coste battute, si aggiungono cicche di sigaretta, metallo, tessile e legno lavorato. Non
mancano guanti, mascherine e dispositivi sanitari legati all’emergenza Covid-19».

Serena Carpentieri, vicedirettrice di Legambiente, ricorda che «Negli anni Clean Up The Med ha coinvolto 21 paesi del
Mediterraneo, oltre 1500 località e migliaia di volontari. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà, la campagna ha riunito
moltissime persone in piena sicurezza, segno che la lotta per un Pianeta più pulito rappresenta una priorità senza confini. Inoltre, il
progetto COMMON ha ulteriormente rafforzato il legame con il sud del Mediterraneo e sta creando una rete di grande valore per
progettare interventi di gestione estesi a tutta l’area, al fine di ridurre il problema dei rifiuti in mare anche attraverso modelli di
governance comuni»,

Bambini, studenti universitari, strutture ricettive, associazioni, scouts, e volontari della Mezzaluna Rossa, hanno partecipato a
iniziative realizzate nel rispetto dei protocolli previsti dall’emergenza Covid-19 e che si sono svolte principalmente in spiagge situate
in prossimità dei centri urbani, portando alla raccolta di oltre 900 sacchi di rifiuti, più di 13 tonnellate in totale, costituite soprattutto
da plastica: primi fra tutti, bottiglie e sacchetti, seguiti da tappi, cannucce e bicchieri. In quasi tutte le spiagge monitorate sono
presenti cicche di sigarette, e nel 40% delle spiagge ripulite sono stati ritrovati guanti, mascherine o rifiuti legati alla cattiva gestione
dei DPI (in Libia, Spagna, Grecia, Croazia, Libano, Tunisia e Algeria in quantitativi maggiori).

Secondo COMMON, «I dati emersi dalla Clean Up The Med si mostrano in linea con quanto segnalato dai turisti e i residenti in aree
costiere mediterranee che hanno preso parte all’indagine BEach CLEAN, un sondaggio sulla gestione dei rifiuti promossa dal
progetto COMMON e rivolta principalmente a rafforzare il legame fra i turisti e le strutture balneari in un’ottica di sostenibilità. Sono
state collezionate 200 risposte da turisti e residenti provenienti da 9 diversi Paesi: Italia, Libano, Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna,
Francia, Olanda, Albania e Lettonia. Anche in questo caso, i rifiuti più rinvenuti sono i mozziconi di sigaretta (37%) e i frammenti di
plastica (35%), seguiti da tamponi di cotone (6%) e pezzi di polistirolo (4%). Il 30% dei rispondenti ha notato l’abbandono di DPI, e
solo la metà afferma di aver sempre cura di smaltirli correttamente. Inoltre, il 66% dichiara che le strutture turistiche non hanno
adottato misure speciali per prevenire la dispersione dei DPI nell’ambiente. Oltre alla scarsa attenzione individuale si evidenzia la
necessità di rafforzare azioni di sensibilizzazione e politiche locali e nazionali destinate alla riduzione del marine litter: il 64% degli

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Clean-Up-The-Med-2020.jpg


2/2

intervistati afferma di non essere sempre attento a differenziare i rifiuti, e il 32% dichiara che in località turistiche non è possibile
differenziare con facilità. Infine, il 71% pensa che i cestini di raccolta lungo le spiagge non siano sufficienti».

Nei paesi del sud del Mediterraneo è emersa negli ultimi anni una costante tendenza all’aumento della produzione di rifiuti pro
capite, con una media di 489 kg di rifiuti l’anno, che in futuro è destinata ad aumentare (+ 29% nel 2030 e + 50% nel 2050; fonte
World Bank, 2018) a seguito della crescita della popolazione e del paradigma economico lineare predominante. Anche se i dati
disponibili per i paesi del Mediterraneo del Sud sono limitati, sembra emergere un aumento della frazione di plastica.

La Carpentieri conclude: «La maggior parte dei rifiuti in mare è composta da plastica e ed è frutto non solo della scarsa attenzione
da parte di consumatori, ma anche da un sistema produttivo e di gestione inadeguato. Uno tra gli ostacoli maggiori alla sostenibilità
ambientale è dato dalle differenti normative tra paesi del Mediterraneo. Oltre alla necessità di approvare il recepimento della
Direttiva europea per la limitazione del monouso quanto prima a livello nazionale, c’è l’urgenza di affrontare il tema dei rifiuti in
mare  in modo integrato e di adottare politiche comuni di produzione e consumo sostenibile estese a tutto il bacino. Nonostante i
miglioramenti degli ultimi decenni, la raccolta differenziata rimane un problema significativo nella maggior parte dei paesi del sud
Mediterraneo. Un problema che può trasformarsi nell’opportunità di migliorare la copertura e l’efficienza della differenziata, con
risvolti ambientali, sociali e impatti economici importanti».
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Dopo le forti piogge dei giorni scorsi che hanno causato anche
una vittima tra i volontari dei Vigili del fuoco la Regione il
presidente firma il decreto e invia a Roma i documenti che
attestano i danni subiti

Il Presidente della Regione Valle D'Aosta, Renzo Testolin, ha
firmato nella mattina di lunedì 5 ottobre, il decreto attraverso il quale
dichiara lo stato di calamità sull’intero territorio valdostano, a
seguito dell’emergenza scattata nella giornata di venerdì 2 ottobre per
le abbondanti piogge, che hanno interessato la Valle d’Aosta e che
hanno causato la morte del volontario dei vigili del fuoco del
Distaccamento di Arnad, Rinaldo Challancin e provocato ingenti
danni a beni e strutture.

Il decreto farà parte dell’istruttoria che sta avviando il Dipartimento
di Protezione civile della Valle d’Aosta, per dare seguito alla
richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, inviata oggi da
parte del Presidente della Regione al Capo Dipartimento della
Protezione civile nazionale. Per completare l’istanza, che sarà poi
inoltrata al Consiglio dei Ministri per l’adozione del relativo
provvedimento, il Presidente ha richiesto al Consiglio permanente degli

Maltempo, la Valle d'Aosta chiede

lo stato di emergenza
Martedi 6 Ottobre 2020, 10:34
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Maltempo, la Valle d'Aosta chiede lo stato di emergenza - Protezione Civile, Il Giornale della

Enti locali, così come ai Dipartimenti Infrastrutture e viabilità,
Programmazione, risorse idriche e territorio e Risorse naturali e corpo
forestale, la documentazione necessaria a testimoniare quanto
accaduto nel fine settimana e le pesanti conseguenti lasciate sul
territorio.
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Una prima fase del lavoro di analisi e ricerca dell’Ingv,
seguendo le Linee Guida predisposte dalla Protezione Civile,
punterà a individuare le faglie meritevoli di uno specifico
approfondimento, da effettuare nella seconda fase dello studio

Sarà l’Istituto Nazionale di Geo�sica e Vulcanologia, in tempi brevi, ad

effettuare gli studi di approfondimento sulle faglie, una decina, che

attraversano i centri abitati di alcuni comuni del cratere colpito dal

sisma del 2016. L’accordo, �rmato oggi dal Commissario Straordinario

per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, ed il Presidente dell’Ingv Carlo

Doglioni, prevede che il lavoro sia concluso in tre mesi per la prima

fase e in altri tre per la seconda, con una forte accelerazione rispetto ai

tempi previsti dalla procedura precedente, che è stata contestualmente

revocata.

Gli studi a�dati all’Ingv serviranno per determinare la reale

pericolosità delle faglie individuate, de�nite attive e capaci perché si

sono attivate almeno una volta negli ultimi 40 mila anni e risultano

evidenti sul terreno, e ride�nire dunque l’ampiezza delle aree urbane

sicure per la ricostruzione. Le faglie erano state rilevate dagli studi di

microzonazione sismica, da tempo effettuati, nei centri abitati di undici

Terremoto Centro Italia, affidati a

Ingv studi sulle faglie
Lunedi 5 Ottobre 2020, 17:29
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comuni del cratere. 

A Norcia (capoluogo e nella frazione di Campi), Capitignano

(capoluogo e nella frazione di Sivigliano, Montereale (frazione di

Paganica), Barete, Pizzoli, Ussita (frazione di Frontignano), Leonessa,

Rieti, Cantalice (frazione di S. Liberato), Rivodutri (tre frazioni) e

Macerata. Una prima fase del lavoro di analisi e ricerca dell’Ingv,

seguendo le Linee Guida predisposte dalla Protezione Civile, punterà a

individuare le faglie meritevoli di uno speci�co approfondimento, da

effettuare nella seconda fase dello studio, e quelle che non

impediscono una ricostruzione sicura, che pertanto potrà essere

avviata.
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Dopo il suo scioglimento oggi il comitato operativo si è riunito
per fare il punto della situazione sull'approvvigionamento di
materiale sanitario e sulla pressione sugli ospedali

È stato riattivato in Protezione Civile il Comitato operativo che ha

affrontato i primi mesi dell'emergenza coronavirus. Una prima

riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il

punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e

l'approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero

emerse al momento particolari criticità. All'incontro hanno partecipato -

alcuni in videoconferenza - il capo della Protezione Civile, Angelo

Borrelli, il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, tecnici e

assessori in rappresentanza delle varie regioni. Dal Dipartimento della

Protezione civile, inoltre, fanno sapere che la riunione, in programma

già da una settimana, è stata indetta per fare il punto su materiali,

criticità e bisogni delle Regioni (per ora non è emerso nessun bisogno

particolare): una sorta di osservatorio diretto del territorio. A quanto si

apprende, il prossimo incontro è fissato per venerdì 9 ottobre.

Intanto il Covid entra pesantemente anche nella vita delle istituzioni.

Sconvocate le commissioni Esteri e Bilancio, dopo che sono stati

trovati positivi il sottosegretario agli Esteri Merlo e la deputata del

Pd Lorenzin, la Commissione Ue ha comunicato che hanno il

Coronavirus, riattivato il Comitato

operativo della Protezione Civile
Lunedi 5 Ottobre 2020, 14:45
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virus 159 persone dello staff del governo europeo, mentre l'udienza

della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre è stata rinviata a

nuovo ruolo in attesa dell'esito dei tamponi dopo 4 contagi.
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L’indagine WWF "Urban Nature 2020" ha raccolto best practice
dalle realtà civiche dei nostri 24 maggiori centri urbani

Le città italiane grazie all’impegno delle realtà civiche stanno

migliorando sulle buone pratiche del verde urbano. È quanto emerge

dalla raccolta delle segnalazioni di gestione virtuosa civica del

verde, che dimostrano l’intraprendenza di comitati e associazioni

locali nel volere conservare e valorizzare la biodiversità dei 20

capoluoghi di Regione e nel territorio delle 14 città metropolitane. Dai

risultati del questionario, distribuito a partire dallo scorso maggio,

emerge una moltitudine di iniziative consolidate, di cronache e storie

positive, di riscatto del patrimonio naturalistico delle 24 città più

importanti del nostro paese, racchiuso nel perimetro urbano o situato

oltre i suoi confini.

Le iniziative locali

Dalle ricognizione del WWF sulla gestione del verde nelle città

italiane emergono numerosissime iniziative e storie di valore che

vanno dal recupero di aree fluviali (come quella dell’Oreto, nell’area

WWF: "Impegno dei cittadini è

determinante per il verde urbano"
Lunedi 5 Ottobre 2020, 15:00
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metropolitana di Palermo), alla valorizzazione di aree costiere (come

quella del Rione Passetto ad Ancona o del sistema di dune in località

Giovino, nell’area metropolitana di Catanzaro, o della Costa Viola

nell’area metropolitana di Reggio Calabria che si affaccia sullo Stretto

di Messina, per non dimenticare gli interventi di riqualificazione

naturalistica realizzati dall’Orto Botanico in aree periferiche e centrali a

Messina). C’è, poi, il recupero naturalistico del verde di imponenti

di ex aree o fortificazioni militari (come quella dell’ex Piazza D’Armi,

alla periferia di Milano – 32,8 ettari -;   dell’area dell’ex Caserma

Rossani – 27,5 – ettari, al centro di Bari; dell’area di Forte Ratti – 450

ettari a Genova) o di aree affidate a strutture sanitarie operative o no

(come l’area di 1,8 ettari della ASL 1 in via Malibran alla periferia di

Napoli o la grande zona verde periurbana ora comunale di 22 ettari

dell’ex Ospedale psichiatrico di Trieste). Per arrivare a scoprire

inaspettati laghi naturali in piena area urbana o sistemi articolati di aree

umide in aree periurbane (il Lago Bulicante, di 10mila metri quadrati

per 10 metri di profondità, nell’ex Area Snia del Pigneto-Prenestino a

Roma o il sistema delle 8 oasi WWF nelle Piana fiorentina) o interventi

di colonizzazione naturalistica di intere città (come ad Aosta con la

realizzazione di 81 orti urbani in aree di proprietà comunale o di 750

nidi artificiali e batbox a Bolzano).

Per non parlare del riscatto e rilancio di parchi storici urbani e di

più recente costituzione (come il Giardino Bellini nella centralissima

via Etnea a Catania, il Parco Urbano Collemaggio a L’Aquila,   il parco

urbano di Sant’Antonio a ridosso del borgo antico di Perugia e il Parco

Naturale Gocciadoro a Trento) o della realizzazione di oasi periferiche

o periurbane (come quella del Parco dei Cedri a Bologna, dell’area

verde sulla Strada Antica Revigliasco sulla collina di Torino e del

Bosco di Zanfroneto nell’area metropolitana di Potenza) o della

miriade di microinterventi, voluti dagli abitanti dei quartieri (nell’area

metropolitana di Venezia - a Mestre e Marghera -   a Cagliari, a

Campobasso). Tante iniziative  che testimoniano l’impegno e la cura

dei cittadini per la biodiversità urbana sia nelle aree centrali delle nostri

maggiori città (25% del totale), che in quelle periferiche (25%), nelle

aree periurbane (25%), nelle estese aree di transizione tra centro e

periferia (13%), o, infine, diffuse in tutto il territorio urbano (12%).

Una rete civica a difesa di un patrimonio comune

Un patrimonio comune che le realtà civiche (comitati, reti locali, WWF

e altre associazioni) hanno saputo difendere e riscattare da

fenomeni di degrado dovuti principalmente alla illegalità o a

debolezze strutturali che mettono a rischio le nostre aree naturali

urbane. Il degrado dovuto alla illegalità che minaccia l’integrità degli

ecosistemi presenti nelle nostre città vede: la presenza di rifiuti e

discariche al primo posto (13 segnalazioni), al secondo la mancanza

di controlli (10 segnalazioni), gli usi illegali - come orti abusivi e

depositi materiali - al terzo posto (9 segnalazioni); piante e strutture

pericolanti al quarto posto (8 segnalazioni); gli scarichi abusivi al

quinto posto (3 segnalazioni).



Le debolezze strutturali che mettono a rischio la tutela della

biodiversità urbana sono invece, quelle riguardanti: la mancanza di

manutenzione del verde o dei manufatti (16 segnalazioni);

l’assenza di recinzioni e il libero accesso alle aree (10

segnalazioni); le specie vegetali invasive (9 segnalazioni). Proprio la

manutenzione del verde cittadino anche rispetto ai danni provocati al

verde cittadino continua ad essere un nervo scoperto delle nostre

metropoli che devono investire di più e con più continuità sulla gestione

qualificata e non cronicamente “al ribasso” del verde di tutti.

Scheda città per città

Vediamo ora quello che emerge, città per città, dalla compilazione delle

Schede distribuite dal WWF.

Ad Ancona viene segnalata l’area costiera marina periurbana di alto

valore naturalistico (0,5 ettari) del Rione Passetto nel Parco regionale

del Conero, caratterizzata da un tratto di costa alta, con rupi, falesie,

grotte artificiali e lo scoglio “Seggiola del Papa”. L’area demaniale

gestita dal Comune in buono stato di conservazione sta diventando un

acquario fruibile da turisti e studenti e ha visto interventi di raccolta di

rifiuti, riqualificazione naturalistica e realizzazione di un percorso

naturalistico e didattico.

Ad Aosta viene segnalata la realizzazione di 81 orti urbani di proprietà

comunale in tutta l’area urbana grazie alla co-progettazione tra il

Comune e il raggruppamento di Cooperative sociali L’Esprit à l’Envers

(capofila) la Sorgente e Leone Rosso.

A Bari viene segnalato l’intervento realizzato dal Comune nella

centrale area di interesse naturalistico (di ben 27,5 ettari) dell’ex

Caserma Rossani dove sono realizzati già interventi di bonifica,

rinverdimento, drenaggio urbano sostenibile e impiantati orti grazie ad

un percorso partecipativo che coinvolto la cittadinanza, ma che attende

nuove azioni che facciano superare il degrado al di là dell’area del

Compendio militare dove sono stati concentrati sinora gli sforzi.

A Bologna viene segnalata, nella periferia della città, l’esperienza del

piccolo (200 metri quadrati) ma prezioso Parco dei Cedri, area di alto

valore naturalistico affidata dal Comune al WWF da 30 anni, ma

recentemente meglio tutelata e riqualificata, grazie alla realizzazione

della recinzione e della cartellonistica del percorso naturalistico, e

valorizzata con una pubblicazione sui risultati di questi decenni di

gestione, con l’appoggio del quartiere.

A Bolzano viene segnalata l’iniziativa de La Giardiniera, promossa dal

Comune di Bolzano sin dal 2013, che ha consentito di realizzare 750

strutture tra nidi artificiali e batbox per la protezione degli uccelli e dei

pipistrelli nei vari parchi cittadini consentendo un aumento del valore

naturalistico delle aree protette comunali.



A Cagliari viene segnalata l’esperienza il polmone verde comunale

(meno di un ettaro) di Monte Mixi - collina che confina con i quartieri di

Bonaria, Monte Urpinu, La Palma e Sant'Elia – realizzato dal Comune,

grazie all’attivazione dei cittadini di Cagliari, e dedicato alla memoria di

Teresina Collu (morta in un incidente stradale) ora protetto da una

leggera staccionata, abbellito da una grande quantità di fiori e arbusti e

dotato di attrezzature per il gioco.

A Campobasso viene segnalato il bosco urbano (di 0,5 ettari),

collocato nella periferia della città tra via G. Leopardi e via Principe di

Piemonte, in un’area privata di proprietà parrocchiale, in cui sono

presenti varie essenze di pregio (quali una sequoia monumentale

ancora non censita, abeti, pini e latifoglie). Il parco ospita picchi, ghiri,

pipistrelli e vari tipi di anfibi. Il WWF ha reso l’area fruibile per il

quartiere, attraverso operazioni di pulizia e la realizzazione di un

percorso naturalistico e di iniziative di informazione e visite guidate.

A Catania viene segnalata l’esperienza storica dell’importante parco

urbano (7,2 ettari), gestito dal Comune, del Giardino Bellini (aperto dal

1883) situato in pieno centro cittadino (via Etnea), che offre ad abitanti

e turisti una zona di interesse naturalistico in cui si svolgono attività

periodiche di pulizia dell’area e iniziative educative.

A Catanzaro viene segnalata la preziosa area dunale, compresa tra il

canalone di Giovino e il torrente Castaci, situata in zona periurbana, in

località Giovino, gestita dalle Guardie Ambientali d’Italia (GADIT) e

dall’Associazione Dune di Catanzaro, dove il grave degrado è stato

superato da attività di pulizia e bonifica e la fruizione viene favorita da

un percorso didattico e da attività di educazione, informazione e

formazione.

A Firenze viene segnalata, nel territorio della città metropolitana,

l’importante esperienza del sistema di 8 aree naturali – zone umide -

(per circa 200 ettari), localizzate tra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino,

Lastra a Signa e Prato, dove è stato realizzato dal Comitato per le Oasi

WWF un ampio progetto di ripristino ecologico ed estetico che,

superando i numerosi fattori degrado, rende fruibili siti di importanza

comunitaria classificati come ZSC e ZPS “Stagni della Piana Fiorentina

e Pratese”, con attività di riqualificazione, forestazione, citizen

conservation, educazione e informazione.

A Genova viene segnalato l’intervento su larga scala realizzato

nell’area comunale del Parco Urbano dei Forti – la cinta napoleonica

che costituisce una delle fortificazioni più estese d’Italia -  in particolare

nell’area di Forte Ratti (450 ettari), dove è stata istituita una zona di

protezione faunistica grazie all’iniziativa del WWF, che opera in zona

dagli anni ’90, a tutela di una zona di pregio naturalistico per la sosta di

uccelli migratori e di rapaci diurni e notturni. Il WWF ha realizzato, nel

tempo, diffuse e importanti attività di pulizia e di bonifica delle



 numerose discariche abusive e conduce attività di riqualificazione, educazione, 

viste guidate. Inoltre, sono stati proposti dal WWF 3

sentieri che sono stati inseriti nella Rete Escursionistica Ligure.

A L’Aquila il riscatto della città passa anche attraverso lo storico Parco

Urbano di Collemaggio (4 ettari), area comunale di valore naturalistico

nel centro cittadino, dove si svolgono attività periodiche di pulizia,

manutenzione del verde ed educazione.

A Messina vengono segnalati gli importanti risultati ottenuti con il

progetto dell’Orto Botanico “L’Orto esce dall’Orto” che ha consentito, in

aree periferiche e centrali, di inserire piante a rischio di estinzione,

supportate da pannelli descrittivi, nell’area dello Stretto di Messina: nei

giardini del Museo Regionale di Messina, del Polo Universitario

Papardo e nella pista ciclabile litoranea. Inoltre, è stato riqualificato il

Parco Ecologico di San Jacchiddu dove, in un’area incolta, è stato

realizzato “Il giardino della flora mediterranea”, con specie

mediterranee del territorio peloritano.

A Milano viene segnalata l’estesa area di rilevanza naturalistica (di

ben 31,8 ettari), situata in zona periferica (in via delle Forze Armate)

della Ex Piazza d’Armi di Milano, in cui si ha una ricca e interessante

presenza di avifauna protetta, di zone umide, boschetti e radure, che,

insieme ad un frutteto diffuso, costituiscono già, di fatto una food

forest. Grazie all’attività svolta nel tempo dall’Associazione Parco

Piazza d’Armi – Le giardiniere l’area è oggi in un buono stato grazie,

tra l’altro, a interventi di pulizia, riqualificazione ambientale, creazione

di zone umide, ma anche la realizzazione di orti botanici e sociali.

A Napoli viene segnalata l’area pubblica di valore naturalistico (1,8

ettari) di via Malibran, localizzata in periferia, dove si è potuti

intervenire grazie all’accordo tra ASL Napoli 1 e il Comune di Napoli,

con il supporto del Comitato cittadino Orto Urbano Parco Fratelli De

Filippo, procedendo alla pulizia dell’area e realizzando un percorso

naturalistico e un orto sociale che hanno consentito la fruizione di

questo spazio verde dove si svolgono numerose attività (educazione,

visite guidate, citizen conservation, citizen science, guerrilla

gardening).

A Palermo viene segnalato nella vastissima area periurbana (127

kmq) di alto valore naturalistico (per la presenza di SIC e ZPS),

l’intervento diffuso di riqualificazione della degradata Valle dell’Oreto –

che interessa i territori di competenza dei Comuni di Palermo e

Altofonte, Monreale – in via di realizzazione grazie all’impegno del

Forum del Contratto di Fiume, grazie a fondi europei e regionali, con

attività di pulizia, educative, formative e informative.

A Perugia viene segnalata l’importante operazione di riqualificazione

partecipata del parco urbano di viale Sant’Antonio (di 4,5 ettari circa),

situato a ridosso del borgo antico nel centro della città. Un’area, seppur



caratterizzata da forti pendenze, in cui, oltre alla riqualificazione

naturalistica,sono stati realizzati anche un laboratorio didattico per

l’apicoltura urbana, un orto urbano e un roseto, grazie all’attività svolta

dal WWF, in convenzione con il Comune. Di particolare mportanza il

laboratorio didattico che ha coinvolto 600 tra bambini e ragazzi nella

progettazione partecipata del parco urbano, oltre che i due progetti

finanziati dalla Regione Umbria e dal Ministero per le Politiche sociali.

A Potenza viene segnalato, nell’area della città metropolitana - nel

territorio del Comune di Tito -, l’alto valore naturalistico del Bosco

Zanfroneto, ricompreso nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.

L’area gestita dal Comune è affidata in comodato d’uso

all’Associazione Fuori Sentieri che, in collaborazione col WWF, ha

realizzato campagne di pulizia e un percorso naturalistico/didattico,

oltre a svolgere attività di manutenzione, educazione, informazione,

visite guidate.

A Reggio Calabria viene segnalata nella vastissima area costiera

della città metropolitana (580 kmq circa), che si affaccia sullo Stretto di

Messina, l’attività a tutela dell’avifauna nei 54 siti di interesse

comunitario e nella ZPS localizzati nei territori dei Comuni di Reggio

Calabria, Villa San Giovanni, Scilla, Campo Calabro e San Roberto ad

opera dei Carabinieri forestali, sostenuti da volontari, che svolgono

anche attività educative.

A Roma viene segnalata la consolidata e interessantissima esperienza

del cosiddetto Lago Bulicante, unico lago naturale nella zona centrale

della capitale, localizzato nell’area (di 4 ettari) dell’Ex Snia Viscosa, nel

popoloso quartiere Pigneto-Prenestino, dove dagli anni ’90 esiste, su

iniziativa del Comune, il Parco delle Energie, ma anche 1,5 ettari che

sono ancora di proprietà privata. Il lago vero e proprio si estende per

10mila metri quadrati ed è profondo 10 metri ed intorno alla zona

umida si è sviluppato un ricco ambiente ripariale, con comunità

vegetali a salice bianco, pioppo bianco e cannuccia palustre ed è

possibile identificare circa 80 specie di avifauna. Nel giugno 2020 è

arrivata finalmente la bella notizia dal riconoscimento da parte della

Regione Lazio della qualifica di Monumento Naturale, frutto dell’intensa

attività svolta dalla reti di associazioni (tra cui il WWF) e di comitati che

gestiscono l’area e hanno realizzato interventi di microforestazione,

percorsi naturalistici e orti sociali e programmi di educazione e

informazione.

A Torino viene segnalata l’area verde pubblica (di 3 ettari) di interesse

naturalistico in cui sorge una casa restaurata con annesso parco, di

proprietà comunale, sulla Strada Antica Revigliasco (n. civico 77)

situata in area perirubana sulla collina di Torino, parte inferiore del

Parco della Maddalena.   L’edificio rustico è stato restaurato e l’area

verde, totalmente incolta, è stata rinaturalizzata da Pro Natura di Torino

– che ha una convenzione ventennale col Comune di Torino - con

messa a dimora di varie piante e fiori e la realizzazione di un apiario



 didattico. Oltre ad operazioni di pulizia e di bonifica, Pro Natura ha

anche realizzato percorsi naturalistici e orti sociali.

A Trento viene segnalata la grande aree verde comunale (34 ettari)

del Parco Naturale Gocciadoro, gestito dal Comune di Trento dove

oltre ad attività di pulizia, sono stati realizzati interventi di drenaggio

urbano sostenibile e un percorso naturalistico didattico e programmi di

educazione, formazione e citizen science.

A Trieste viene segnalata l’ampia zona verde periurbana (22 ettari) di

interesse naturalistico, gestita dal Comune, situata nell’area dell’ex

Ospedale Psichiatrico San Giovanni. Il Parco è stato oggetto di

interventi di bonifica, manutenzione e riqualificazione ambientale e

ospita un giardino condiviso. Vi si svolgono attività di formazione.

A Venezia viene segnalata l’area verde pubblica di quartiere (di 200

mq) di interesse naturalistica, al centro di Mestre, localizzata in una

strada senza nome che attraversa via Bissolati e via Milano,

recuperata e riqualificata dai cittadini della zona che assicurano la sua

pulizia, hanno realizzato un percorso naturalistico/didattico e svolgono

attività di educazione, formazione e informazione. Mentre, viene

segnalata alla periferia di Marghera, in una zona di edilizia popolare,

l’area di via Palladio gestita dal Comitato di quartiere Orto Cita, che ha

realizzato interventi di pulizia, manutenzione, rinverdimento e un orto

sociale, nonché programmi di educazione e formazione.
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E il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aggiunge:
"Risorse aggiuntive contro dissesto anche dal Recovery"

Dopo l'eccezionale ondata di maltempo sul Nord Ovest

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

vittime-liguria-e-piemonte-chiedono-lo-stato-di-emergenza) e la

richiesta dello stato di emergenza nazionale da parte del Piemonte e

della Liguria, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è intervenuto sul

tema. A proposito del dissesto idrogeologico, Costa ha affermato ai

microfoni di Radio 24: "I fondi ci sono, in cassa ci sono 7 miliardi a

disposizione". "Ci sono lacci e lacciuoli di natura amministrativa

burocratica che impediscono la spesa - ha continuato il ministro -

fortunatamente interviene il Decreto semplificazioni per rompere

questi meccanismi burocratici e per sveltire le procedure comunali

regionali, ma essendo di agosto ha un tempo tecnico di ricaduta

materiale". Per i tempi di operatività "sono abbastanza ottimista"

ha ribadito il ministro.

Stamane, in un'intervista apparsa sul quotidiano La Stampa, il

ministro ha parlato anche di mancata spesa, da parte dei Comuni, dei

Dissesto idrogeologico. Costa: "7

miliardi a disposizione"
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fondi contro il dissesto idrogeologico. Immediata la replica di

ANCI: “Se il ministro finalmente, a nome del Governo, intende farsi

carico di quello che da anni stiamo sostenendo come associazione dei

Comuni, ben venga. Se invece intende individuare una istituzione sulla

quale scaricare le responsabilità sbaglia di grosso. In tutti gli incontri

e in tutte le occasioni, l’Anci da tempo sostiene con forza la

necessità di varare un piano straordinario per la manutenzione

del territorio. Se è questo quello che oggi propone il ministro, noi

sindaci siamo pronti a collaborare come, del resto, facciamo

quotidianamente ispirandoci ai principi costituzionali di leale

collaborazione perché sappiamo che solo sentendoci parte della

stessa squadra possiamo salvare questo Paese”, ha commentato

Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari.

“Francamente - ha aggiunto Decaro - l’esperienza della struttura del

ministero dell’Ambiente “Italia Si cura”, interrotta per volontà del

Governo nel 2018, mi sembra che stesse con fatica cercando di

coordinare gli interventi. Hanno ritenuto che fosse inadeguata? Non

ha raggiunto gli obiettivi prefissati? Se si vuole, allora, reimpostare

tutto magari puntando sui Comuni, noi siamo pronti. Chi

amministra i Comuni è abituato a dimostrare, senso di responsabilità e

determinazione nell’affrontare i problemi, soprattutto nei momenti più

drammatici. I Comuni sono i principali investitori pubblici in questo

Paese, con percentuali di resa ed efficienza incommensurabili rispetto

agli altri livelli di governo. Lo misura la presidenza del Consiglio dei

ministri, da ultimo nel rapporto di aprile 2020. Oggi, quello che noi

rivendichiamo non sono solo finanziamenti ma anche competenze

e regole semplificate soprattutto per i piccoli Comuni. Questi ultimi

rappresentano un presidio importante per il territorio, sia per la sua

integrità che per la sua valorizzazione. Da anni chiediamo di mettere

in campo politiche attive per evitare lo spopolamento e per

contrastare il dissesto idrogeologico. I ritardi, di cui parla il

ministro, si accumulano, come lamentiamo da tempo, nelle fasi

che precedono l’avvio dei lavori: erogazione delle risorse,

programmazione. Fasi delle quali rispondono le Regioni e i

ministeri”.

Sempre a Radio 24 il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ha

parlato del Recovery plan italiano affermando che esso: "destinerà

molte risorse all'ambiente e al contrasto del dissesto

idrogeologico perchè c'è l'obbligo europeo giusto che il 40% degli

investimenti dei piani di rilancio e resilienza nazionali siano collegati a

obiettivi ambientali e noi rispetteremo questo obbligo". "L'Italia - ha

spiegato - ha bisogno di investire sull'ambiente per affrontare

problemi che ci portiamo avanti da molto tempo come quello del

dissesto idrogeologico, ci saranno investimenti aggiuntivi. La

riduzione delle emissioni, la trasformazione verde dell'economia sono

sia delle necessita' ma anche delle straordinarie opportunità di

sviluppo dell'economia".

Intervenendo sul tema, la Presidente della Commissione Ambiente



della Camera, Alessia Rotta, ha affermato: “Il nodo vero è mettere in

grado gli enti pubblici, locali, regionali e nazionali di poter presentare

in maniera celere e certa progetti esecutivi e cantierabili. Troppo

spesso notiamo, anche dai rilievi della Corte dei Conti, una

preoccupante discrepanza fra le risorse disponibili e le risorse

effettivamente spese e spendibili. Dobbiamo quindi costruire un

sistema virtuoso in cui gli investimenti pubblici messi a disposizione

siano effettivamente utilizzabili e non rimangano solo sulla carta.

Questa scelta politica fa fatta ora, senza ritardi o incertezze, perché ci

troveremo ad affrontare una situazione eccezionale anche grazie alle

ingenti risorse che arriveranno dall'Unione Europea con il Recovery

Fund”. “Progetti seri, piani certi, chiarezza nelle responsabilità e

assoluta concretezza - conclude Rotta - sono le misure di cui abbiamo

assoluto bisogno qui e ora, perché abbiamo di fronte a noi una grande

occasione per attivare �nalmente interventi strutturali volti non solo a

mettere in sicurezza il nostro Paese, ma anche a disegnare un nuovo

modello di sviluppo basato sul rispetto dell'ambiente".

Leggi anche: 

Eventi meteo estremi e resilienza delle infrastrutture. Che fare?

Intervista agli esperti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/eventi-

meteo-estremi-e-resilienza-delle-infrastrutture-che-fare-intervista-agli-

esperti).
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Terra Mia, cosa prevede il ddl contro l'inquinamento
ambientale

repubblica.it/green-and-
blue/2020/10/05/news/terra_mia_cosa_prevede_il_ddl_contro_l_inquinamento_ambientale-269561021

È stato uno dei punti fermi dell’agenda del ministro dell’Ambiente, che lo dava per
approvato già entro febbraio del 2019. Domenica Sergio Costa, con un post su Facebook,
si era detto sicuro che le modifiche al Testo unico ambiente D.Lgs 162/06, con
l’inasprimento delle disposizioni penali per chi inquina, fossero davvero sul punto di
entrare in vigore. La discussione era calendarizzata per oggi, ma questa mattina il
ministro ha detto che "c'è bisogno di qualche piccola rifinitura e nel giro di dieci giorni il
decreto approderà in Consiglio dei ministri”.

Inquinamento e daspo ambientale

Lo scopo del provvedimento non è soltanto di punire più severamente chi inquina: il Ddl
è pensato per facilitare le bonifiche dei terreni inquinanti, soprattutto quelle nei
cosiddetti siti orfani, cioè quelli per i quali non è possibile risalire al responsabile della
contaminazione. Uno dei provvedimenti più innovativi è poi il daspo ambientale, che
prevede la possibilità, intervenendo anche sul Codice antimafia, di allontanare dai luoghi
in cui sono stati commessi illeciti contro l’ambiente i soggetti responsabili ritenuti
pericolosi.

Modifiche previste anche riguardo al problema delle discariche abusive, per le quali
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vengono responsabilizzati i proprietari dei fondi sui quali vengono realizzate. Il decreto
prevede infatti che per il proprietario del terreno sarà più complesso rientrare in possesso
del fondo dopo il sequestro o la confisca.

I reati: dall'incendio boschivo all'omessa bonifica

In più di un’occasione le associazioni ambientaliste hanno poi fatto riferimento alla
responsabilità degli enti, un’istanza accolta nel decreto con l’aumento dei reati per i quali
si presuppone appunto la responsabilità amministrativa degli enti ex 231. Nell’elenco del
decreto "Terra mia" rientrano ora, tra gli altri: ipotesi di incendio boschivo, morte o
lesioni per inquinamento ambientale, impedimento di controllo, omessa bonifica e
attività organizzate per traffico illecito di rifiuti.

  Secondo il ministro dell’Ambiente Costa "l’obiettivo di questa legge è avere pugno duro
con chi inquina e al tempo stesso premiare chi, a volte con tanta difficoltà, invece lavora
onestamente". Costa si augura che venga discusso il prima possibile, ma non esclude "il
ruolo determinante del Parlamento per arricchirla ulteriormente".



Dissesto, il ministro Costa: “I Comuni hanno difficoltà a progettare gli interventi”.
Decaro replica: “Non scarichi sui sindaci”

In un’intervista a La Stampa, il titolare dell'Ambiente ha dichiarato che "spesso i Comuni
delle aree interne, dove oltretutto si concentra gran parte delle zone a rischio, non hanno
né le competenze né le risorse per accedere a studi esterni”. Poi ricorda che in cassa ci
sono 7 miliardi pronti per essere spesi. Il presidente dell'Anci non ci sta: "Se Costa
intende individuare un'istituzione sulla quale scaricare le responsabilità sbaglia di
grosso". Il dossier della Corte dei conti del 2019: "Enti locali troppo spesso sono privi di
capacità tecniche per gestire i progetti"

di Luisiana Gaita  | 5 OTTOBRE 2020

Dopo il disastro del maltempo, che ha lasciato sei cadaveri trovati nel ponente
ligure, è scontro tra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’Anci. Perché
l’esponente del governo, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha
dichiarato che le risorse economiche per far fronte al dissesto
idrogeologico ci sono, ma “i comuni hanno difficoltà a progettare interventi”.
Dichiarazioni a cui ha risposto in primis Antonio Decaro, presidente dell’Anci e
primo cittadino di Bari: “Il ministro non scarichi la responsabilità sui sindaci”.
Non ci sta neppure il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Caro
ministro Costa, esca dal suo ministero e venga in Piemonte a sporcarsi un po’ con

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


i nostri sindaci piemontesi, che non dormono da 3 giorni, che spalano con
le ginocchia immerse nel fango e che firmano sotto la loro responsabilità e
senza ancora nessuna certezza dallo Stato, interventi di somma urgenza per
mettere in sicurezza la loro gente”.

LE PAROLE DEL MINISTRO – Nell’intervista che ha scatenato diversi
malumori, il ministro Costa ricorda che il primo passo per evitare disastri è quello
di prevenire e questo comporta “capacità di spendere, di mitigare fenomeni
climatici straordinari, ma sempre più ricorrenti e di adattare il nostro territorio
ai cambiamenti del clima”. In questo contesto, sottolinea,
le Regioni decidono la conformità dei progetti e se ammetterli
ai finanziamenti nazionali, ma i Comuni hanno il compito di individuare
i territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza: non tutti
ci riescono”. Questo perché, la progettazione “è molto complicata. I Comuni più
grandi hanno competenze e risorse per poterli realizzare, ma spesso i Comuni
piccoli, quelli delle aree interne dove oltretutto si concentra la gran parte delle
zone a rischio, non hanno né le competenze né le risorse per accedere a studi
esterni”. Per trovare una soluzione sono state inserite misure nel decreto
Semplificazioni di luglio. “Come ministero dell’Ambiente, aggiunge “abbiamo
previsto di anticipare ai Comuni il 30% della spesa in modo da permettere
l’attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere. E possiamo
mettere a disposizione le competenze dei funzionari della Sogesid per
realizzare i progetti”. Ci sono “anche i soldi, abbiamo 7 miliardi di euro in
cassa”.

VEDI ANCHE

Dissesto idrogeologico, Costa: “Ci sono 7 miliardi finora bloccati da lacci burocratici. Con dl di
agosto possiamo svincolarli anticipando risorse”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/05/dissesto-idrogeologico-costa-ci-sono-7-miliardi-finora-bloccati-da-lacci-burocratici-con-dl-di-agosto-possiamo-svincolarli-anticipando-risorse/5954914/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/05/dissesto-idrogeologico-costa-ci-sono-7-miliardi-finora-bloccati-da-lacci-burocratici-con-dl-di-agosto-possiamo-svincolarli-anticipando-risorse/5954914/


LA REPLICA DELL’ANCI – Ma l’Anci non ci sta. “Se il ministro finalmente, a
nome del Governo, intende farsi carico di quello che da anni stiamo sostenendo
come associazione dei Comuni, ben venga” risponde Decaro. E aggiunge: “Se
invece intende individuare una istituzione sulla quale scaricare le
responsabilità sbaglia di grosso”. Il presidente dell’Anci ricorda anche che, in
tutti gli incontri e in tutte le occasioni, l’associazione ha sempre sostenuto la
necessità di varare un piano straordinario per la manutenzione del
territorio. “Se è questo quello che oggi propone il ministro – conclude – noi
sindaci siamo pronti a collaborare. Decaro ricorda anche l’esperienza della
struttura del ministero dell’Ambiente ‘Italia Sicura’, “interrotta per volontà del
governo nel 2018”. “Mi sembra – afferma il presidente dell’Anci – che stesse con
fatica cercando di coordinare gli interventi”.

QUEL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI – Ma sulla questione della
capacità di spendere le risorse sono emblematici i risultati, pubblicati dalla Corte
dei Corti il 31 ottobre 2019, di un’indagine sul Fondo progettazione contro il
dissesto 2016-2018, in cui si segnala che le risorse effettivamente erogatealle
Regioni dal 2017 alla fine del 2018 rappresentavano solo il 19,9% dei 100 milioni
di euro in dotazione al fondo in questione. “A testimonianza – scriveva la Corte –
dell’inadeguatezza delle procedure, della debolezza delle strutture attuative degli
interventi, dell’assenza di controlli e monitoraggi”. E ancora: “Il tema del
contrasto al dissesto idrogeologico dovrebbe rientrare tra le funzioni ordinarie
svolte dalle amministrazioni locali troppo spesso prive di capacità tecniche e
amministrative per la gestione dei progetti” e costrette a combattere contro
una cronica carenza di risorse.
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La riforma fiscale “è indispensabile per il rilancio
dell’ economia”, e “perdere l’occasione di
modificare profondamente il sistema fiscale
sarebbe un grave errore. Per questo ci siamo
sentiti in dovere di dare il nostro supporto tecnico
al Governo ed al Parlamento, partendo da una
Commissione composta da professionisti che

operano sul campo e da un Comitato” presieduto da Giorgio Benvenuto, che “dal
lavoro della Commissione, da quello prodotto già dall’Istituto nazionale tributaristi (Int)
e da proprie proposte, possa presentare delle linee generali di riforma ma soprattutto
delle indicazioni precise su singole problematiche fornendone relative soluzioni”. Lo
dichiara il presidente dell’Int, Riccardo Alemanno, aggiungendo che “noi, però,
possiamo solo essere di supporto, la riforma è una scelta è politica, Governo e
Parlamento devono avere il coraggio e la lungimiranza di investire sulla
semplificazione, che passa anche attraverso una digitalizzazione consapevole, e sulla
riduzione della pressione fiscale oppure continuare ad emanare provvedimenti parziali
e settoriali che non mi pare abbiano dato i risultati sperati, visto che siamo ancora una
volta a parlare della necessità di una complessiva riforma fiscale”, chiude Alemanno.

LA RIFORMA DEL FISCO INDISPENSABILE
PER RILANCIARE L’ECONOMIA

Alemanno (Int) su idee per revisione da portare alle Istituzioni

 05 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/

	COPERTINA
	La Nuova Sardegna - Un geologo nel consiglio nazionale 
	La Nuova del Sud - Patrimonio locale da tutelare - I geologi indicano la strada
	Libertà - Emanuele Emani detto nel consiglio nazionale dei geologi
	ItaliaOggi - Ammortamenti, rinvio neutro
	ItaliaOggi - Il 110% vuole 1/3 delle quote
	ItaliaOggi - Riscossione, decollo soft
	ItaliaOggi - Quarantena a casa con i figli
	Enti Locali & Edilizia – Dl Agosto: 600 milioni per ponti e viadotti e 500 milioni in più alle piccole opere dei Comuni
	Enti Locali & Edilizia – Dl Agosto, alleggerimenti per enti strutturalmente deficitari e piani di riequilibrio
	Enti Locali & Edilizia – Incognita aiuti di Stato sulle agevolazioni tributarie, i sindaci chiedono chiarezza
	Enti Locali & Edilizia – Superbonus, in vigore da oggi i nuovi requisiti tecnici - I testi: Dm Asseverazione e Dm Requisiti
	Enti Locali & Edilizia – Partecipate, senza concorso niente conversione del contratto per il dipendente
	Enti Locali & Edilizia – Maltempo, il Nord conta i danni - Fondi bloccati per 7 miliardi
	Enti Locali & Edilizia – Niente incentivi tecnici se il Rup ricorre all'affidamento diretto del Dl Semplificazioni
	Enti Locali & Edilizia – Aran, la contrattazione integrativa non può decidere su posizioni organizzative e vincolo d'anzianità
	Enti Locali & Edilizia – Autorizzazione paesaggistica, il ritardo della sovrintendenza svincola l'autorità competente al rilascia del titolo
	Enti Locali & Edilizia – Superbonus, ok anche per le abitazioni di lusso (nel condominio)
	Enti Locali & Edilizia – Debito pubblico, 194 miliardi in più nel 2020
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e abusi edilizi: le irregolarità urbanistico-edilizie bloccano le detrazioni fiscale
	Lavori Pubblici - Consiglio di Stato: La divisione in lotti non è da considerarsi un principio assoluto ed inderogabile
	Lavori Pubblici - Contributo a fondo perduto: i consorzi tra imprese possono richiederlo?
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: 75 FAQ per rispondere alla domande più frequenti sulle detrazioni fiscali del 110%
	Edilportale – Requisiti tecnici e Asseverazioni, in vigore i DM attuativi del superbonus 110%
	Edilportale - Superbonus 110%, rientrano anche le opere funzionali all’intervento
	Edilportale - Ecobonus, il professionista forfetario può cederlo senza limiti
	Edilportale - Bonus facciate, quando la parete posteriore ottiene la detrazione fiscale
	Edilportale - Equo compenso, in arrivo i nuclei territoriali di monitoraggio
	Edilportale - Abusi edilizi, accessi autonomi, assemblee condominiali, come cambia il Superbonus 110%
	Edilportale - Qualità dell’abitare, in arrivo il bando da 854 milioni di euro
	Ingenio - Superbonus 110%, ora c'è tutto! Decreto Prezzi Requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni in Gazzetta Ufficiale
	Ingenio - Maltempo: crollano due ponti nel Vercellese e nel Piacentino
	Ingenio - Abusi edilizi: la demolizione spetta ai singoli condomini responsabili, non al Condominio
	Ingenio - Ecobonus: ok alla cessione del credito tra professionista forfettario e genitore
	Ingenio - Bonus Facciate, quanti chiarimenti: ok anche se i lavori si vedono solamente in parte, no riverniciatura scuri
	Ingenio - Superbonus 110% e impianti termici: ok per la sostituzione dei climatizzatori, non per la nuova installazione
	Casa & Clima - Iva al 10% anche per le schermature solari alternative
	Casa & Clima - Equo compenso, RPT: i nuclei territoriali di monitoraggio saranno su base regionale
	Casa & Clima - Superbonus e cambio di destinazione d’uso dell’immobile
	Casa & Clima - Obbligo di domicilio digitale per professionisti, le novità
	Greenreport.it - Cresce la differenziata ma il “nomadismo” dei rifiuti blocca l’economia circolare del sud Italia
	Greenreport.it - Le tragedie annunciate del maltempo. Legambiente: «Nuovo modello di sviluppo che affronti i cambiamenti climatici»
	Greenreport.it - Stop al consumo di suolo, o entro trent’anni ci mangeremo quasi tre “Rome”
	Greenreport.it - La crisi climatica torna ad abbattersi sull’agricoltura italiana: «Danni da 300 milioni di euro»
	Greenreport.it – Quale futuro per il teleriscaldamento? In Italia potrebbe già quadruplicare
	Greenreport.it - Clean Up The Med 2020 in 17 Paesi, lotta ai rifiuti in mare senza confini
	Il Giornale della Protezione civile – Maltempo, la Valle d'Aosta chiede lo stato di emergenza
	Il Giornale della Protezione civile - Terremoto Centro Italia, affidati a Ingv studi sulle faglie
	Il Giornale della Protezione civile – Coronavirus, riattivato il Comitato operativo della Protezione Civile
	Il Giornale della Protezione civile - WWF: "Impegno dei cittadini è determinante per il verde urbano"
	Il Giornale della Protezione civile - Dissesto idrogeologico. Costa: "7 miliardi a disposizione"
	Repubblica.it - Terra Mia, cosa prevede il ddl contro l'inquinamento ambientale
	il Fatto Quotidiano.it - Dissesto, il ministro Costa: “I Comuni hanno difficoltà a progettare gli interventi”. Decaro replica: “Non scarichi sui sindaci”
	Mondo Professionisti - La riforma del fisco indispensabile per rilanciare l’economia

