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I geologi: «Sulla pulizia dei fiumi siamo disponibili
al confronto, ma il "Riparti Piemonte" è pericoloso»

(p.r.) - L'opinione generale, sia
di pubblico che di politica, in re-
lazione alle cause del disastro ap-
pena avvenuto sembra ascrivere
alla scarsa pulizia dei fiumi un mo-
lo chiave in quello che è accaduto e

che si ripete, con una certa regolari-
tà (solo dal 2000 la sequenza è stata
2000, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012,
2013, 2014, 2016, 2019) sia pure in
zone diverse e con danni di entità
diversa. Eppure, la posizione degli
esperti non concorda con il sentire
generale. L'Ordine dei Geologi del
Piemonte ha appena pubblicato un
comunicato stampa in relazione agli
eventi appena accaduti, che manife-
sta preoccupazione per la gestione
delle politiche territoriali nell'am-
bito dell'assetto geoidrogeologico.
L'Ordine esprime preoccupazione
relativa alle normative regionali re-
centemente approvato, che potreb-
be essere un passo indietro circa il
tema della sicurezza: «Ci si riferisce
ad esempio al recente decreto "Ri-
parti Piemonte" (LR 13/2020 del
29/5/2020) laddove, accanto a mi-
sure apprezzabili finalizzate alla ri-
duzione dei tempi di approvazione
dei PRGC, propone misure oggetti-
vamente pericolose, quali l'art. 75,

che consente di fatto una riduzione
delle fasce di rispetto da fiumi e tor-
renti o gli artt. 60, 62 e 63, che infi-
ciano l'efficacia degli studi geologici
di corredo alla pianificazione urba-
nistica. Da una parte quindi si inter-
viene, come è corretto, per tampo-
nare le emergenze, dall'altra si (ri)
creano le condizioni perché queste
emergenze si ripetano nel tempo.
In questa situazione non si può che
ribadire, una volta ancora, la pie-
na disponibilità e collaborazione
dell'Ordine regionale dei Geologi
del Piemonte ad un confronto co-
stante e (si è sicuri) costruttivo con
tutti gli Enti preposti, finalizzato a
concordare strumenti giuridici ade-
guati, propedeutici a (nuove) politi-
che territoriali anche di "decostru-
zione più consone alla mitigazione
del rischio, che consentano un equi-
librato sviluppo urbanistico e una
corretta tutela del suolo, preservan-
do l'equilibrio idrogeologico del ter-
ritorio».
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di CHIVASSO e dintorni

ATTUALITÀ La nostra città continua ad essere in ritardo: a Pratoregio i residenti attendono da anni la costruzione dell'argine del Torrente Orco

Direttive alluvioni: a che punto siamo con il Piano regolatore?
PIERO MIEAGLIA

Torrenti che straripano, ponti
che crollano, strade che scivo-
lano a valle, case distrutte e
danneggiate. Quelle di questi
giorni sono le immagini alle
quali i piemontesi sono pur-
troppo abituati.
Il Chivassese è stato dura-
mente colpito da devastanti
alluvioni nel 1994 e nel 2000,
per non parlare degli episodi
alluvionali "minori" che si
sono susseguiti anche dopo la
costruzione di argini e canali
scolmatori.
Se poi ci si mettono anche le
autorità regionali a ridurre le
misure di precauzioni e a dare
un aiutino a torrenti, fiumi e

canali in piena, allora siamo
doppiamente nei guai: nel mi-
rino dei geologi del Piemonte
c'è la legge regionale 13 del
maggio 2020, la cosiddetta "Ri-
parti Piemonte", che dovrebbe
favorire l'economia piemontese
a risollevarsi dalla crisi dovuto
al Covid.
Pur apprezzando le norme
della legge che sono "finalizzate
alla riduzione dei tempi di ap-
provazione dei PRGC", il comu-
nicato dell'Ordine dei geologi
del Piemonte del 2 ottobre cri-
tica "le misure oggettivamente
pericolose come l'art. 75, che
consente di fatto una riduzione
delle fasce di rispetto da fiumi e
torrenti". Questo articolo infatti
peggiora ulteriormente la legge
urbanistica regionale56/77 già

Domenico Barengo è assessore
con delega alla tutela del territorio e
delle acque nella Giunta
del sindaco Claudio Castello

modificata in peggio nel 2013.
Essa aveva stabilito le fasce di
rispetto entro le quali è vietato
costruire (ad esempio 100 per
fiumi metri per torrenti e ca-
nali non arginati e 25 metri dal
piede esterno degli argini mae-
stri, per i fiumi, torrenti e ca-
nali arginati), ma consentiva ai
Comuni, in sede di formazione
del piano regolatore, di "ridurre
le fasce di rispetto entro un
massimo del 50%". Ma per Al-
berto Cirio nemmeno il 50%
era abbastanza. E così nell'art.
75 del "Riparti Piemonte" eli-
mina anche il limite di deroga
del 50%, consentendo di fatto di
ridurre ulteriormente le fasce
di rispetto proprio mentre gli
esperti segnalano l'aumento
delle bombe d'acqua.
Come se non bastasse, incal-

zano i geologi, gli articoli 60,
62 e 63 del "Riparti Piemonte"
indeboliscono "l'efficacia degli
studi geologici di corredo alla
pianificazione urbanistica". Ad
esempio, nella fase di redazione
delle varianti strutturali al
piano regolatore, le schede ge-
ologiche, idrauliche e sismiche
relative alle aree di nuovi inse-
diamenti "non sono considerati
elementi essenziali".
Intanto Chivasso continua
ad essere in ritardo. Da anni
le amministrazioni comunali
promettono di rivedere il piano
regolatore per adeguarlo alle
recenti "Direttive alluvioni",
ma non lo fanno. E a Prato-
regio i residenti attendono da
anni la costruzione dell'argine
del torrente Orco che dovrebbe
proteggere le loro case.

ALLUVIONE
DEL 1994

con il crollo
del ponte sul Po.

A Pratoregio
i residenti

attendono da anni
la costruzione

dell'argine
del torrente, che

dovrebbe
proteggere
le loro case
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SUPERBONUS/ Operazione al via dopo la pubblicazione dei dm requisiti e asseverazioni

Interventi antisismici in libertà
Niente verifi ca di congruità della spesa. Anche col 110%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli interventi an-
tisismici nessuna 
verifi ca di congruità 
della spesa, anche se 

fruiscono della detrazione 
maggiorata del 110%. Modi-
fi cata la detrazione massima 
ammissibile per i collettori 
solari che passa dai 30 mila 
euro indicata in precedenza 
agli attuali 60 mila euro.

Queste le indicazioni ri-
levabili dal decreto inter-
ministeriale «Requisiti» 
del 6/8/2020, emanato dal 
ministero dello sviluppo 
economico, di concerto con 
quello dell’economia e delle 
fi nanze e di quello dell’am-
biente e delle infrastrutture 
e trasporti che stabilisce, in 
attuazione al comma 3-ter, 
dell’art. 14 del dl 63/2013, 
i requisiti tecnici necessari 
per gli interventi che pos-
sono fruire delle detrazio-
ni, fi nalizzati all’effi cienza 
energetica, nonché di quelli 
fi nalizzati al recupero o re-
stauro delle facciate ester-
ne degli edifi ci (comma 220, 
art. 1 legge 160/2019) e che 
danno diritto a quella mag-
giorata del 110% (commi 
1 e 2, dell’art. 119 del dl 
34/2020).

Il provvedimento (si veda 
ItaliaOggi di ieri) è stato 
pubblicato nella Gazzetta 
Uffi ciale 5/10/2020 n. 246, è 
entrato in vigore il 6 ottobre 
e disciplina, come chiara-
mente esplicitato dalla re-
lazione illustrativa, i requi-
siti tecnici che gli interventi 
indicati devono rispettare al 
fi ne di poter fruire delle rela-
tive detrazioni fi scali, anche 
maggiorate; in particolare ci 
si riferisce agli interventi di 
riqualifi cazione energetica 
globale dell’edifi cio, di iso-
lamento dell’involucro, di 
installazione dei collettori 
solari, di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione 
e di installazione e messa in 
opera di dispositivi e sistemi 
di «building automation».

Il provvedimento, che si 
compone anche di diversi 
allegati (da «A» a «I») intro-
duce i massimali unitari di 
spesa per ogni singola tipo-
logia di intervento, destinati 
a ottimizzare il rapporto tra 
benefi cio e costo statale, in 
coerenza con altri strumenti 
incentivanti in vigore.

L’allegato «A» indica i re-

quisiti da inserire 
nell ’asseverazione 
ma, tra gli altri, è 
l’allegato successivo («B») 
quello più interessante 
giacché indica, in modo ta-
bellare, i tipi di intervento, il 
riferimento normativo e, so-
prattutto, la detrazione e la 

spesa massima ammissibile, 
con la relativa percentuale 
di detrazione e il numero di 
anni per la ripartizione del 
bonus; sul punto si eviden-
zia che, per i collettori sola-

ri termici, intervento 
richiamato da ben tre 

norme, risulta modificato 
l’ammontare della detra-
zione massima rispetto alle 
prime bozze (29/07/2020), 
passando da 30 mila euro a 
60 mila euro.

I limiti di spesa e di con-

gruità espressi non si ap-
plicheranno agli interventi 
relativi alla detrazione mag-
giorata del 110% fi nalizza-
ti al risparmio energetico, 
mentre dovranno essere 
rispettati per gli altri inter-
venti, naturalmente esegui-
ti dopo lo scorso 6 ottobre 
(data di entrata in vigore 
del provvedimento).

Il provvedimento, peral-
tro, non prevede limiti di 
congruità per gli interventi 
antisismici (sismabonus), 
anche destinatari della de-
trazione maggiorata del 
110%, e non defi nisce massi-
mali per i costi specifi ci per 

gli interventi di ridu-
zione del rischio 

sismico esegui-
ti  congiun-

tamente a 
quelli rife-
ribili al ri-
sparmio 
e n e r g e -
tico.

C o n 
l ’ a r t .  3
viene di-
s p o s t o
c h e ,  n e l

caso in cui
gli interventi indicati nello 
stesso siano una mera pro-
secuzione di interventi della 
medesima tipologia iniziati 
in anni precedenti sulla me-
desima unità immobiliare, ai 
fi ni della determinazione del 
limite massimo di spesa o di 
detrazione, si deve tenere 
conto anche delle spese e/o 
delle detrazioni già fruite 
negli anni precedenti.

Infi ne, dopo aver delineato 
ambito soggettivo e oggetti-
vo, nonché gli adempimenti 
da porre in essere, il decreto 
prevede che Enea acquisisca 
informazioni, esegua il mo-
nitoraggio degli interventi, 
sulla base di una precisa 
pianifi cazione da inoltrare 
ogni anno entro il 31/03, ed 
esegua controlli, anche a 
campione, per verifi care la 
sussistenza delle condizioni 
necessarie per fruire delle 
detrazioni fiscali relative 
agli interventi di effi cienza 
energetica. 

© Riproduzione riservata

L’asseverazione rilasciata per lo stato di 
avanzamento dei lavori, relativamente agli 
interventi riferibili agli ecobonus e al su-
perbonus, deve attestare necessariamente 
il rispetto dei requisiti indicati nel proget-
to e nelle attestazioni energetiche (Ape) 
preliminari, nonché le caratteristiche dei 
materiali acquistati e utilizzati.
Questo ciò che emerge dal decreto 6/08/2020 
del ministero dello sviluppo economico, 
avente ad oggetto i requisiti delle assevera-
zioni per l’accesso alle detrazioni fi scali per 
la riqualifi cazione energetica e la detrazione 
maggiorata del 110%, pubblicato nella Gaz-
zetta Uffi ciale 5/10/2020 n. 246 ed entrato 
in vigore il giorno successivo.
La pubblicazione è stata ritardata per ef-
fetto dei rilievi tecnici mossi dalla Corte 
dei conti, dopo il via libera del ministero 
dell’economia e delle fi nanze ma il decreto 
è da ieri in vigore e disciplina il contenuto 
e le modalità di trasmissione dell’assevera-
zione dei requisiti per gli interventi di cui 
ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del dl 34/2020, 
come previsti dal comma 3-ter dell’art. 14 
del dl 63/2013.
La detta asseverazione si rende necessaria 
per attestare la conformità dei lavori sulla 
base dei requisiti tecnici indicati dall’ulte-
riore dm 6/08/2020, che sostituisce i decreti 
19/2/2007 e 11/3/2008, e la congruità delle 
spese sostenute dal benefi ciario rispetto ai 
massimali di spesa specifi ci per ogni inter-
vento indicati, appunto, nel provvedimento 
appena richiamato (decreto «Requisiti»); 
in assenza di va-
lori, il tecnico 
deve verificare 
la congruità dei 
prezzi sostenuti 
analiticamente 
anche avvalen-
dosi di massimali 
specifi ci di costo 
per gli interven-
ti sottoposti a 
d ichiaraz ione 
del fornitore io 
dell’installatore.
Preliminarmente, 
si evidenzia che il 
tecnico abilitato 
deve appartene-
re a un ordine e/o 
collegio, tant’è 
che deve apporre 
il proprio sigillo 
sul documento che 

deve essere sempre trasmesso in via tele-
matica, entro novanta giorni dal termine dei 
lavori (per i lavori conclusi), per mezzo di 
un portale ad hoc dell’Enea, e deve ottenere 
una copertura assicurativa adeguata al nu-
mero delle attestazioni rilasciate e, comun-
que, non inferiore a 500 mila euro.
Non sono ritenute valide le polizze assicura-
tive stipulate con assicurazioni extracomu-
nitarie o con società di assicurazione aventi 
sede legale e amministrazione centrale in 
uno Stato non europeo o non aderente allo 
Spazio economico europeo (See). 
Nel caso in cui l’asseverazione si riferisca 
a uno stato di avanzamento delle opere, 
la stessa deve attestare il rispetto dei re-
quisiti indicati nel progetto, nelle Ape 
preliminari (iniziali) e le carat-
teristiche tecniche dei compo-
nenti acquistati, mentre se 
si riferisce a un intervento 
concluso, l’Enea rilascia un 
codice identifi cativo del-
la domanda, con l’indica-
zione della caratteristica 
dell’intervento realizza-
ta; nel primo caso, se 
all’asseverazione relativa 
allo stato di avanzamento 
non segue quella relativa 
ai lavori di chiusura, Enea 
comunica la mancata chiu-
sura all’Agenzia delle entrate.
I controlli sulle asseverazioni sono eseguiti 
a campione da Enea su almeno il 5% di quel-

le ricevute e i risultati 
sono inviati al ministero 
dello sviluppo economi-
co ogni due mesi, mentre 
le sanzioni per quelle 
attestazioni risultate 
infedeli sono irrogate 
dal ministero dello svi-
luppo economico, come 
disposto dal dl 34/2020 
(comma 14, art. 119) 
per una cifra variabile 
da euro duemila a euro 
quindicimila per ogni 
attestazione infedele 
rilasciata dal tecnico, 
ferma restando l’appli-
cazione delle sanzioni 
penali ove il fatto co-
stituisca reato. 

Fabrizio 
G. Poggiani

© Riproduzione riservata

Attestazioni mirate su materiali ed energia
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DECRETO AGOSTO/ Dal Senato l’ok al dl 104 che arriva blindato alla Camera

Il gruppo Iva non penalizza
Restano esenti i servizi resi dai consorzi ai consorziati

DI FRANCO RICCA

L’adesione al gruppo Iva 
non fa perdere alla 
società consorziata il 
diritto di ricevere dal 

consorzio prestazioni di servizi 
in esenzione dall’imposta, pur-
ché tanto la società quanto il 
gruppo esercitino prevalente-
mente attività esenti. Questo, 
in sostanza, l’effetto di una nor-
ma inserita nel maxi-emenda-
mento al dl agosto (dl 104/2020, 
approvato ieri con fi ducia dal 
Senato e ora all’esame della 
Camera che dovrà convertirlo 
entro il 13 ottobre) che in pra-
tica estende al gruppo Iva, con 
i necessari adattamenti e con 
effetto retroattivo, le disposizio-
ni del secondo comma dell’art. 
10 del dpr 633/72 in materia di 
esenzione delle prestazioni di 
servizi rese al valore di costo dai 
consorzi costituiti tra soggetti 
con percentuale di detrazione 
Iva non superiore al 10% ai 
propri consorziati. Disposizioni 
che, peraltro, dovrebbero essere 
corrette per limitarne la porta-
ta, essendo oggi incompatibili 
con la direttiva Iva. La norma, 
di interpretazione autentica ex 

art. 1, legge 212/2000, inserisce 
i commi 3-bis e 3-ter nell’art. 
70-quinquies del dpr 633/72.
Il comma 3-bis dichiara ap-
plicabile l’esenzione prevista
dal comma 2 dell’art. 10, alle
particolari condizioni speci-
fi cate nel comma 3, alle pre-
stazioni di servizi effettuate
nei confronti di un gruppo Iva
da consorzi, comprese società
consortili e cooperative con
funzioni consortili, estranei al

gruppo, qualora il committente 
consorziato partecipi invece al 
gruppo. Il comma 3-ter stabili-
sce che la condizione prevista 
dal citato art. 10, comma 2, 
che delimita il perimetro di 
applicazione dell’esenzione ai 
consorzi costituiti tra soggetti 
che, nel triennio precedente, 
abbiano avuto una percen-
tuale di detrazione da prorata 
non superiore al 10%, anche 
per effetto dell’opzione di cui 

all’art. 36-bis, dpr 633/72, deve 
essere verificata: in capo al 
consorziato, per ognuno degli 
anni antecedenti al primo anno 
di effi cacia dell’opzione per la 
costituzione del gruppo Iva, 
compresi nel triennio di riferi-
mento; in capo al gruppo Iva, 
per ognuno degli anni di vali-
dità dell’opzione per la costitu-
zione del gruppo, compresi nel 
triennio di riferimento. Sussi-
stendo le predette condizioni, le 
prestazioni rese dal consorzio 
al consorziato committente, per 
un corrispettivo non superiore 
ai costi imputabili alle presta-
zioni stesse, rimangono esenti 
dall’Iva, anche se fatturate, ov-
viamente, al gruppo. La norma 
mira a salvare l’esenzione delle 
prestazioni rese al valore di co-
sto dai consorzi ai consorziati 
esenti anche nel caso in cui 
questi ultimi abbiano aderito a 
un gruppo Iva e, di conseguen-
za, abbiano perduto la sogget-
tività passiva autonoma ai fi ni 
dell’imposta. Il problema sta 
nel fatto che, come accennato, le 
disposizioni del secondo comma 
dell’art. 10 non sono conformi 
alla corrispondente previsione 
dell’art. 132, lett. f), della diret-

tiva Iva, laddove consentono 
di esentare da Iva prestazioni 
rese a soggetti che esercitano 
attività in settori diversi (es., 
bancari e assicurativi) da quelli 
esentati per ragioni di pubbli-
co interesse. Con tre sentenze 
gemelle del 21/9/2017, cause 
C-326/15, C-605/15, C-616/15, 
la Corte Ue ha dichiarato che 
l’esenzione ex art. 132 per le 
prestazioni di servizi effettua-
te da associazioni autonome 
di persone ai loro membri che 
esercitano un’attività esente, 
si applica soltanto agli orga-
nismi operanti nei settori di 
attività esentate per motivi di 
pubblico interesse ai sensi dello 
stesso art. 132 (es. sanità, assi-
stenza) e non a quelli operanti 
nei settori esentati ex art. 135 
(operazioni creditizie, bancarie, 
fi nanziarie, assicurative, immo-
biliari, scommesse, lotterie). 

© Riproduzione riservata

Rafforzati i poteri dell’Agenzia delle dogane e dei monopo-
li per l’oscuramento dei siti illegali di giochi. Per effetto del dl 
agosto approvato dal Senato, l’Agenzia, spiega agipronews, 
ordinerà direttamente ai provider (fornitori di connettività 
alla rete internet, gestori di altre reti telematiche o di tele-
comunicazione, operatori che forniscono servizi telematici 
o di telecomunicazione) «la rimozione delle iniziative di
chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non confor-
mi» alle norme. Stretta anche sui software che consentono di 
aggirare l’oscuramento già disposto dall’Agenzia: «L’ordine 
di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposi-
zione di software relativi a procedure tecniche» che servano 
a «eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia». 

© Riproduzione riservata

Giochi, arriva la stretta 
contro i siti illegali

Possibilità di rimanere in servizio anche 
dopo la pensione estesa ad altre profes-
sioni sanitarie fino al 31 dicembre 2022. 
L’opportunità, introdotta per i soli medi-
ci dalla scorsa legge 
di bilancio, è stata 
estesa da un emen-
damento al dl Agosto 
in favore di biologi, 
chimici, farmacisti, 
fisici, odontoiatri e 
psicologi. 
La norma prevede 
che potranno essere 
presentate domande 
di autorizzazione 
per il trattenimen-
to in servizio anche 
oltre il limite del 
quarantesimo anno 
di servizio effettivo, 
comunque non oltre 
il settantesimo anno 
di età. «Le ammini-
strazioni di appar-
tenenza», si legge nel testo, «possono 
autorizzare la prosecuzione del rapporto 
in servizio fino all’assunzione di nuovi 
dirigenti medici e sanitari specialisti». 
Le relative procedure di reclutamento 
saranno indette massimo entro 180 giorni 
dalla data di adozione del provvedimento 
di trattenimento in servizio. 
Il trattenimento degli operatori in quie-
scenza non è l’unico provvedimento in 
materia di professioni e salute presente 
nel decreto Agosto. Il passaggio in com-
missione ha portato all’approvazione di 
un emendamento che delinea i confini 
dell’attività degli educatori socio pedago-
gici all’interno delle strutture sanitarie, 
cercando di risolvere una problematica 
creatasi all’indomani della riforma del-
le professioni sanitarie (legge 3/2018, 

si veda ItaliaOggi del 6 ottobre scorso). 
Infatti, la riforma aveva riconosciuto il 
profilo professionale dell’educatore, ma 
aveva riservato solo a quelli provenienti 

dalla facoltà di me-
dicina la possibilità 
di esercitare all’in-
terno delle struttu-
re sanitarie. Dovrà 
essere emanato un 
decreto entro 30 
giorni dalla con-
versione in legge 
del dl Agosto per 
definire le funzioni 
dell’educatore socio 
pedagogico in ambi-
to sanitario. 
Nel testo origina-
rio erano previste 
inoltre norme per 
garantire una re-
munerazione più 
alta per le profes-
sioni sanitarie, un 

aumento della tariffa oraria a 50 euro 
lordi per le prestazioni aggiuntive e una 
serie di disposizioni per aumentare il 
personale tramite assunzioni a tempo de-
terminato, come annunciato più volte dal 
ministro della salute Roberto Speran-
za. Definiti interventi anche per quanto 
riguarda l’attività degli specializzandi, 
con l’indicazione di quali siano le attivi-
tà che potrà svolgere; gli specializzandi 
potranno stilare in autonomia esclusi-
vamente i referti per prestazioni di con-
trollo ambulatoriale con riferimento alle 
visite, agli esami e alle prestazioni spe-
cialistiche, mentre la refertazione delle 
prime visite, degli esami e delle presta-
zioni specialistiche è invece riservata ai 
medici specialisti. 

© Riproduzione riservata

ESTESA AD ALTRE PROFESSIONI LA FACOLTÀ PREVISTA PER I MEDICI

Sanitari al lavoro dopo la pensione

Roberto Speranza

Il maxiemenda-
mento sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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Nella Nota di aggiornamento (Nadef) il Mineconomia fa il conto delle misure prese

Imprese, salvagente da 20 mld
È la somma degli aiuti per fronteggiare l’emergenza

DI GIULIANO MANDOLESI

Il Governo getta alle impre-
se un salvagente da 19.6
miliardi di euro. Questa è il
valore complessivo, messo in 

evidenza nella Nadef (la nota di 
aggiornamento del documento 
di economia e fi nanzia), appro-
vata dal consiglio dei ministri 
del 5/10/20, delle risorse stan-
ziate nel 2020 per gli «interventi 
per la continuità delle imprese» 
durante l’emergenza sanitaria 
da Covid-19. Il peso delle risorse 
messe in campo per fronteggiare 
l’emergenza, come chiaramente 
si evince nella Nadef, non esau-
riranno il loro impatto unica-
mente nel 2020 ma, seppur in 
termini residuali, avranno effet-
ti fi nanziari nel corso anche del 
triennio successivo.

Oltre ai 19.6 miliardi erogati 
nel 2020 infatti, altri 5,5 mi-
liardi sono stanziati nel 2021 
in conseguenza di disposizioni 
fi scali come il rafforzamento pa-
trimoniale delle imprese di me-
die dimensioni ed i bonus fi scali 
per sanifi cazione e per gli affi t-
ti, il cui impatto fi scale si vedrà 
anche nell’anno venturo. Tor-
nando al 2020, con ben 7.3 mi-
liardi stanziati il maggior peso 
in termini di risorse impiegate 
è attributo al «contributo fondo 
perduto a favore dei soggetti che 
hanno subito riduzioni del fattu-
rato». La disposizione, introdot-
ta con l’articolo 25 del decreto ri-
lancio (il decreto legge 34/2020), 

consiste nell’erogazione di una 
somma di denaro senza obbligo 
di restituzione destinata ai tito-
lari di partita Iva che esercitano 
attività d’impresa e di lavoro au-
tonomo con ammontare di ricavi 
e compensi 2019 non superiore 
a 5 milioni di euro.

L’entità dell’agevolazione in 
commento, oggetto tra l’altro di 
una parziale riapertura per la 
presentazione delle istanze gra-
zie a un emendamento approva-
to durante l’iter di conversione 
del decreto Agosto - decreto leg-
ge 104/2020  (vedi ItaliaOggi 
di ieri), è commisurata alla di-
minuzione di fatturato subita 
a causa dell’emergenza epide-
miologica da ogni impresa.

Al secondo posto tra le misure 
più onerose con 3.9 miliardi di 
«costo» per le casse dell’erario 
vi è la cancellazione del saldo 
irap 2019 e della prima rata 
di acconto 2020. La norma, di-
sciplinata dall’articolo 24 del 
decreto rilancio (decreto legge 
34/2020), prevede una selettiva 
abrogazione dell’obbligo di ver-
samento sia del saldo 2019 sia 
della prima rata d’acconto re-
lativa all’anno d’imposta 2020 
dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive.

La disposizione in commento 
prevede però delle specifiche 
esclusioni.

Come indicato al comma 2 
dell’articolo 24 del decreto in-
fatti, tale agevolazione è appli-
cabile unicamente alle imprese 

e lavoratori autonomi con ricavi/
compensi 2019 non superiori a 
250 milioni di euro e risultano 
inoltre esclusi dall’ambito appli-
cativo per espressa previsione 
normativa banche, intermediari 
fi nanziari, imprese di assicura-
zioni ed enti pubblici.

La sommatoria dello stanzia-
mento per il tax credit sanifi ca-
zione e per il bonus locazioni è 
invece al terzo posto della gra-
duatoria con 1.7 miliardi.

Tra le due disposizioni la più 
costosa è il bonus locazioni, in-
trodotto con l’articolo 28 del de-

creto rilancio, che concede agli 
affi ttuari di immobili un credito 
d’imposta per al 60% dei cano-
ni corrisposti per le mensilità da 
marzo a giugno.

Inoltre, grazie ad un emen-
damento introdotto in sede di 
conversione del dl agosto (vedi 
ItaliaOggi di ieri) unicamente 
per le strutture turistico ricet-
tive il bonus è stato prorogato 
fi no al 31 dicembre 2020.

Aumentano le risorse anche 
per il tax credit sanifi cazione. 
Dopo il fl op della distribuzione 
del precedente stanziamento 

pari a 200 milioni di euro che 
di fatto aveva erogato ad ogni 
richiedente solo il 9% delle spese 
sostenute, il governo, sempre in 
sede di conversione del dl agosto 
è intervenuto mettendo sul piat-
to altri 403 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

Rimborsi per gli acquisti con il bancomat ric-
chi. Cresce la disponibilità prevista per il piano 
cashless (incentivi ai pagamenti digitali) del 
governo. La dote, indicata nella Nadef (nota 
di aggiornamento al documento economico), 
approvata il 4/10/20 dal consiglio dei ministri, 
arriva a 4,75 mld. Nel 2020 saranno disponibili 
1,75 mld che arriveranno a 3 miliardi nel 2021. 
Oggi è previsto un nuovo incontro tra i tecnici 
del ministero dell’economia e quelli di palazzo 

Chigi con i rappresentanti di banche e sistemi 
di pagamento. 

Sul tappeto la proposta di affi ancare all’ini-
ziativa governativa, singole esperienze delle 
banche portando così a far crescere la possibili-
tà di rimborso direttamente sul conto corrente 
di una somma di denaro per chi sceglie di pagare 
con le carte o le app. Al momento il piano stu-
diato dal governo e che partirà dal primo di-
cembre riconosce un rimborso del 10% su ogni 

tipo di acquisto per un totale di importi annui 
spesi per 3 mila euro. Sarà necessario fare un 
minimo di 50 transazioni a semestre. I rimborsi 
saranno accreditati sul proprio Iban bancario 
ogni sei mesi. Previsto un superbonus per chi 
farà molte transazioni. Il superbonus sarà rico-
nosciuto ai primi 100 mila acquirenti digitali. 
Esclusi al momento gli acquisti online. 

Cristina Bartelli 
© Riproduzione riservata

Per gli incentivi agli acquisti elettronici (Piano cashless) oltre 4 mld

Isole Cayman fuori dalla blacklist 
fiscale Ue. Ma rimane uno dei para-
disi più aggressivi al mondo. Vacilla 
la credibilità fiscale dell’Unione euro-
pea dopo che ieri l’Ecofin, il gruppo dei 
ministri delle finanze dei paesi Ue, ha 
depennato le Isole Cayman dai paesi 
non cooperativi fiscalmente. È la pa-
rola, tra l’altro, dell’eurodeputato Paul 
Tang a capo della commissione fiscale 
del Parlamento Ue che critica la mossa 
approvata dai leader europei. «Elimi-
nando le Isole Cayman dalla lista dei 
paradisi fiscali dell’Ue, i ministri delle 
finanze minano il principale strumen-
to dell’Ue per combattere l’elusione 
fiscale». Non solo, dopo le Isole Cay-
man, anche l’Oman ieri è stato elimi-
nato dalla lista, «dopo aver approvato 
le riforme necessarie per migliorare 
il quadro di politica fiscale», spiega il 

consiglio. Nella lista aggiunti invece 
Anguilla e Barbados. 
Le Isole Cayman sono state rimosse 
dall’elenco dell’Ue dopo che a set-
tembre 2020 hanno adottato nuove 
riforme in merito ai Fondi comuni di 
investimento. Il codice di condotta Ue, 
infatti, rilevava che il paese non dispo-
neva «di misure adeguate in materia 
di sostanza economica». Tuttavia ri-
mane uno dei paradisi più pericolosi al 
mondo. Oxfam, e non da ultimo, il Tax 
Justice Network, nella classifica an-
nuale, lo considerava il terzo paese più 
fiscalmente aggressivo al mondo, faci-
litando e sostenendo l’elusione fiscale 
delle multinazionali. Secondo i dati 
dell’agenzia delle entrare americana, 
nel paese dei Caraibi sono stati tra-
sferiti circa 70 miliardi di dollari delle 
sole multinazionali Usa nel 2017. 

Anche l’Oman è stato considerato con-
forme ai criteri fiscali Ue. Ha rispettato 
tutti gli impegni presi dopo la ratifica 
della Convenzione dell’Ocse sull’as-
sistenza amministrativa in materia 
fiscale, ha adottato una legislazione 
che consente lo scambio automatico di 
informazioni e infine ha implementato 
tutte le misure necessarie per attivare 
le relazioni di scambio di informazioni 
con gli stati dell’Ue.
Al contrario, Anguilla e Barbados 
sono state incluse nella lista dell’Ue 
a seguito delle relazioni di peer review 
pubblicate dal Global Forum sulla tra-
sparenza fiscale dell’Ocse, che hanno 
declassato i rating di Anguilla e Bar-
bados («non conforme» e «parzialmen-
te conforme») rispetto allo standard 
internazionale sulla trasparenza e lo 
scambio di informazioni su richiesta 

(Eoir).
Diventano quindi dodici paesi nella 
blacklist fiscale Ue: Anguilla, Bar-
bados, Fiji, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Samoa americane, Seychel-
les, Trinidad e Tobago, Isole Vergini 
americane e Vanuatu.
Per quanto riguarda la lista grigia, 
cioè dei paesi sotto osservazione, il 
consiglio ha deciso di prorogare le 
diverse scadenze per gli impegni as-
sunti a causa della pandemia di coro-
navirus. Il consiglio ha infine deciso 
di rimuovere la Mongolia e la Bosnia-
Erzegovina visto che i paesi hanno 
appena depositato gli strumenti di 
ratifica della Convenzione dell’Ocse 
sulla mutua assistenza amministra-
tiva in materia fiscale.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

LA DECISIONE DEL GRUPPO UE CHE MONITORA LA COOPERAZIONE DEI PAESI EXTRA EUROPA

Le isole Cayman non sono un paradiso fiscale

Interventi per la continuità delle imprese
TIPOLOGIA INTERVENTO 2020 2021 2022 2023 TOTALE

Contributi a fondo perduto a favore 
dei soggetti che hanno subito 
riduzioni fatturato

7347 0 0 0 7347

Irap cancellazione saldo 2019 e 
prima rata acconto 2020 3952 0 0 0 3952

Agevolazioni fi scali per sanifi cazioni e 
canoni locazioni immobili commerciali 1743 2000 0 0 3743

Tax credit vacanze 1677 734 -315 0 2096

Esenzioni Imu e Tosap/Cosap 626 30 30 0 686

Rafforzamento patrimoniale 
imprese di medie dimensioni 0 2000 0 0 2000

Altri interventi per la continuità 
delle imprese 4312 698 199 217 5426

TOTALE 19657 5462 -86 217 25250
importi in milioni di euro

Il testo della Nadef 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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Manovra, fra i collegati due deleghe per Smart Working nella Pa e
riforma degli enti locali
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Personale 07 Ottobre 2020

Il quadro disegnato dalla Nadef è ricchissimo e quest’anno prevede ben 22 collegati

La riforma del fisco viaggerà su una doppia delega: perché accanto a quella dedicata ad aliquote e basi imponibili il governo ha

intenzione di presentarne un’altra riservata alle nuove regole della giustizia tributaria.

Il tema fiscale domina ovviamente il panorama dei collegati alla manovra, cioè le riforme che il governo intende instradare

sulla corsia preferenziale della sessione di bilancio. Ma il quadro disegnato dalla Nadef è ricchissimo, e quest’anno prevede ben

22 collegati: in un programma a tutto campo che spazia dagli ammortizzatori sociali al salario minimo, su cui continuano a

piovere le critiche di Confindustria, dallo smart working nella Pa e al nuovo testo unico degli enti locali. Nel lungo elenco non

ha però trovato spazio la delega sulla riforma delle pensioni: che in ogni caso dovrà impegnare il governo sia per evitare lo

scalone in arrivo a 2021, con il tramonto di «Quota 100» confermato nelle scorse settimane dal premier Conte, sia per

rispondere alle Raccomandazioni Paese della Commissione Ue che sono parte integrante dei criteri d’esame per il Recovery

Plan.

Ci vorrà comunque ancora tempo per vedere attuato il nuovo fisco. La riforma si svilupperà «nel prossimo triennio», spiega il

ministro dell’Economia Gualtieri nell’introduzione alla Nadef. E prima di tutto il governo dovrà decidere se il nuovo assetto

somiglierà al modello tedesco, gradito al ministero dell'Economia, o sarà disegnato partendo dal nuovo sistema di aliquote su

cui punta una parte della maggioranza. Al netto del rifinanziamento del taglio del cuneo, che scatterà con la legge di bilancio.

Sulle pensioni, a parlare esplicitamente di ricorso alla delega per regolare a inizio 2022 il «dopo-Quota 100» era stata la

ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un uno dei primi round con i sindacati sulla riorganizzazione del sistema

pensionistico. La scelta di non inserire il tema tra quelli investiti dall’ondata di collegati potrebbe essere dovuta ai lavori ancora

in corso nella maggioranza tra le forze che, come i Cinque stelle e Leu, spingono per un intervento che garantisca a un’ampia

fascia di lavoratori flessibilità in un’uscita e preveda tutele per i giovani, con costi però non trascurabili, e chi guarda invece

alla sostenibilità finanziaria. La scelta non potrà però essere rinviata a lungo.

In ogni caso la lunga lista citata dalla Nadef include interventi inquadrabili nelle linee guida del Recovery plan, come il

riordino della normativa ambientale e la promozione della Green economy. Tra i progetti cari al ministero del Lavoro c’è il

salario minimo e la riforma della rappresentanza sindacale. Ampio il pacchetto di collegati con ricaduta sulla vita delle

imprese: dalla revisione organica degli incentivi allo statuto dei diritti dell’imprenditore e al riordino di start up e Pmi

innovative. Un lungo serpentone destinato però a faticare nelle sabbie mobili parlamentari.

In breve
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Cappotti e impianti al 110%. Ora i requisiti sono più rigidi
di Luca Rollino

Urbanistica 07 Ottobre 2020

Da ieri i lavori rispettano regole più stringenti per accedere agli sconti. Involucri: crescono i valori di trasmittanza.
Macchine termiche più efficienti

Il decreto Requisiti è finalmente stato pubblicato. Per i lavori iniziati successivamente al 6 ottobre, allora, non potrà più essere

utilizzato il vecchio decreto del 2008, con i relativi requisiti richiesti per gli interventi agevolati. Il nuovo decreto, per fruire

degli incentivi fiscali, impone valori di prestazione tecnica molto più prescrittivi, sia per i valori di trasmittanza termica degli

elementi di involucro opaco e trasparenti, sia per i parametri di efficienza delle macchine termiche (pompe di calore a gas o

elettriche).Si parte dai nuovi valori di trasmittanza termica, che è il parametro tecnico che quantifica l'energia in ogni istante

dispersa attraverso una superficie di un metro quadrato per ogni grado di differenza di temperatura tra gli ambienti separati.

Qui c'è un sensibile incremento rispetto alle trasmittanze minime previste per legge dal Dm 26 giugno 2015 sui Requisiti

minimi: questo impone un maggiore spessore dell'isolante applicato oppure una efficace combinazione di più tecniche di

isolamento. 

Il nuovo decreto Requisiti impone valori di trasmittanza più stringenti anche per quegli interventi che godono delle più

modeste aliquote ordinarie (65%-70%-75%), impattando in modo sensibile su tutta la filiera di realizzazione dell'intervento

(dalla progettazione all'esecuzione).Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, il nuovo decreto propone precisi valori di

riferimento per le pompe di calore elettriche e per quelle a gas. Dal punto di vista tecnico, vengono forniti dei valori minimi di

Cop (Coefficient of performance) ed Eer (Energy efficiency ratio), rispettivamente l'indice di efficienza energetica della

macchina in fase invernale (riscaldamento) ed estiva (raffrescamento). Questi parametri indicano, volendo semplificare,

quante unità di caldo e di freddo vengono erogate dalla macchina per ogni unità di energia utilizzata: tanto maggiore è il

valore, tanto più efficiente sarà la macchina (e minori saranno consumi e costi). In realtà, il vero vincolo è sul Cop, in quanto

l'incentivo è previsto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, che poi può essere anche impiegato per raffrescare.

Soltanto qualora sia prevista anche la funzione di impianto di raffrescamento, dovrà garantire un Eer adeguato e superiore al

valore minimo previsti per la fruizione delle detrazioni. 

La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove

effettuate in conformità alla Uni En 14511. Un approccio analogo viene proposto per le pompe di calore a gas, per le quali

vengono indicati i valori minimi di Gue (Gas utilization efficiency), sia in fase di riscaldamento (differenziato per le varie

tipologie di macchina) sia per la fase di raffrescamento (è dato un valore unico minimo pari a 0.6). Anche in questo caso sono

indicate le norme in base a cui la prestazione deve essere verificata e dichiarata: Uni En 12309-2015 (pompe di calore a gas ad

assorbimento) e Uni En 16905 (pompe di calore a gas a motore endotermico). Trattandosi di macchine che prevedono il

consumo di gas combustibile, sono forniti anche limiti minimi in materia di emissioni di ossido di azoto in ambiente: 120

mg/kWh per le macchine ad assorbimento, e 240 mg/kWh per quelle a combustione interna. Evidente l'intento di limitare

ulteriormente l'inquinamento dell'aria: oltre a una maggior efficienza energetica, si richiede una prestazione ambientale

adeguata all'importante incentivo proposto.

In breve
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Personale, sui contratti integrativi esame completo e preventivo
dei revisori
di Gianluca Bertagna

Fisco e contabilità 07 Ottobre 2020

I magistrati contabili ritengono che mai sia possibile sottoporre a controllo dell'organo di revisione contratti integrativi
già sottoscritti e applicati

La deliberazione n. 85/2020 della Corte dei conti della Puglia torna sul delicato rapporto tra la contrattazione integrativa e il

controllo degli organi di revisione previsto dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001. Le linee guida essenziali su questo parere

sono contenute nella circolare n. 20/2017 della Ragioneria generale dello Stato ma le azioni degli enti necessitano spesso

un'analisi diretta su casistiche speciali.

I magistrati contabili, innanzitutto, ritengono che mai sia possibile sottoporre a controllo dell'organo di revisione contratti

integrativi già sottoscritti e applicati. A tal proposito le procedure sono chiarissime, in quanto precisate nel dettaglio dal

contratto 21 maggio 2018. L'articolo 8, comma 6, afferma che l'ipotesi (e non quindi il contratto integrativo definitivo) sia

inviata insieme alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, all'organo di revisione entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In

caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Se, invece, il collegio dei revisori non effettua alcuna analisi,

trascorsi quindici giorni dall'invio, l'organo di governo competente – la giunta negli enti locali – può autorizzare il presidente

di parte pubblica alla stipula del contratto definitivo.

In questa procedura si incastra un'altra importante conclusione da parte della Sezione pugliese della Corte dei conti. Le

relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vanno inviate nei termini previsti al collegio dei

revisori dei conti per la conseguente certificazione; non è mai possibile procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo

qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia

formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa.

La Corte dei conti, poi, ancora una volta, si sofferma sul fatto che l'iter amministrativo e contrattuale di cui si tratta si dovrebbe

perfezionare nella prima parte dell'esercizio e comunque entro l'anno di riferimento, con la stipula del contratto integrativo, al

fine di soddisfare la primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente (a cui è connessa di regola

l'annualità delle risorse a disposizione) sia l'utile perseguimento dei suoi obiettivi (oltre che il rispetto dei princìpi contabili che

regolano la materia).

Su questo aspetto, va però rilevato, che, come affermato dalla Ragioneria generale dello Stato nelle istruzioni del conto

annuale contenute nella circolare n. 16/2020, può accadere che in alcuni esercizi l'ente non debba stipulare obbligatoriamente

un contratto integrativo, in quanto, quello vigente è ancora valido perché triennale o perché ultra-attivo. In questa eventualità

– cioè quando nell'anno non viene stipulato un contratto integrativo – il parere dell'organo di revisione deve essere comunque

presente sulla determinazione di costituzione del fondo, al fine di rendere esecutivo per quell'esercizio il controllo sulla

compatibilità dei costi e la sostenibilità di bilancio.

In breve
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Decreto Agosto, concorsi più veloci per assumere i segretari
comunali
di Arturo Bianco

Personale 07 Ottobre 2020

Presentazione delle domande esclusivamente su piattaforma elettronica, preselezioni in sedi decentrati e prove scritte e
orali online

Riduzione della durata dei prossimi concorsi per l'assunzione dei segretari comunali, presentazione delle domande

esclusivamente tramite una specifica piattaforma elettronica, svolgimento delle preselezioni in sedi decentrati e svolgimento

delle prove scritte e orali con modalità telematiche. Sono queste le principali novità introdotte nel testo della legge di

conversione del decreto legge 104/2020 che dovrà essere convertito dal Parlamento entro la metà del mese di ottobre. Le

finalità di questo provvedimento sono dichiarate espressamente: consentire di accelerare le procedure per le assunzioni dei

segretari comunali. Alla base di questa scelta la constatazione che il loro numero è assai basso e non consente di coprire tutti i

municipi. La disposizione è dettata per il triennio 2020/2022 e segue alle novità apportate a inizio di anno dalla legge di

conversione del Dl 162/2019, cosiddetto Milleproroghe, disposizioni che hanno consentito un ampliamento del numero dei

posti del concorso attualmente in itinere, e che sta giungendo alla conclusione della correzione delle prove scritte, la riduzione

della durata del successivo corso e hanno dato la possibilità eccezionale ai piccoli Comuni che non hanno trovato un segretario

di conferire l'incarico di vice segretario fino a 1 anno ad un proprio dipendente o a un dipendente di un altro ente locale.

Occorre ricordare che, per espressa previsione del provvedimento, questa disposizione e le altre contenute sui segretari nella

legge di conversione del Dl 162/2019, prima ricordate, sono confermate.

Ora ai concorsi per segretari comunali del triennio 2020/2022 si applicano le disposizioni dettate dal Dl 34/2020 che

consentono l'utilizzazione di una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande, che quindi potranno essere

acquisite esclusivamente in modalità digitale e impegnando i candidati a usare la Pec e il Sistema pubblico di identità digitale

(Spid), con la riduzione dei termini di presentazione delle domande a 15 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta

Ufficiale. In tal modo si dimezzano i tempi per la presentazione delle domande e si consente la semplificazione della loro

istruttoria, con conseguente riduzione ulteriore dei tempi di conclusione.

Viene previsto che le prove preselettive possano svolgersi in sedi decentrate e/o in modalità telematica e, comunque,

consentendo che la loro correzione possa svolgersi in modo informatizzato.

La terza novità è costituita dalla previsione che tanto le due prove scritte previste da questa disposizione, quanto la prova orale

possano svolgersi a distanza. Ricordiamo che ordinariamente sono invece previste 3 prove scritte. Per consentire lo

svolgimento delle due prove scritte con modalità telematiche si prevede che esse si debbano articolare attraverso quesiti con

risposta aperta. Viene stabilito che la prima prova debba riguardare argomenti giuridici, mentre la seconda debba riguardare

argomenti economico finanziario e/o contabili, nonché il management pubblico, quindi con una riduzione del numero delle

materie rispetto ai precedenti concorsi per segretari. Queste due prove potranno svolgersi anche nel corso della stessa

giornata. La prove orale potrà analogamente svolgersi con modalità telematiche. Essa dovrà riguardare tutte le materie che

sono ordinariamente richieste per questo concorso, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di lingue straniere.

Infine, viene previsto che la commissione esaminatrice possa essere suddivisa in sottocommissioni, il che consentirà di ridurre

di molto i tempi di svolgimento delle procedure per la correzione degli elaborati.

In breve
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Dl Agosto - Fondo progettazione, cade l'obbligo di
cofinanziamento da parte degli enti locali
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Ottobre 2020

Sarà possibile attivare finanziamenti anche per la progettazione esecutiva in modo da accelerare la realizzazione di opere
destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche

Crescono le opportunità di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche destinate alla

messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Un emendamento approvato in sede di conversione del decreto legge

104/2020 (aggiunto ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 45) riscrive, infatti, a partire dal 2021, le regole per l'accesso ai fondi per

la progettazione. Tra le novità, il venir meno dell'obbligo di cofinanziamento da parte degli enti locali e la possibilità di attivare

finanziamenti anche per la progettazione esecutiva.

Nello specifico, allo scopo di consentire un più ampio accesso al Fondo per la progettazione disciplinato ai commi 1079 e

seguenti dell'articolo 1 della legge 205/2017, si supera l'attuale formulazione della norma che condiziona il finanziamento al

reperimento di risorse proprie. Di rilievo è inoltre la possibilità di estendere l'utilizzo del Fondo anche alla progettazione

esecutiva, consentendo agli enti locali di concludere la fase di progettazione e di realizzare con maggior celerità le opere

destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

La versione modificata della norma prevede che il Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dall'articolo 1079, sia

destinato al finanziamento (prima era cofinanziamento) della redazione dei progetti di fattibilità' tecnica ed economica e di

quelli definitivi ed esecutivi (questi ultimi prima non erano consentiti) per la realizzazione di opere destinate alla messa in

sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il fondo, che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro l'anno fino al 2030,

finanzia anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione

della sostenibilita' finanziaria dei progetti.

I criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse, in caso di

mancato rispetto dei termini, saranno definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Resta tuttavia inteso

che tutti i progetti che saranno ammessi a finanziamento dovranno essere previsti nella programmazione delle

amministrazioni proponenti.

I soggetti beneficiari del finanziamento saranno poi tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della

progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. In caso di progettazione

definitiva, gli enti dovranno poi pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi

dall'approvazione del progetto definitivo.

In breve

Gli enti dovranno inserire i dati nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche

amministrazioni. L'affidamento della progettazione e dei lavori sarà verificato tramite il predetto sistema, attraverso le

informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (Cig).

É previsto un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

Infine, poichè l'utilizzo delle risorse per il 2020 è stato già disciplinato con decreto ministeriale e direttoriale, le novità

entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
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Partecipate, obbligatorio lo stanziamento del Fondo crediti in
caso di società in perdita
di Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Amministratori 07 Ottobre 2020

Il Comune può escludere dal conteggio del Fcde solo i crediti verso altre Pa e non quelli verso le controllate

Nel caso in cui la società partecipata versi in uno stato conclamato e perdurevole di crisi tale da non consentire più di onorare

gli impegni verso l'ente socio, quest'ultimo dovrà procedere a un corretto stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

(Fcde) per scongiurare il rischio di mancati introiti, tenendo conto anche della corretta natura delle entrate relative.

Il caso 

La Corte dei conti Lombardia con la deliberazione n. 117/2020, in seguito alle verifiche operate sulla relazione al bilancio di

previsione e sul rendiconto dell'esercizio di un Comune, ha accertato la sussistenza «di gravi criticità» in capo all'ente dovute

dalla mancata congruità dell'ammontare dei residui attivi e dell'accantonamento al Fcde rispetto alla situazione economico-

finanziaria della società partecipata vertente in una perdurante situazione di crisi imputabile alla progressiva riduzione dei

ricavi.

L'assenza di congruità di questi importi ha prodotto un effetto finanziario rilevante in capo all'ente in quanto si ripercuote

sull'esatta determinazione del risultato di amministrazione e sul ripiano del disavanzo.

Lo stanziamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

Nell'ambito della contabilità finanziaria degli enti locali, il principio contabile 4/2, allegato al decreto legislativo 118/2011,

disciplina il cosiddetto fondo crediti di dubbia esigibilità, ovvero sia quel fondo stanziato tra le spese di ciascun esercizio di

parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare viene determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti

relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli

ultimi cinque esercizi precedenti.

Lo stanziamento al predetto fondo, nella logica dell'impianto normativo su cui si regge la «competenza finanziaria potenziata»

degli enti locali, svolge la funzione di garantire equilibri di bilancio effettivi e non meramente contabili, nei quali le entrate

effettivamente esigibili costituiscono la copertura di spese esigibili, al fine di garantire il pagamento dei debiti esigibili.

In sostanza la funzione fondamentale del Fcde è quella di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel

corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio [Corte Costituzionale, sentenza n.

279/2016].

L'Irregolarità del Fcde di una società partecipata in crisi 

La Corte, ha riscontrato che la società pubblica partecipata oggettivamente risultava in una prolungata situazione di crisi

dovuta a una sensibile riduzione della capacità di realizzare ricavi rispetto a quelli assicurati in passato, comportando due

criticità rilevanti nella contabilità finanziaria del Comune socio:

La prima dovuta al fatto che il Comune socio abbia continuato ad accertare le entrate da «proventi da gioco» della società

partecipata per importi rilevanti senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato

introito;

La seconda dovuta all'errata imputazione tra i residui attivi di quei proventi riportati in virtù di un contratto preliminare di

vendita che hanno, pertanto, determinato una sovrastima del risultato di amministrazione.

In merito al primo punto, dalla documentazione e dalle dichiarazioni pervenute dal responsabile del servizio finanziario

dell'ente, la corte ha accertato che venivano esclusi dalla determinazione del fondo le suddette entrate, probabilmente poiché

essendo classificate dal Dlgs 118/2011 quali entrate correnti di natura tributaria, non sono state ritenute idonee a dar luogo a

crediti di dubbia esazione.

In breve
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Sul punto la magistratura contabile, non trovando fondatezza nelle ragioni assunte dal Comune in relazione all'esclusione dal

Fcde delle suddette entrate - infatti, i crediti che è possibile escludere dal calcolo del Fcde sono quelli verso altre Pa e non quelli

verso le società partecipate, pur affidatarie dirette di attività strumentali o servizi pubblici locali [Delibera n. 145/2019 della

Corte dei conti Lombardia] - si è pronunciata in modo critico rilevando una gravissima crisi di liquidità in capo al Comune che

è stato costretto a farvi fronte ricorrendo all'anticipazione di tesoreria.

Ciò si è verificato in quanto, per effetto del mancato accantonamento, entrate accertate e non riscosse sono state comunque

destinate al finanziamento di spese esigibili.

In merito al secondo punto, invece, si deve ricordare che ai sensi degli articoli 186 e 187 del Tuel, il contratto preliminare di

vendita non può costituire titolo giuridico idoneo all'iscrizione dei relativi ricavi contrattuali tra i residui attivi.

In relazione alla determinazione del Fcde, a prescindere dalla natura giuridica delle somme dovute dalla società partecipata,

qualora la stessa versi in una conclamata e perdurante situazione di crisi tale da rendere oggettiva l'impossibilità di onorare gli

impegni verso il socio, il Comune socio non potrà continuare a procedere ad accertare le entrate derivanti dalla società per

importi rilevanti senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato introito.
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Decreto agosto, salta la riforma del predissesto
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 07 Ottobre 2020

Il Senato ha votato con 148 sì, e 117 contrari, la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento

Il Senato vota con 148 sì, e 117 contrari, la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento al decreto agosto, ma in extremis

limita il restyling della manovra estiva. Anzitutto per le richieste di stralcio arrivate dalla Ragioneria generale ma anche per lo

stop ad alcune norme indicate dalla presidenza di Palazzo Madama, che hanno fatto slittare a questa mattina il disco verde e

che hanno portato all’esclusione dal testo di un mini-pacchetto di misure e alla riformulazione di altre 20. A cominciare da

quella sui superbonus nelle zone colpite dagli eventi sismici. A tutti i comuni spetterà la detrazione del 110% (e non più del

160% come previsto nei giorni scorsi) sugli interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico per l’importo

eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Scatta poi un incremento del 50% del plafond delle spese ammesse

all’ecobonus e al sisma bonus, che sale da 96mila a 144mila euro, per i fabbricati danneggiati dai terremoti del 2009 e del 2016

nelle aree del Centro Italia, comprese la case diverse dalla prima abitazione.

Sotto la tagliola decisa dalla presidenza del Senato finisce anche la riforma delle regole per gli enti locali in crisi, che avrebbe

assegnato Comuni e Province a rischio dissesto la possibilità di presentare un piano di rientro in 10 anni da sottoporre

all'esame del ministero dell'Interno. Con lo stop alla norma, restano le vecchie procedure, con i piani di rientro in un orizzonte

temporale da 4 a 20 anni a seconda dell'entità del buco da colmare e soprattutto restano i controlli semestrali in mano alla

Corte dei conti, che spesso boccia i tentativi di riequilibrio presentati dagli enti locali aprendo la strada al dissesto. Alla base

del tentativo di riforma ci sono proprio le battaglie fra gli enti locali e la Corte dei conti, come quella epica di Napoli che da

anni è in lotta a suon di norme su misura per fermare il dissesto (l'ultima, nel decreto semplificazioni, lo blocca fino al giugno

2021, quando termina il secondo mandato del sindaco De Magistris). Lo stop di Palazzo Madama non chiude comunque la

partita, destinata a riaprirsi presto con la legge di bilancio. Sempre in fatto di enti locali, cade anche la norma che permetteva

ai Comuni e alle Province in pre-dissesto di non applicare al preventivo 2020-22 la quota di disavanzo da ripianare quest'anno.

Resta invece lo stop alle sanzioni (pari all'1% delle entrate) per gli enti strutturalmente deficitari che non riescono a garantire la

copertura di legge del costo dei servizi.

L’elenco di norme dichiarate inammissibili dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, spazia dalle autostrade Venete

alle Olimpiadi Milano e Cortina. «Francamente stentiamo a capirne le motivazioni», dichiara il capogruppo del Pd al Senato,

Andrea Marcucci. E a indispettire un altro Dem, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, è in particolare l’alt

all'emendamento che puntava a limitare il regime fiscale degli affitti brevi a chi gestisce non più di quattro appartamenti

prevedendo l’equiparazione ad attività imprenditoriale con un numero superiore. L’intervento dovrebbe comunque essere

recuperato nella manovra autunnale.

Con questo colpo di coda la manovra estiva, con il suo carico di misure (dal lavoro al Sud) coperte con 25 miliardi di deficit,

arriva ”blindata” alla Camera per il sì finale atteso entro il 13 ottobre. Proprio Ieri la Commissione Ue ha dato l’ok allo schema

italiano da 1,5 miliardi per il sostegno alle aziende del Sud colpite dall'epidemia Covid, che ridurrà il costo del lavoro e aiuterà a

mantenere i posti di lavoro. «Questo schema aiuterà le aziende del Sud ad affrontare i problemi di liquidità, mantenendo il

livello di occupazione», ha detto la responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager.

Nel passaggio al Senato sono stati inseriti nel testo i tre Dl, approvati quest'estate, “a perdere” (avvio dell'anno scolastico

2020/2021, svolgimento delle elezioni del 19 e 20 settembre e sanificazione dei seggi elettorali). Ad arricchire il decreto la

possibilità per le imprese di rinviare al prossimo anno gli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e

immateriali legati al bilancio di quest'anno, la rivisitazione del superbonus del 110% e lo stop alle due rate Imu per alberghi e

strutture ricettive. Previsti anche l’ampliamento della platea del bonus ristorazione e una dote da 30 milioni per stabilizzare

parte dei precari impegnati nella ricostruzione post-terremoto nel Centro-Italia.
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Edilizia scolastica, richieste dei Comuni entro il 17 novembre per
gli 855 milioni del Miur
di M.Fr.

Urbanistica 06 Ottobre 2020

Firmato anche dal Mef (oltre che dal Miur) il Dm sulle risorse. Gli enti locali dovranno indicare le priorità 

Nella giornata del 7 ottobre gli enti locali riceveranno una comunicazione contenente gli importi assegnati a valere sul

programma di 855 milioni per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici, incluse interventi di nuove costruzioni. Lo

ha comunicato il Miur spiegando che il decreto già firmato dalla ministra Lucia Azzolina è stato controfirmato anche dal

ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. La lista degli interventi è già nota e gli enti locali interessati sono 104. 

Per i beneficiari si apre ora la fase operativa della procedura. Entro il 17 novembre - informa sempre il Miur - gli Enti Locali

dovranno presentare al dicastero di Viale Trastevere Ministero dell'Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, «gli elenchi degli

interventi da finanziare, indicandone anche l'ordine di priorità (nei limiti delle risorse disponibili)». La comunicazione potrà

avvenire on line attraverso un apposito punto accesso sul sito del Miur (a questo link ). Per accompagnare gli enti locali nella

compilazione delle richieste il Miur ha previsto una attività di tutoraggio attraverso una serie di webinar che prenderà il via dal

prossimo lunedì 12 ottobre.

L'elenco degli Enti locali beneficiari 

In breve
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Dissesto idrogeologico, Ance: inaccettabile il blocco dei fondi
di El&E

Urbanistica 06 Ottobre 2020

«Anche nel 2019 i fondi spesi sono stati la metà rispetto a quanto annunciato»

«Senza un coordinamento delle risorse disponibili e una vera accelerazione delle procedure di spesa, come Ance denuncia da

anni, la manutenzione e la prevenzione del rischio destinate a rimanere al palo». Lo afferma l'Ance in una nota in cui denuncia

le strozzature che impediscono la spesa dei fondi per la messa in sicurezza del territorio. 

«Anche nel 2019 - segnala il presidente dell'Ance, Gabriele Buia - i fondi spesi sono stati la metà rispetto a quanto annunciato,

come certifica la Nota di Aggiornamento del Def.

Se neanche la preoccupazione di salvare vite umane ci spinge a trovare una soluzione strutturale e duratura per evitare che le

risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico si perdano nei mille rivoli dei meandri ministeriali allora c'è da

essere veramente preoccupati. Mi chiedo se ogni anno dobbiamo aspettare nuove vittime e contare i danni per accorgerci

ancora una volta che non si è fatto nulla per mettere in salvo territori e città».

Secondo i costruttori occorre ripristinare un centro di coordinamento degli interventi per accelerare la spesa anti dissesto,

come era stato istituito 6 anni fa e che poi «per ragioni oscure è stato smantellato». «Occorre una reazione immediata - incalza

Buia - o tutte le risorse disponibili e future rimarranno incagliate nelle stessa rete di inefficienza e incuria che sta bloccando il

Paese, condannandoci al degrado. Manutenzione e sicurezza sono priorità assolute non negoziabili e non più rinviabili. Mi

aspetto che anche il programma di utilizzo del Recovery Plan ne tenga conto».

In breve

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


733 volte

Home
News
FINANZA E FISCO

7 ottobre 2020

Superbonus 110% e Decreto 'Agosto': risolto il
problema degli accessi autonomi e degli abusi edilizi

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24362/Superbonus-110-e-Decreto-Agosto-risolto-il-problema-
degli-accessi-autonomi-e-degli-abusi-edilizi

07/10/2020

Superbonus 110%: arrivano direttamente dalla legge di conversione del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) importanti modifiche al D.L.
n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che mirano a risolvere le principali problematiche sorte a seguito
della nascita delle nuove detrazioni del 110% (c.d. Superbonus).

Superbonus 110%: il quadro normativo
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Con la definizione del quadro normativo di riferimento, contribuenti, tecnici e imprese
possono, infatti, cominciare a valutare seriamente la fattibilità degli interventi che
accedono al superbonus. Quadro normativo che è composto, oltre che dagli art. 119 e
121 del Decreto Rilancio, anche da:

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante
“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge
17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847
recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
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Superbonus 110%: dopo 79 giorni dalla pubblicazione della legge 17 luglio 2020,
n. 77 e 139 giorni dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il quadro normativo
per la fruizione della detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) è finalmente
completo.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi due decreti del Ministero dello
Sviluppo economico (MiSE) ha finalmente completato il quadro dei provvedimenti
attuativi previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio costituito da:

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante
“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge
17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847
recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Superbonus 110%: il Decreto Requisiti tecnici e il Decreto
Asseverazioni

Gli ultimi due tasselli del puzzle sono arrivati il 5 ottobre scorso con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dei due decreti del MiSE che hanno definito:

i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla
detrazione (il Decreto Requisiti tecnici);
il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli
interventi.

Adesso, dopo un approfondito studio delle norme, sarà possibile avviare lo studio di
fattibilità dei lavori che eventualmente potranno accedere alle nuove detrazioni fiscali
del 110%, partendo, come chiarito più volte, dallo stato di legittimità urbanistico-
edilizia degli edifici che vogliono sfruttare le possibilità del superbonus.
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Superbonus 110%: la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo
Economico (Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni) ha finalmente
dato il via libera alla valutazione di fattibilità per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Superbonus 110%: 79 giorni di attesa che hanno bloccato
l'edilizia

Nate con i migliori propositi, le nuove detrazioni fiscali hanno necessitato di ben 79
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto
Rilancio per essere operative. Un tempo tutto sommato "breve" se si pensa che i
provvedimenti attuativi (dell'Agenzia delle Entrate e del MiSE) avrebbero dovuto essere
pubblicati entro 30 giorni dalla legge n. 77/2020 (e chi gravita nel settore sa che spesso
i tempi sono notevolmente più dilatati) ma che, complice, la tipologia di provvedimento
che ha introdotto il superbonus (un decreto legge) hanno bloccato il comparto edile che
corre dietro la "chimera" del superbonus dal mese di maggio (dalla pubblicazione in
Gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020).

Dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del Decreto Rilancio) alla data di
pubblicazione in Gazzetta dei due decreti del MiSE sono trascorsi 139 giorni di passione
fatti di domande, dubbi, chiarimenti e nuovi dubbi, che probabilmente dovrebbero
imporre una riflessione sul modus operandi di chi legifera. Siamo certi che il "Decreto
Legge" sia lo strumento legislativo più veloce e idoneo a comparti come quello edile o
quello dei lavori pubblici?

Superbonus 110%: il Decreto Requisiti tecnici

Tornando al decreto Requisiti tecnici, oggi finalmente tecnici e contribuenti hanno un
quadro definito e nonostante i dubbi sui tanti casi particolari ancora irrisolti (che
saranno certamente trattati nelle consuete risposte dell'Agenzia delle Entrate), è
possibile davvero partire con le valutazioni che riguardano gli interventi di
miglioramento energetico che accedono alle nuove detrazioni fiscali del 110%.

Il nuovo decreto del MiSE, infatti, rappresenta un tassello fondamentale da cui far
discendere ogni valutazione perché definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli
interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di
efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che
danno diritto alla detrazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio,
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Superbonus 110%: l'asseverazione degli interventi

L'Allegato A al decreto del MiSE entra nel dettaglio dei requisiti da indicare
nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. In particolare,
l'asseverazione del tecnico abilitato dovrà attestare la rispondenza dell'intervento ai
pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste e suddivise nelle seguenti
categorie:

interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti;
interventi sull'involucro di edifici esistenti;
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interventi di installazione di pannelli solari;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa
entalpia;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di sistemi ibridi;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di micro-cogeneratori;
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali;
interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili;
interventi sugli impianti di climatizzazione invernale;
interventi di installazione di sistemi di building-automation;
interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto
Rilancio.

Nella pagina seguente i massimali di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dell'installatore.
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Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha previsto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110% (c.d.
Superbonus) delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni
interventi di miglioramento energetico e strutturale.

Superbonus 110%: possibile dal 5 ottobre
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Possibilità certamente importanti che possono essere valutate solamente adesso con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimento attuativi del Ministero
dello Sviluppo Economico (Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni).

Dal 5 ottobre 2020 (data di entrata in vigore dei due decreti) i professionisti che si
occupano di riqualificazione energetica hanno a disposizione i due strumenti previsti
dall'art. 119 del Decreto Rilancio:

il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

Superbonus 110%: gli interventi che accedono al
Superecobonus

Il Decreto Requisiti tecnici, tra le altre cose, definisce puntualmente i requisiti che
devono soddisfare gli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del Decreto Rilancio
per poter accedere alle detrazioni fiscali del 110%.

Stiamo parlando degli interventi trainanti di:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

e degli interventi trainati di efficientamento energetico:

riqualificazione energetica su edificio esistente;
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
≥ classe A;
intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o
con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua;
installazione di pannelli solari/collettori solari;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
combustibili;
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acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di
impianti esistenti;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto (Sistemi building automation);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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La gara d’appalto è una delle procedure formalizzate obbligatorie se l'importo
dell'operazione di lavori è superiore a 5 350 000 euro, o 214 000 euro IVA esclusa per
quanto riguarda gli appalti di servizi o di forniture (Soglie comunitarie).

Procedura di gara aperta

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/8/LAVORI%20PUBBLICI
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/LAVORI-PUBBLICI/24357/Appalti-Pubblici-Francesi-le-principali-procedure-e-i-documenti-contrattuali-Gli-appalti-a-Procedura-Adattata-MAPA-Terza-parte
https://www.lavoripubblici.it/


Si tratta di una procedura mediante la quale l'acquirente sceglie l'offerta
economicamente più vantaggiosa, senza negoziazione, in base a criteri oggettivi
preventivamente comunicati ai candidati.

La gara è aperta quando qualsiasi operatore economico interessato può presentare
un'offerta. La gara è ristretta quando solo i candidati selezionati dall'acquirente sono
autorizzati a presentare un'offerta (La scelta fra le due forme di gara, aperta o ristretta,
è libera).

I termini di pubblicità da rispettare sono termini minimi.

Le offerte irregolari, inaccettabili o inappropriate sono escluse. Tuttavia, le offerte
irregolari possono essere regolarizzate entro un termine appropriato, purché non siano
anormalmente basse.

La Stazione appaltante deve notificare a ciascun candidato o offerente interessato
l’esclusione della sua candidatura o della sua offerta, indicandone i motivi.

Tra la data di invio della notifica di esclusione di un'offerta e la firma del contratto deve
essere rispettato un termine minimo (c.d. STAND STILL) di 11 giorni. Tale termine è di
16 giorni se la notifica non è stata effettuata per via elettronica.

Il termine minimo per la ricezione delle candidature e delle offerte è, in linea di
massima, di 35 giorni dalla data di invio del bando di gara per la pubblicazione.

L'acquirente può ridurre il termine minimo da 35 giorni a 30 giorni se le candidature e
le offerte sono o possono essere trasmesse per via elettronica.

Qualora una situazione di emergenza debitamente giustificata renda impossibile
rispettare il termine minimo di 35 giorni, l'acquirente può fissare un termine non
inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando di gara per la pubblicazione.

I contratti sono pubblicati sul BOAMP e sulla GUCE.

I documenti di gara che costituiscono l'insieme dei documenti forniti dalla Stazione
appaltante o i documenti ai quali ci si riferisce per definirne le esigenze e descrivere le
modalità della procedura di aggiudicazione, compreso il Bando di gara, sono messi
gratuitamente a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente a
decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.

Il profilo di committente è la piattaforma di dematerializzazione che consente in
particolare alle Stazioni appaltanti di mettere i documenti della gara a disposizione
degli operatori economici per via elettronica e di ricevere per via elettronica i
documenti trasmessi dai candidati e gli offerenti.

Le comunicazioni e lo scambio di informazioni possono essere effettuati per via
elettronica.



Le modalità di trasmissione sono indicate nell'avviso o nei documenti di gara.

Per ogni fase della procedura, i candidati e gli offerenti trasmettono alla Stazione
appaltante tutti i documenti con le medesime modalità di trasmissione.

La Stazione appaltante può imporre la presentazione delle domande e delle offerte per
via elettronica.

Firma

Il codice delle commesse pubbliche non contiene più disposizioni in materia di firma
delle candidature e delle offerte nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici.

Ormai, infatti, le candidature e le offerte non devono essere firmate né in un originale
manoscritto né elettronicamente. Solo il contratto che formalizza l'impegno delle parti
deve, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, essere firmato.

Tuttavia, l'acquirente può richiedere nel disciplinare di gara o nel bando la firma del
concorrente alla gara fin dalla fase di presentazione delle offerte.

Le candidature e le offerte pervenute oltre i termini sono ovviamente escluse.

La Stazione appaltante può decidere, nell’ambito di una gara aperta, di esaminare le
offerte prima delle candidature (fenomeno noto in Italia con il termine di: “inversione
procedimentale”).

Qualora si avvalga di tale facoltà, la Stazione appaltante deve assicurarsi che la verifica
dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in
modo imparziale e trasparente, affinché l'appalto pubblico non sia aggiudicato a un
offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione.

La Stazione appaltante, la quale constati che mancano o sono incompleti i documenti
richiesti per giustificare la candidatura, può chiedere ai candidati interessati di
completare il loro fascicolo di candidatura entro un termine identico per tutti
(fenomeno che in Italia è conosciuto come “soccorso istruttorio” e che però non può
mai riguardare gli elementi dell’offerta eventualmente mancanti; gli elementi
dell’offerta non sono quindi mai modificabili o integrabili)

Se un candidato si trova in una situazione di divieto alla presentazione di offerte nelle
gare pubbliche; se non soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall'acquirente;
se non può presentare entro il termine stabilito i documenti giustificativi, i mezzi di
prova, le integrazioni o spiegazioni richieste dall'acquirente, la sua candidatura è
dichiarata irricevibile e il candidato è eliminato.



In tal caso, se la verifica delle candidature avviene dopo la selezione dei candidati o la
formazione della graduatoria delle offerte, il candidato o l'offerente la cui candidatura o
offerta è stata classificata immediatamente dopo la sua, viene invitato a presentare i
documenti necessari.

L'offerente trasmette l'offerta in un'unica volta.

Se più offerte sono trasmesse successivamente da uno stesso offerente, soltanto l'ultima
offerta ricevuta dalla Stazione appaltante entro il termine fissato viene aperta.

Le offerte sono classificate in ordine decrescente applicando i criteri di aggiudicazione.

I criteri di aggiudicazione, nelle procedure formalizzate, sono oggetto di una
ponderazione.

Nella procedura formalizzata non vi può essere trattativa con gli offerenti. È possibile
soltanto chiedere loro di precisare il contenuto della loro offerta.

D'intesa con l'offerente aggiudicatario, è invece possibile procedere ad una messa a
punto delle componenti dell'appalto pubblico prima della sua firma.

La Stazione appaltante può chiedere, esclusivamente al candidato al quale si intende
aggiudicare l'appalto, che dimostri di non trovarsi in un caso di divieto di presentare
offerte o di acquisire commesse pubbliche.

I candidati la cui offerta non è stata accolta sono informati del rigetto della stessa.

In qualsiasi momento, la procedura può essere dichiarata senza seguito (interrotta).

In tal caso, la Stazione appaltante comunica senza ritardo agli operatori economici che
hanno partecipato alla procedura i motivi per cui ha deciso di non aggiudicare l'appalto
pubblico o di ricominciare la procedura.

La Stazione appaltante non appena decide di respingere una candidatura o un'offerta,
notifica a ciascun candidato o offerente interessato, il rigetto della candidatura o
dell’offerta, indicandone i motivi.

Tale notifica deve contenere il nome dell'aggiudicatario e i motivi che hanno portato
alla scelta della sua offerta.

Essa indica inoltre la data a partire dalla quale l'acquirente può firmare l'appalto
pubblico.

Deve essere rispettato un termine minimo (Stand still) di undici giorni tra la data di
invio della notifica e la data di firma del contratto da parte dell'acquirente (questo
termine minimo è portato a sedici giorni se la notifica non è stata trasmessa per via
elettronica) per consentire ai candidati respinti di adire il giudice del procedimento
sommario precontrattuale.



Successivamente, l'appalto è notificato al titolare ed ha effetto a decorrere dalla data di
ricevimento della notifica. Per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia
comunitaria di 5.350.000,00 EUR, un avviso di aggiudicazione viene inviato per
pubblicazione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla firma del
contratto.

L'acquirente offre, sul suo profilo di committente, un accesso libero, diretto e completo
ai dati essenziali dell’appalto, dati essenziali che comprendono in particolare l'importo
e le principali condizioni finanziarie dell'appalto pubblico, l'identificazione del titolare,
la data della firma del contratto da parte dell'acquirente.

Procedura di gara ristretta

Come già indicato, la gara d'appalto è una delle procedure obbligatorie per le
operazioni di lavori superiori a 5.548.000 euro, e 214.000 euro per gli appalti di servizi
o di forniture.

Nella procedura ristretta solo i candidati selezionati dall'acquirente possono presentare
offerte

Vi sono termini minimi da rispettare sia per la fase di ricezione dei candidati e sia per
quella di ricezione delle offerte.

La scelta tra la gara aperta e la gara ristretta è libera.

La Stazione appaltante può limitare il numero di candidati ammessi alla gara.

Nel bando di gara indica i criteri oggettivi e non discriminatori che intende applicare, il
numero minimo di candidati che intende invitare e, se del caso, il numero massimo.

Il numero di candidati prescelti deve essere  sufficiente a garantire una concorrenza
effettiva (nella gara ristretta il numero minimo è di cinque).

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione delle candidature è
inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può continuare la
procedura con i candidati in possesso delle capacità richieste.

Come per tutte le procedure formalizzate, si procede alla pubblicazione di un avviso di
indizione di gara (Bando di gara).

Il termine per la presentazione delle candidature è, in linea di massima, di 30 giorni.

Se una situazione d'urgenza debitamente giustificata rende impossibile rispettare tale
termine minimo, la Stazione appaltante può fissare un termine inferiore per la
ricezione delle candidature che non però può essere inferiore a quindici giorni a
decorrere dalla data di invio del bando di gara.



Prima di procedere all'esame delle candidature, la Stazione appaltante che constata che
alcuni documenti, la cui produzione era richiesta, sono assenti o incompleti, può
chiedere a tutti i candidati interessati di completare il loro fascicolo entro un termine
adeguato e identico per tutti.

La selezione avviene in funzione delle garanzie e delle capacità tecniche e finanziarie
nonché delle qualifiche professionali dei candidati.

I candidati che non sono qualificati per presentare un'offerta o le cui capacità appaiono
insufficienti sono esclusi.

Viene quindi stilato l'elenco dei candidati autorizzati a presentare un'offerta.

I candidati esclusi vengono informati dell’esclusione e dei motivi che la giustificano
mediante notifica fatta dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante invita per iscritto i candidati ammessi a presentare un'offerta.

L'invito contiene almeno le seguenti informazioni:

il riferimento al Bando di gara pubblicato,
il termine ultimo per la ricezione delle offerte,
l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le offerte,
la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione,
l'elenco dei documenti da fornire,
la ponderazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto pubblico se questa
informazione non figura già nei documenti di gara;
l'indirizzo del profilo di committente sul quale i documenti di gara sono messi a
disposizione dei candidati.

I termini minimi per la ricezione delle offerte sono di 30 giorni dalla data di spedizione
dell'invito a presentare offerte.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto a 25 giorni se le offerte sono o possono essere
trasmesse per via elettronica. In casi urgenti e debitamente giustificati, tale termine
non può essere inferiore a 10 giorni.

I candidati prescelti sono invitati a presentare un'offerta con qualsiasi mezzo che lo
consent.

Questi sono gli stessi principi della gara aperta.

Non è possibile in qualsiasi gara negoziare con gli offerenti.

È soltanto possibile chiedere loro di precisare il contenuto dell'offerta.



Dopo aver classificato le offerte, viene scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
D'intesa con il candidato prescelto, è possibile procedere a una messa a punto delle
componenti dell’appalto senza che tali modifiche mettano in discussione le
caratteristiche sostanziali dell'offerta.

In qualsiasi momento il bando di gara può essere annullato e la gara revocata per
motivi di interesse generale.

I candidati ne sono informati.

L'amministrazione aggiudicatrice notifica a tutti gli altri candidati, non appena
effettuata la scelta su un'offerta, il rigetto delle rispettive offerte, indicandone i motivi.

Tale notifica indica il nome dell'aggiudicatario e i motivi che hanno portato alla scelta
della sua offerta ai candidati.

Tra la data di trasmissione della notifica e la data di firma del contratto da parte
dell'acquirente deve intercorrere un periodo di almeno undici giorni (stand still) per
consentire ai candidati esclusi di adire il giudice del procedimento sommario
precontrattuale.

Tale termine è portato a 16 giorni se la notifica non è stata trasmessa per via
elettronica.
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Superbonus 110% e Agevolazioni fiscali in edilizia: la
tabella di sintesi degli interventi con detrazione, tetti di
spesa e numero anni di ripartizione

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24354/Superbonus-110-e-Agevolazioni-fiscali-in-edilizia-la-
tabella-di-sintesi-degli-interventi-con-detrazione-tetti-di-spesa-e-numero-anni-di-ripartizione

06/10/2020

Superbonus 110%: il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro
ordinamento nuove possibilità per la riqualificazione energetica e strutturale del parco
immobiliare italiano, le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus).
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CONTINUA A LEGGERE

Possibilità che hanno stentato un po' prima di poter essere utilizzate ma che con la
pubblicazione degli ultimi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto
requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni) possono finalmente essere sfruttate.

Detrazioni fiscali in edilizia: dal bonus Casa al Superbonus 110%

Entrando nel dettaglio, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno previsto una
detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre
2021 per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio
sismico (Sismabonus).

La nuova detrazione fiscale del 110% si unisce ed, in alcuni casi, sovrappone alle
agevolazioni già presenti in materia di edilizia, ovvero i bonus per:

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

Nella pagina seguente la tabella di sintesi con interventi, detrazione, tetti di spesa e
numero anni di ripartizione.
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Superbonus 110%: completato il quadro normativo,
possono partire le valutazioni di fattibilità

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24353/Superbonus-110-completato-il-quadro-normativo-
possono-partire-le-valutazioni-di-fattibilit-

06/10/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del
Ministero dello Sviluppo Economico (il decreto Requisiti tecnici e il decreto
Asseverazioni), il quadro normativo per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus) è finalmente completo e dopo una necessaria fase di studio sarà
possibile avviare le prime valutazioni di fattibilità.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento
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Dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 2020, n. 77.di conversione del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che hanno introdotto in Italia le nuove detrazioni
fiscali del 110%, abbiamo dovuto attendere 79 giorni per avere un quadro normativo
completo, composto dai seguenti provvedimenti.

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante
“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge
17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.
283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del MiSE ha finalmente dato ai tecnici
un quadro normativo completo che consente di conoscere le "regole" necessarie per
poter "eventualmente" avviare i lavori.
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7 ottobre 2020

Superbonus, ecobonus, bonus facciate: come
asseverare la regolarità dei lavori

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-ecobonus-bonus-facciate-come-asseverare-la-regolarità-
dei-lavori_78854_15.html

07/10/2020 - Come asseverare che gli interventi agevolati rispettano i requisiti tecnici
per ottenere le detrazioni? Il DM Requisiti Tecnici spiega le procedure che i
professionisti devono seguire per certificare la regolarità dei lavori di efficientamento
energetico, recupero e restauro delle facciate che accedono all’Ecobonus, al Superbonus
110% e al Bonus Facciate.

Prima di iniziare, può risultare utile consultare l’Allegato B, che schematizza, per ogni
tipologia di intervento, quale bonus si può richiedere, la percentuale di detrazione e il
valore della detrazione o della spesa massima ammissibile.

Requisiti tecnici, come redigere le asseverazioni

In base agli interventi realizzati, i tecnici possono seguire diverse strade per asseverare il
rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa. Per fare degli esempi, per gli interventi di
riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti, il tecnico deve asseverare il
rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti
Minimi (DM 26 giugno 2015).
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Per gli interventi sull’involucro, riguardanti strutture opache delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra e finestre, comprensive
di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati,
bisogna prendere come riferimento i valori di trasmittanza indicati nell’Allegato E al
nuovo Decreto Requisiti tecnici e massimali di costo. Tutte le procedure da seguire
sono indicate nell’Allegato A al Decreto Requisiti tecnici e massimali di costo.

Massimali di costo, quando si utilizzano

Per gli interventi che richiedono la redazione dell’asseverazione, il tecnico deve asseverare
anche il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento. I costi per tipologia di
intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome.

In alternativa, i tecnici possono rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i
prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il
tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali
di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.

In determinati casi, inoltre, le asseverazioni possono essere sostituite da una
dichiarazione del fornitore o dell’installatore. Questo accade per gli impianti con
potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW e la sola sostituzione di finestre,
comprensive di infissi, in singole unità immobiliari. In questi casi, l’ammontare massimo
delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato
I.

I massimali di costo specifici indicano, in base all’intervento e alla zona in cui è realizzato,
la spesa massima al metro quadro considerata ammissibile. I costi non comprendono
l’Iva, le prestazioni professionali e le opere complementari relative
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Asseverazioni, come inviarle

Per gli interventi agevolabili con il Superbonus 110%, dopo aver redatto l’asseverazione, il
professionista deve inviarla online all’Enea. Le modalità per la trasmissione sono definite
dal DM Asseverazioni. L’asseverazione può essere resa alla fine dei lavori oppure per
ogni stato di avanzamento lavori (SAL) delle opere non inferiore al 30%, utilizzando i
modelli allegati al decreto.

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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  All’asseverazione devono essere allegati la dichiarazione con cui il tecnico specifica di
voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta
elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione,
il massimale della polizza allegata (che non può essere inferiore a 500mila euro) è
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle asseverazioni o attestazioni.
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Superbonus 110%, tutti i passaggi per ottenerlo
edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-tutti-i-passaggi-per-ottenerlo_78860_15.html

07/10/2020 – Sono stati definiti tutti i passaggi per ottenere il Superbonus. Con la
pubblicazione del DM Requisiti tecnici e del DM Asseverazioni, attuativi del
Decreto Rilancio, si delineano tutti gli adempimenti che aprono le porte della detrazione
fiscale maggiorata.

Superbonus, gli adempimenti prima di iniziare i lavori

Prima di iniziare i lavori, è necessario conoscere lo stato in cui versa l’edificio. Per farlo, è
necessario acquisire l’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio prima che
inizino i lavori. Per gli edifici con più unità immobiliari si deve redigere un “APE
convenzionale”, in cui l’indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato
calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro
superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero
edificio.

Bisogna poi rivolgersi ad un tecnico che rediga il progetto degli interventi di
efficientamento energetico necessari ad ottenere un miglioramento della prestazione
energetica almeno di due classi, o di una classe ove impossibile. Si deve depositare in
Comune la relazione tecnica di progetto prevista dall’articolo 8, comma 1 del D.lgs.
192/2005. La relazione attesta che il progetto è conforme alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-tutti-i-passaggi-per-ottenerlo_78860_15.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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Il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai requisiti
richiesti. Se l’intervento riguarda gli impianti, è necessario acquisire la certificazione
del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Superbonus, gli adempimenti dopo i lavori

Dopo la realizzazione degli interventi, il contribuente deve acquisire un altro APE che
misuri i risultati raggiunti sulla base della situazione di partenza.

Bisogna poi effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi
mediante bonifico bancario o postale “parlante” dal quale risultino il numero e la
data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, o per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) delle
opere non inferiore al 30%, si deve trasmettere all’Enea, secondo le modalità del DM
Asseverazioni, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute.

  Il contribuente deve conservare i documenti ed eventualmente esibirli su richiesta
dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli.

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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Ecobonus, può essere ceduto ad uno solo dei fornitori
edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-può-essere-ceduto-ad-uno-solo-dei-fornitori_78866_15.html

07/10/2020 – Il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus può essere ceduto ad un
unico fornitore, anche se gli interventi sono stati realizzati da più fornitori. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate con la risposta 425/2020 dello scorso 1° ottobre.

Cessione ecobonus, il caso

Il dubbio sulla possibilità di cedere per intero l’ecobonus ad un solo soggetto, per lavori
realizzati da più fornitori, è stato posto da un’impresa che, dopo aver partecipato, insieme
ad altre imprese, ai lavori per la riqualificazione energetica di un immobile, era
interessata ad acquistare tutto il credito di imposta corrispondente alla detrazione cui il
committente aveva diritto. L’impresa temeva infatti di poter acquistare solo il credito di
imposta corrispondente alla quota di lavori realizzati direttamente.

Ecobonus, ok alla cessione ad un unico fornitore

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la cessione del credito è stata definita con il
provvedimento 28 agosto 2017, il provvedimento 18 aprile 2019, la Circolare 11/E/2018 e
la Circolare 17/E/2018. In base a queste norme, ha risposto l’Agenzia, “la detrazione
cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di
imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

      Questo significa, ha concluso l’Agenzia delle Entrate, che l’impresa può acquisire il
credito di imposta per intero, anche se parte di tale credito è relativo ad interventi

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-pu%C3%B2-essere-ceduto-ad-uno-solo-dei-fornitori_78866_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/425/agenzia-delle-entrate-articolo-14-del-decreto-legge-n.-63-del-2013.-cessione-della-detrazione-ecobonus-in-presenza-di-pi%C3%B9-fornitori_17829.html


2/2

effettuati da altri fornitori che non hanno mostrato interesse per l’acquisto.
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REQUISITI TECNICI SUPERBONUS: MAPPA
DEGLI ALLEGATI CHE SERVONO
Il decreto in GU ha 12 articoli, ma soprattutto 9 fondamentali allegati. Eccoli tutti,
scaricabili e pronti all'uso!

Il nuovo decreto Requisiti tecnici (pubblicato in GU n. 246 il 5

ottobre 2020) è costituito da 12 articoli e 9 allegati, e costituisce

la guida fondamentale per gli interventi di efficienza

energetica che beneficiano del Superbonus 110%, ma anche

dell’Ecobonus “ordinario” (di cui all’articolo 14 del D.L.

63/2013) e del Bonus facciate.

Le disposizioni descritte dal decreto si applicano agli interventi

che iniziano dal 6 ottobre 2020 (corrispondente alla data di

entrata in vigore del decreto), mentre per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano, laddove 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. La data di inizio lavori può essere comprovata, se prevista, dalla data di deposito in

Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005.

Cosa serve per iniziare? Partiamo da un riferimento essenziale: i 9 allegati. A cosa servono? Eccoli uno per

uno, scaricabili in pdf.

>> SCARICA IL DECRETO REQUISITI TECNICI <<

>> SCARICA IL DECRETO ASSEVERAZIONI <<

Requisiti tecnici Superbonus: mappa degli allegati che
servono

Novità del decreto è quella di introdurre i massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, che non

riguardano più la sola spesa complessiva, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt

termico/elettrico) delle opere.

Cosa stabilisce il decreto

Il provvedimento, in particolare, stabilisce che per gli interventi ammessi al Superbonus 110% nonché per gli altri

interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte di un tecnico abilito:

Di  Redazione Tecnica  - 7 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-06_08_2020-testo-gu-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/gu_246_2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-06_08_2020-testo-gu-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/CLEAN_Allegato_1_DM_Asseverazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/
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– i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati

nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le

articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio

oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui

“Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

– nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico

abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto

di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi

dei prezzi indicati all’Allegato I.

Quando basta la dichiarazione del fornitore o installatore?

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o

dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia),

invece, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base

dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto (i costi esposti

sono al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera

delle tecnologie).

Cosa fare per ottenere la detrazione

Il nuovo decreto definisce anche gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione

energetica. Tra i diversi adempimenti richiesti si segnalano:

– depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un

provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è comunque obbligatoria per beneficiare del superbonus

110%;

– l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza

dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

– se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo

sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero

e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di

partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

– conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;

– trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

– per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti

e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Altra novità fondamentale del nuovo decreto sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima(distinti in 6

zone climatiche, dalla A alla F) per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, molto più stringenti

Potrebbe interessarti: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE

https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
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rispetto ai limiti finora in vigore.

Mappa Allegati – decreto Requisiti

Allegato A

Definisce i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.

Allegato B

Riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%), al bonus

facciate e al superbonus 110%, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o la spesa massima

ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Allegato C

Definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare

esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.

Allegato D

Definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di

intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.

Allegato E

Definisce i nuovi valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di

isolamento termico.

Allegato F

Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni sia nel caso

di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.

Allegato G

Definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso alle detrazioni. In

particolare, stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore

deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il

generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

Allegato H

Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle

detrazioni fiscali.

Allegato I

Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Cessione del credito

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

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

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-A.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-B.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-C.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-D.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-E.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-F.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-G.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-H.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-I.pdf
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_titolo
https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
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Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore

Quanto costa cedere

Cessione del credito o sconto in fattura

Le regole per la cessione de i crediti condominiali

La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è

La cessione del credito per gli incapienti

La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate

Le questioni ancora aperte

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

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

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti

dall’applicazione del super bonus 110% per gli interventi di

riqualificazione energetica e adeguamento antisismico introdotto dal

“Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle

imposte personali...

121,88 €  109.68 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

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

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

propone di farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano

dal sapore keynesiano con il quale lo stato...

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-per-cento-calcolo-del-beneficio-in-formato-excel.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645647&utm_content=inline_button


SUPERBONUS 110%, IL SOGNO È REALTÀ!
DECRETI ATTUATIVI IN GAZZETTA
Analisi del decreto prezzi e asseverazioni finalmente in GU 5 ottobre 2020. Ora
abbiamo tutte le regole per iniziare i lavori, ma è bene leggere con attenzione le
seguenti avvertenze perché tutto non si trasformi in incubo...

Dopo mesi di attesa, il Superbonus 110% ha il via libera ufficiale

con la pubblicazione dei decreti attuativi che mancavano per

trasformare in maxi agevolazione Ecobonus e Sismabonus.

Nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre, sono stati infatti

pubblicati i DM:

> Requisiti tecnici | dm prezzi,

> Asseverazioni,

entrambi validi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la

riqualificazione energetica e interventi antisismici degli edifici.

Il primo, sui requisiti tecnici, (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico) dà attuazione alla

lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.

77/2020). Il secondo invece, sulle asseverazioni, (decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), emanato in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter,

del D.L. n. 63/2013, definisce i requisiti tecnici e i massimali di costo che devono soddisfare gli interventi di

efficientamento energetico degli edifici agevolati da Ecobonus “ordinario”, bonus facciate e Superbonus 110%.

Se però formalmente per le asseverazioni si attendeva un via libera burocratico (nel testo era già prevista l’entrata in

vigore al momento della pubblicazione MISE), per il decreto requisiti tecnici la faccenda è diversa, in

quanto l’art.12 comma 4 dispone che le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quindi? Dal 6 ottobre 2020

il DM Prezzi è in vigore, ed è quindi terminato il “periodo transitorio”. Vediamo in dettaglio cosa significa e in

breve cosa sottoscrivono i nuovi decreti.

Tool excel Superbonus 110%

>> Calcola il beneficio <<

Di  Redazione Tecnica  - 6 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/gu_246_2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-06_08_2020-testo-gu-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Asseverazioni-06_08_2020-testo-gu.pdf
https://www.ediltecnico.it/79735/superbonus-110-tool-excel-calcolo-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in
Gazzetta

Il DM Prezzi è dunque in vigore ed è terminato il cosiddetto “periodo transitorio“. Il comma 1 dell’art.12 riporta

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.

Decreto prezzi, tutte le regole

Il decreto prezzi definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni,

i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione

di controlli a campione volti ad accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.

Nello specifico vengono definiti:

– i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, 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 dall’ENEA

e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

>> Vedi anche: Super Sismabonus 110%, via alle opzioni

Decreto Asseverazioni, ecco come funziona per il Superbonus

Il DM Asseverazioni è una novità, non era mai comparso in altre normative (comma 13 dell’art.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 l’Enea.

Leggi anche: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE

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

https://www.ediltecnico.it/79806/superbonus-sismabonus-110-opzioni-interventi/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/


L’asseverazione può interessare 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’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al

presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

– secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al

presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

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

La modulistica di cui sopra definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione. È già operativa anche la

procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

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

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

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

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

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

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

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

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

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

propone di farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano

dal sapore keynesiano con il quale lo stato...

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/CLEAN_Allegato_1_DM_Asseverazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/CLEAN_Allegato_2_DM_Asseverazioni.docx.pdf
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_titolo
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Proposta di un nuovo strumento multilivello per la
valutazione del danno e della vulnerabilità a scala
urbana
Saretta Ylenia - Dipartimento di Beni Culturali, Università di Padova  Sbrogiò Luca - Dipartimento di Beni Culturali,
Università di Padova  Molinari Francesco - Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova  Vettore Marco - Dipartimento
di Geoscienze, Università di Padova  Valluzzi Maria Rosa - Professore di Restauro, Università di Padova  06/10/2020  315

ABSTRACT. L̓applicazione degli strumenti schedografici codificati per la valutazione del danno
e della vulnerabilità al rilievo degli effetti del sisma Centro Italia 2016, ne ha evidenziato alcune
inefficienze a livello procedurale e interpretativo specie quando di tratta del contributo di
interventi strutturali su compagini murarie deboli.

A partire da una revisione degli strumenti esistenti, sulla base delle situazioni riscontrate in sito, è
stata proposta una scheda di rilievo denominata MUSE-DV Masonry. La scheda, suddivisa in
quattro sezioni, permette di ottenere una precisa qualificazione del sistema resistente
dellʼedificio, della risposta sismica e della vulnerabilità indipendentemente da una sua
classificazione tipologica, desumibile solo alla fine del procedimento di rilievo. La struttura in
sezioni ne consente la compilazione per parti singole a seconda delle modalità e delle finalità del
sopralluogo. Il tipo e la forma delle domande sono pensati per ottimizzare le operazioni in sito e
per essere facilmente traducibili su supporti digitali.

La scheda è stata applicata su 7 centri storici in 3 province interessate dal terremoto del 2016
per un totale di 780 edifici in muratura.

Il risultato empirico più significativo è la scarsa risposta sismica degli edifici in cui gli interventi
non siano stati eseguiti in modo completo e con la dovuta accuratezza. Ciò comporta anche che
lʼattribuzione della classe di comportamento allʼedificio in muratura dipenda da fattori che non
siano semplicemente la combinazione tra tipi di struttura verticale e orizzontale.

Con questo primo articolo ha inizio la collaborazione tra EUCENTRE e INGENIO
per la diffusione di contenuti facenti parte della ben conosciuta rivista
"PROGETTAZIONE SISMICA".

Questo l'articolo contenuto nel 1° Quaderno di Progettazione Sismica

https://www.ingenio-web.it/autori/saretta-ylenia
https://www.ingenio-web.it/autori/sbrogio-luca
https://www.ingenio-web.it/autori/molinari-francesco
https://www.ingenio-web.it/autori/vettore-marco
https://www.ingenio-web.it/autori/valluzzi-maria-rosa
https://bookstore.eucentre.it/progettazione-sismica/archivio-numeri/quaderni-2020/quaderno-01-%c2%b7-2020/
https://www.eucentre.it/editoria/progettazione-sismica-2/
https://bookstore.eucentre.it/progettazione-sismica/archivio-numeri/quaderni-2020/quaderno-01-%c2%b7-2020/
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Valutazione del danno e della vulnerabilità a scala urbana: la
procedura MUSE-DV masonry per la valutazione empirica del
comportamento di edifici consolidati

L̓ambito di applicazione spazia dal singolo centro urbano (Tertulliani et al., 2011) al territorio
(Galli, Castenetto e Peronace, 2017; Tertulliani e Azzaro, 2016), con finalità sia predittive sia
analitiche. Le schede sono soggette ad un costante aggiornamento, utilizzando le risultanze
degli eventi sismici man mano che nuovi aspetti del comportamento sismico delle costruzioni
esistenti vengono alla luce. Ciascuna di esse quindi, attraverso lʼanalisi autoptica del danno, ha
dato il suo contributo alla costruzione della «memoria esperta del danno», cui fare riferimento
nella successiva attività di prevenzione (Doglioni 2000). Inoltre, in rapporto ai risultati empirici,
sono stati sviluppati metodi, a loro volta codificati in schede, di valutazione dellʼedificio prima che
esso subisca il danno mediante lʼanamnesi dei fattori costruttivi che lo caratterizzano. Il maggior
grado di approfondimento richiesto da questʼultimo tipo di analisi non è tale da impedirne
lʼapplicabilità alla scala intermedia, rappresentata ad esempio da un centro storico.

Le schede per il rilievo del danno e la valutazione di vulnerabilità

Le schede possono essere distinte per oggetto di rilievo (chiese, edifici civili, edifici
monumentali, ecc.), obiettivo di valutazione(danno, agibilità, vulnerabilità), elementi
valutati (componenti strutturali, macroelementi, meccanismi locali di collasso), modalità di
ottenimento del giudizio (punteggio, albero di esiti, ecc.), scala di valutazione (territoriale,
urbana, comparto, singolo edificio).

Comparando tuttavia le fasi di rilievo e il grado di approfondimento, è possibile scandirle in
quattro livelli successivi in base alla scala di rilievo e al tipo di valutazione (0 - centro
urbano con valutazione speditiva del danno atteso; 1 - edificio con valutazione del danno; 2 -
edificio con valutazione della vulnerabilità; 3 - edificio con valutazione della qualità dei materiali).

Indipendentemente dallo strumento, sono richiesti i dati relativi al sopralluogo, composti da
identificazione dei compilatori, numero progressivo della scheda, collocazione spaziale e
temporale del rilievo. Al livello più generale (livello 0), sono valutati i dati tipologici degli edifici
(età, dimensioni in pianta e in alzato, posizione nel tessuto urbano, occupazione e uso, stato
manutentivo). A questi si aggiunge la caratterizzazione delle strutture nei materiali e nelle
tecniche costruttive e la valutazione del danno per meccanismi locali di collasso o per
componenti strutturali (Livello 1). Al Livello 2, i metodi di valutazione individuano un certo
numero di parametri ritenuti significativi allʼinterno di quel metodo, per la qualificazione del
comportamento esplicato da un edificio in condizioni ottimali. Il riconoscimento di tali parametri
dovrebbe permette di definire il comportamento atteso, espresso sinteticamente da un indice
normalizzato, tanto più vicino a 1 quanto più vicino alla situazione ottimale. Il massimo
livello contiene una definizione della risposta sismica basata anche sullʼidentificazione
meccanica delle caratteristiche delle componenti strutturali per mezzo di prove in sito e di
modelli di calcolo. Per questo motivo il Livello 3 difficilmente viene raggiunto dagli strumenti
schedografici in cui prevale la rapidità di applicazione.

Le caratteristiche essenziali delle schede più note e oggetto del presente articolo sono
riepilogate in modo sistematico in Tabella 1.
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Gli interventi strutturali sugli edifici in muratura e gli effetti sul comportamento
sismico

Il Sisma Centro Italia 2016, oltre a confermare situazioni e fenomeni già noti, ha permesso di
allargare la base di dati osservazionali (Fragomeli et al., 2017a, 2017b; Longhi, 2017; Sisti et al.,
2019; Sorrentino et al., 2019) anche alle situazioni di danno prodotto dalla generazione di
interventi di riparazione e/o rinforzo degli edifici in muratura esito della normativa previgente a
MIT (2018, 2019). Per il terremoto Umbria-Marche 1997, comportamenti di questo tipo erano già
stati rilevati da Capaldini e Vasapollo (1998), Binda et al., (2004) e Borri e De Maria (2004) e di
essi Angeletti et al., (2007); avevano cercato di darne una prima interpretazione anche
quantitativa.

Questa “passata generazione” di interventi ha origine dalle normative emanate a seguito degli
eventi del Friuli-Venezia Giulia (1976) e dellʼIrpinia (1980) (LR 1977; MLP 1981a; MLP 1981b; MLP
1986).
Esse non riponevano alcuna fiducia nelle capacità resistenti dellʼorganismo murario e preferivano
piuttosto ricondurlo a condizioni di omogeneità e resistenza proprie dei sistemi intelaiati
(“adeguamento”).

Le prime prescrizioni normative (es. LR, 1977) avevano un certo carattere di puntualità
nellʼedificio, successivamente superato dalla manualistica tecnica (Galloni, 1982; Gavarini, 1983;
Cigni, 1984) che tendeva invece alla legatura di tutti gli elementi strutturali (solai, murature,
coperture) mediante cuciture in acciaio, rivestimenti in calcestruzzo ed estesi rifacimenti murari
con mattoni. La normativa in seguito (MIT, 1996) ha introdotto il concetto di intervento di
“miglioramento”, a minore impatto strutturale dellʼadeguamento, senza tuttavia imporre specifici
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requisiti prestazionali. In conseguenza di questo e forse per una “banalizzazione” ai fini della loro
presentazione sistematica, nella manualistica del decennio successivo (Gigante, 1998; Scillone e
Di Segni, 2000) il fondamentale aspetto del collegamento tra gli elementi si viene
progressivamente a perdere e lʼintervento sulle murature si separa da quello sui solai. Ciò forse
anche in conseguenza di pratiche di cantiere tese ad evitare le lavorazioni più complesse e
costose, come quelle che prevedono la realizzazione di perfori e scassi nella muratura, sommate
a pratiche progettuali carenti o che non tengono conto dellʼaspetto sismico. Questa
“semplificazione” dellʼintervento si accompagna ai casi di sostituzioni di parti della struttura (in
genere solai e coperture) per semplice aggiornamento con materiali meno deperibili (da legno al
c.a. o allʼacciaio). Chiaramente in questi casi le conseguenze a livello strutturale dellʼintervento
non sono nemmeno prese in considerazione, poiché avvengono indipendentemente da un
dettato normativo (Modena et al., 2012).

Si viene così a delineare un quadro fatto di coperture e solai rigidi o realizzati con elementi, presi
singolarmente, rigidi ma, nel loro complesso, flessibili e poco collegati a murature
insufficientemente o del tutto non iniettate; cordoli armati col minimo di normativa (8 cm ),
incompleti al perimetro, con dettagli carenti; intonaci armati non adeguatamente collegati alle
murature o applicati sul solo lato interno per vincoli storico-ambientali; ristilature superficiali;
scuci-cuci poco ammorsati (Valluzzi e Sbrogiò 2019; Vettore et al., 2020): un intero
“campionario” di interventi che possono definirsi parziali (Figura 1, cfr. § 2.2). Simili pratiche
costruttive possono essere considerate a tutti gli effetti vulnerabilità aggiuntive (così definite già
da Doglioni 2000) a quelle riconosciute nellʼedilizia tradizionale per i fattori ad essa intrinseci (cfr.
ad es. Giuffrè, 1993; Gurrieri, 1999; Cifani et al., 2006; Donà 2011; Cangi 2012) e quelli dovuti alle
trasformazioni e alle manomissioni dellʼorganismo edilizio originario, in conseguenza
dellʼadattamento dellʼabitazione al mutare delle esigenze dei proprietari (Caniggia e Maffei 1979).
Infine, lʼestensione, anche se in tempi relativamente recenti (PCM 2003), allʼintero territorio
nazionale delle prescrizioni sismiche ha fatto in modo che la categoria degli “edifici in muratura
con interventi” costituisca ormai una presenza percen tualmente non più trascurabile nel
patrimonio edilizio del Paese.

Emerge pertanto la necessità di indagare il comportamento indotto da interventi di presunto
consolidamento, cui si affianca, come si vedrà nel prosieguo, un problema anzitutto
metodologico, legato alla mancanza di uno strumento completo a supporto di tale valutazione.

>>>> PER LEGGERE E SCARICARE L'ARTICOLO INTEGRALE VAI SUL SITO DI
EUCENTRE <<<

Parole chiave: Rilievo mediante schede, sisma Centro Italia 2016, interventi strutturali, danno
sismico, vulnerabilità sismica.

2

https://bookstore.eucentre.it/progettazione-sismica/archivio-numeri/quaderni-2020/quaderno-01-%c2%b7-2020/


1/4

Il patrimonio residenziale in Italia? Vale quasi 5.350 miliardi di
euro. Il rapporto di Scenari Immobiliari
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  06/10/2020  155

La ricchezza delle famiglie europee è concentrata nelle case: la media nell'Ue è di poco superiore al 50 per cento,
in Italia la ricchezza nelle residenze è superiore al 60 per cento.

La casa è dunque un elemento centrale nell'economia, nel suo insieme, dalla costruzione all'arredamento,
passando per la manutenzione e i servizi, vale quasi un quinto del PIL.

Sono alcuni dei dati emersi in occasione della prima Giornata Nazionale della Casa organizzata a Milano da Scenari
Immobiliari con Casa.it.

La casa in Italia: il rapporto

Secondo quanto emerge dal Rapporto elaborato da Scenari Immobiliari per la prima Giornata della Casa, le
abitazioni in Italiarappresentano circa il 78 per cento della superficie totale degli immobili e oltre l'80 per cento
del valore dello stock totale.

Inoltre continua a crescere la quota del patrimonio residenziale detenuto dalle famiglie che oggi rappresenta il
93 per cento del valore residenziale complessivo, di cui l'82 per cento relativo alle unità usate come prima
abitazione o seconde case, mentre l'11 per cento è costituito da abitazioni che le famiglie usano come investimento
o attività di locazione. Il restante 7 per cento dei proprietari si divide fra imprese e pubblico con una leggera
prevalenza delle prime sul secondo.

In Europa solo le famiglie spagnole ci superano, seppur di poco più di due punti percentuali. Francesi, tedeschi e
inglesi detengono quote fra i dieci e i venti punti percentuali in meno.

"La superficie dello stock residenziale nei principali Paesi europei negli ultimi ventanni è aumentata di oltre il dieci
per cento. Solo in Italia la crescita è stata inferiore a 7,3 per cento. Il valore complessivo nei cinque paesi
considerati è di quasi trentamila miliardi die euro. In Italia il valore del patrimonio residenziale è di quasi 5.350
miliardi di euro” ha commentato Mauro Breglia.

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.scenari-immobiliari.it/
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Fonte: elaborazione Scenari Immobiliari

"Mentre negli altri quattro paesi il valore globale del patrimonio è aumentato del sedici per cento in termini reali dal
2000, in Italia la crescita reale è solo del cinque per cento. Anche perché le quotazioni medie reali non sono tornate
ancora ai livelli di inizio secolo. Le compravendite, dopo una forte crescita, sono al sessanta per cento rispetto
allʼanno 2000”.

“Solo due città – ha aggiunto Breglia – hanno avuto una crescita delle quotazioni reali significativa in vent'anni:
Milano e Roma con il sei per cento. Tutte le altre hanno avuto cali importanti. Anche nei periodi più brevi rimane
questa classifica dove le “prime della classe” sono molto distanti dalle altre”.

Mercato della casa: le previsioni per il 2021

Secondo i dati illustrati nel corso della Giornata la previsione sui prezzi per il prossimo anno vede ancora un dato
negativo a livello nazionale (meno 0,8 per cento), anche per la progressiva carenza di prodotto di qualità.
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Diversa la situazione se invece si analizzano le città principali. A Venezia si aspetta una ripresa delle quotazioni a
più 1,2 per cento, seguita da Milano (0,5) e Roma (0,2). Queste riprese erano previste per il 2020, ma la pandemia
ha creato situazioni nuove e impreviste di mercato.

La ripresa delle compravendite

Ancora più netta la ripresa delle compravendite nelle grandi città. Venezia, con un più 12,2 per cento, è sempre sul
podio in cui a trionfare sono Firenze (13,9) e Milano (13,6).  La forte ripresa degli scambi nelle due principali città
turistiche è data anche dalla probabile ripresa degli acquisti per investimenti in locazione breve, che nel 2020
hanno avuto un forte stop.

“Nel 2021 – ha proseguito Breglia - si prevede una crescita a due cifre del numero di compravendite del settore
residenziale anche a Bologna e Genova, entrambe a più 10,4 per cento, con un incremento sostenuto e pari al 7,2
per cento a Napoli e al 6,3 a Verona. Tra i dieci principali capoluoghi italiani cresceranno anche la Capitale del 5,3
per cento, Torino del 5,1 per cento e Bari del 4,4, a fornte di una media nazionale del più 8,5”.

I prezzi delle case

“Diversa la situazione sul fronte dei prezzi, con previsioni in lieve calo un poʼ dappertutto nel 2021 , con Genova a
-1,8 per cento, Bari a -1,5 e Napoli a -1,2 le città meno brillanti. E dire che il 2020 era partito con buone prospettive
per il mercato residenziale  ma si è fermato per la pandemia fino a metà maggio. E solo nel mese di giugno, e non
dappertutto, ha ripreso regolarmente. Di conseguenza nei primi sei mesi di questʼanno gli scambi sono calati
del venti per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Rimane quindi la sensazione che il 2020 si chiuderà
con una flessione fra il 18 e il 25 per cento. Sul fronte dei prezzi medi, previsti in lieve ripresa, la stima è comunque
di un calo a fine anno del 2,1 per cento, ma in sede di trattativa gli acquirenti hanno sconti sostenuti, fino al dieci
per cento, per le abitazioni usate da ristrutturare”.

“Quanto alle locazioni, nelle aree urbane è prevedibile un allentamento della pressione della domanda abitativa con
conseguente compressione dei livelli dei canoni che tenderanno a riallinearsi alla situazione pre-coronavirus solo
dopo la piena ripresa di tutte le attività”.

Cosa succederà in futuro?

“In futuro – ha concluso Breglia – assisteremo a nuovi modi di gestire comunicazioni e spostamenti, il lavoro, la
scuola, il turismo, i luoghi della cultura e del divertimento. Occorrerà una nuova centralità del sistema sanitario e
maggiore cura delle fasce più deboli. Tutte modalità che coinvolgono direttamente lʼindustria immobiliare. È poco
plausibile pensare che le famiglie e le persone modificheranno il proprio stile di vita nel breve periodo. È più
probabile che alla ripresa ci si rapporterà inizialmente con le proprie abitazioni come prima. Qualcosa nella
percezione e nelle esigenze è tuttavia cambiato, e se le tendenze verso il green, la sostenibilità o lo smart
living erano già in corso e quindi proseguiranno rafforzate, il rapporto con lo spazio privato delle abitazioni e
quello pubblico del lavoro, soprattutto delle loro dimensioni fisiche, si modificherà. Ma resterà sempre al primo
posto nelle scelte di investimento degli italiani".

La casa che vorrei: desideri e aspettative per la casa del domani

In occasione della prima Giornata Nazionale della Casa, Casa.it ha presentato i risultati de “La casa che vorrei”, la
più estesa ricerca sul tema realizzata in Italia con un campione rappresentativo di circa 22.000 persone.

Il noto portale immobiliare italiano ha chiesto ai suoi milioni di utenti di raccontare come vorrebbero la loro casa del
domani, per comprendere le preferenze degli italiani oggi, in un contesto storico ed economico particolare, e capire
come dovrà svilupparsi lʼofferta di alloggi nel futuro.
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La casa ideale per gli italiani? Grande, luminosa, con servizi e spazi verdi

Per gli italiani, lʼacquisto della prima casa rimane lʼobiettivo principale e il lockdown ha generato una
nuova domanda, infatti oltre il 10% degli intervistati dell'indagine condotta da Casa.it ha affermato
che lʼesigenza di cambiare casa è stata scatenata dalla chiusura imposta i mesi scorsi.

I dettagli della Ricerca

https://www.ingenio-web.it/28481-la-casa-ideale-per-gli-italiani-grande-luminosa-con-servizi-e-spazi-verdi
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Superbonus 110%: novità su accesso autonomo,
difformità urbanistiche e quorum assembleari in
condominio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/10/2020  285

Con tre distinti emendamenti al Decreto Agosto (in corso di conversione in legge), sono state
approvate tre importanti modifiche allʼimpianto del Superbonus al 110%. Le ha dettagliate il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro su Facebook

Il Superbonus 110%, ormai diventato completamente operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei due decreti (Prezzi e Asseverazioni) attuativi, 'cambia' già qualcosa con
l'approvazione, nel Decreto Agosto in corso di conversione in legge (data ultima: 13 ottobre
2020), di alcuni emendamenti che impattano non poco sulla misura prevista dall'art.119 del DL
Rilancio.

Le modifiche sono state dettagliate dal sottosegretario Riccardo Fraccaro sulla sua pagina
Facebook e le riassumiamo qui sotto:

�. introduzione di una definizione più ampia di accesso autonomo: insieme allʼinterpretazione
fornita dall A̓genzia delle Entrate, si chiarisce che si può ritenere autonomo anche
l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino)
comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, quindi anche di proprietà non
esclusiva. Qindi si possono ritenere edifici unifamiliari tutti quegli edifici, funzionalmente
indipendente, che hanno un accesso autonomo anche da aree comuni esterne. In questo
modo saranno ancora più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della norma;

�. procedura per avviare i lavori di riqualificazione energetica o messa in sicurezza
antisismica in merito allo stato legittimo dellʼimmobile: è stato chiarito che, per i lavori
sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28469-superbonus-110-ora-ce-tutto-decreto-prezzi-requisiti-tecnici-e-decreto-asseverazioni-in-gazzetta-ufficiale
https://www.ingenio-web.it/27962-decreto-agosto-misure-di-interesse-per-progettazione-messa-in-sicurezza-opere-scuole-viadotti
https://www.facebook.com/373914752717703/posts/3193300774112406/
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merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello
sportello unico, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dai medesimi interventi, e non alle singole unità immobiliari. Era infatti irragionevole che
un caso di irregolarità su una singola unità abitativa potesse bloccare i lavori su tutte
le parti comuni, impedendo agli altri condòmini di poter godere del Superbonus 110%. In
definitiva le difformità, urbanistiche e catastali, su singole unità abitative non mettono a
repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti
comuni di edifici plurifamiliari. Anche in questo caso si amplia il numero di cittadini che
beneficeranno del Superbonus;

�. quorum assembleari necessari a richiedere un finanziamento bancario/esercitare
lʼopzione dello sconto in fattura o della cessione del credito: anche per richiedere un
finanziamento bancario o per esercitare lʼopzione dello sconto in fattura o della cessione
del credito, sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà
dellʼedificio, invece dei due terzifinora richiesti. In questo modo, lʼeventuale richiesta di
un finanziamento bancario, e lʼesercizio dellʼopzione dello sconto in fattura o della cessione
del credito, potranno essere approvati più velocemente e attraverso la stessa procedura
assembleare applicata per la decisione sullʼinizio dei lavori.
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Pompe di calore: quali caratteristiche devono avere
per accedere all'Ecobonus 110?
Trento Samuele - Ingegnere, Specialista Pompe di Calore  06/10/2020  184

Con il Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020, la pompa di calore diventa un elemento
fondamentale perché rientra tra uno degli interventi trainanti.

Ma quali sono gli interventi per i quali si accede all'Ecobonus 110% utilizzando le pompe di
calore? quali sono le caratteristiche che devono avere? In questo articolo le risposte a queste ed
altre domande relative alle pompe di calore e alla detrazione fiscale del 110%.

Questo evento permette alle pompe di calore di farsi strada tra tutti i metodi tradizionali
utilizzati finora, accelerando così il processo di decarbonizzazione.

Una tecnologia per impianti a bassa e alta temperatura

Questa tecnologia trova applicazione non solo su impianti realizzati con sistemi di riscaldamento
radiante a bassa temperatura, ma anche su impianti in alta temperatura a radiatori.

Se nel caso di sistema radiante a pavimento, soffitto o parete la sostituzione del generatore è
pressochè semplice avendo garanzia di risultato, sui sistemi a radiatori occorrono particolari
attenzioni e verifiche  al fine di ottenere risultati d risparmio e di comfort.

Per affrontare il Superbonus 110% con il piede giusto occorre aver ben chiaro quali interventi
sono ammessi, quali sono i requisiti tecnici e i relativi limiti di spesa.

Quali sono gli interventi trainanti dove la pompa di calore ha un
ruolo fondamentale?
Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati

Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con
un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di

https://www.ingenio-web.it/autori/trento-samuele
https://www.ingenio-web.it/21356-il-tramonto-delle-caldaie-e-lalba-delle-pompe-di-calore
https://www.ingenio-web.it/22669-il-ruolo-delle-pompe-di-calore-nella-riqualificazione-energetica-qualche-mito-da-sfatare
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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calore (anche in impianto ibrido o geotermico),
oppure con impianto di microcogenerazione o
collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione
del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a
15.000 €.

Sostituzione di vecchi impianti di
riscaldamento in edifici unifamiliari o in
abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)

La sostituzione di un vecchio impianto di
climatizzazione invernale esistente con un impianto di
riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua
calda sanitaria con una caldaia a condensazione
almeno in classe A oppure con una pompa di
calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure
con impianto di microcogenerazione o collettori solari
termici. In questo caso il limite di spesa è di 30.000 €.

Ma come possiamo ottenere il bonus
del 110%?

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere
il miglioramento di almeno due classi energetiche dellʼedificio o il raggiungimento della
classe più alta. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato da un
professionista qualificato attraverso la presentazione dell A̓ttestato di Prestazione Energetica
(APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

Tutte le pompe di calore sono idonee?

Le pompe di calore idroniche possono essere di tipo aria/acqua, acqua/acqua o geotermiche.

Per le pompe di calore lʼaccesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette
rispettino l A̓llegato F del “Decreto Requisiti” del Ministro dello Sviluppo Economico 6
Agosto 2020.

Aspetto importante da sottolineare: il Decreto Requisiti, oltre al Superbonus
110%, si estende anche alle Detrazioni Fiscali del 65% come riportato nellʼart. 1:

“Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del
2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla
detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo l , comma 220 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi l e 2
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento.”

https://www.ingenio-web.it/28469-superbonus-110-ora-ce-tutto-decreto-prezzi-requisiti-tecnici-e-decreto-asseverazioni-in-gazzetta-ufficiale
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Quindi anche gli interventi agevolati dallʼEcobonus del 65% devono rispettare sia i requisiti
tecnici (prestazioni) che i requisiti economici (massimali di prezzo) previsti anche dal
Superbonus 110%.

Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere
almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1.

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della
pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella tabella 1.

L'Ecobonus 110% vale anche per gli scaldacqua in pompa di
calore?

Si, nellʼambito di applicazione di uno degli interventi "trainanti" e dellʼottenimento di un doppio
salto di classe energetica.

É considerabile intervento "trainante" in un edificio unifamiliare, ad esempio, lʼinstallazione di una
pompa di calore per il riscaldamento e di uno scaldacqua in pompa di calore per la produzione di
acqua calda sanitaria in sostituzione di una caldaia esistente in produzione combinata
(riscaldamento + ACS) oppure in sostituzione di una caldaia esistente in riscaldamento e di un
generatore per produzione di acqua calda sanitaria.

Naturalmente in tutti i casi deve essere verificato il doppio salto di classe energetica.

Quali sono i limiti delle agevolazioni? (articolo 13)

13.1- Per accedere al super bonus è necessaria la redazione dellʼasseverazione ai sensi
dellʼallegato A dellʼarticolo 119, da parte di un tecnico abilitato che allega il computo metrico e
assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia dʼintervento, nel rispetto dei

https://www.ingenio-web.it/21659-pompe-di-calore-come-spiegare-il-cop-ai-tuoi-clienti
https://www.ingenio-web.it/28243-superbonus-110-e-professionisti-tecnici-chiarimenti-su-asseverazioni-verifiche-visto-di-conformita
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seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto
dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi
riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI-
Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o
parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le
variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tal casi, il tecnico può
anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per
la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni
professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo
i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016.

13.2 - Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle
detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.

13.3 - Qualora la verifica ai sensi dei punti 13 .1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono
maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione
è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

Questo è un punto fondamentale da non sottovalutare: le varie tecnologie e le varie aziende
di installazione hanno costi diversi.  Ci sono tecnologie più care e meno care (come per le
automobili) e ci sono installatori con tariffari più alti e altri meno. Non perché vogliano ingannare i
clienti ma perché hanno più personale in ufficio, costi generali dʼimpresa più elevati, costi diretti
maggiori.

Quindi, una volta redatto il computo utilizzando le voci di prezziario (oppure determinando nuovi
prezzi in assenza della voce specifica) se la sommatoria supera i massimali il cliente dovrà
aggiungere una quota parte a copertura dellʼimporto non detratto.

Allegato I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dellʼinstallatore ai sensi dellʼallegato a

In questa tabella (estratto) viene indicata la spesa specifica onnicomprensiva massima
ammissibile della detrazione per tipologia di intervento:
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I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere
complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Questi valori vengono utilizzati qualora sia direttamente il fornitore o lʼinstallatore a dichiararne il
costo, oppure possono essere un'alternativa per il professionista qualora debba creare un nuovo
prezzo come riportato nellʼarticolo 13.1 lettera b.

Ricapitolando...

Il Superbonus 110% può essere la svolta italiana verso la Decarbonizzazione, un processo che
volenti o nolenti dovremo intraprendere per garantire un futuro alle nuove generazioni.

La crisi sanitaria è arrivata veloce, facendosi sentire, e per questo ci siamo attivati per gestirla al
meglio.

La crisi ambientale invece avanza silenziosa e lenta, senza lasciarci scampo per tornare indietro.
La Decarbonizzazione gioca un ruolo fondamentale per un processo che potrebbe risultare
irreversibile.

Non limitandoci solo a creare nuovi edifici completamente elettrici, ma riconvertendo anche il
parco immobiliare esistente.
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Superbonus 110%: nel Decreto Agosto novità
importanti per le zone terremotate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/10/2020  232

Ai comuni dei territori terremotati a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione 110% spetta per
l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione

Il Superbonus 110%, ormai diventato completamente operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei due decreti (Prezzi e Asseverazioni) attuativi, si arricchisce di altre novità
interessanti per le zone terremotate e i territori colpiti dagli eventi sismici dopo l'approvazione,
nel Decreto Agosto (DL 104/2020) in corso di conversione in legge, di alcuni emendamenti ad
hoc.

Nella giornata di martedì 6 ottobre infatti l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo,
approvando l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del ddl n. 1925 di conversione in legge
del decreto-legge n. 104 (decreto agosto). Il provvedimento passa all'esame della Camera, per la
definitiva conversione in legge entro il 13 ottobre 2020.

Nello specifico, il nuovo art.57-bis introdotto dal Senato prevede che:

ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la
detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e
di misure antisismiche (Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo
riconosciuto per la ricostruzione (nuovo comma 1-bis all'art.119 del DL Rilancio);
la detrazione è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in
alternativa al contributo per la ricostruzione). L̓aliquota vigente, pertanto, per tali comuni
viene portata al 165% (nuovo comma 4-bis all'art.119 del DL Rilancio);
gli incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attività produttive.

Importante: queste novità saranno in vigore solamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del DL Agosto.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28469-superbonus-110-ora-ce-tutto-decreto-prezzi-requisiti-tecnici-e-decreto-asseverazioni-in-gazzetta-ufficiale
https://www.ingenio-web.it/27962-decreto-agosto-misure-di-interesse-per-progettazione-messa-in-sicurezza-opere-scuole-viadotti
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000325.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53249
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Martedì 6 Ottobre 2020

Superbonus 110%, pubblicati in G.U. e operativi i
decreti su requisiti tecnici e asseverazioni

casaeclima.com/ar_42834__superbonus-pubblicati-gazzetta-operativi-decreti-requisiti-tecnici-asseverazioni.html

Superbonus 110%, pubblicati in G.U. e operativi i decreti su requisiti tecnici e
asseverazioni
I due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle
agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione
Sono stati finalmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 i tanto attesi
decreti del MiSE del 6 agosto 2020, recanti rispettivamente “Requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus” e “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

“Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta ieri sera, sono diventati pienamente
operativi i decreti emanati dal Ministro Patuanelli riguardanti il Superbonus e il
Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. Si tratta di misure che hanno
l'obiettivo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonchè
l'installazzazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici”, sottolinea un comunicato del MiSE.

https://www.casaeclima.com/ar_42834__superbonus-pubblicati-gazzetta-operativi-decreti-requisiti-tecnici-asseverazioni.html
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“In particolare, i due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per
accedere alle agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione
dell’asseverazione.

E' questo il risultato di un lavoro sinergico portato avanti in questi mesi da MiSE, MEF, 
MATTM e MIT, che insieme alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento, hanno messo 
in campo una misura fondamentale per la ripresa dell'economia, garantendo al contempo 
a tutti i cittadini la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione degli edifici.

A partire dal prossimo 15 ottobre potrà, inoltre, essere inviata all'Agenzia 
dell'entrate la comunicazione che consentirà di optare, al posto della fruizione 
diretta della detrazione fiscale, per uno sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi o, in 
alternativa, per la cessione del credito”.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 6 Ottobre 2020

Lavori condominiali, sì al Superbonus 110% per le
unità A/1

casaeclima.com/ar_42836__lavori-condominiali-sial-superbonus-perle-unitaauno.html

Lavori condominiali, sì al Superbonus 110% per le unità A/1
Agenzia delle Entrate: i possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella
categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei
Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali
I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste
all’interno di un condominio possono usufruire dei Superbonus al 110% per gli interventi
realizzati sulle parti comuni condominiali.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ
disponibili sul proprio sito internet, nell’area dedicata alle detrazioni potenziate al 110%,
ed aggiornate al 30 settembre scorso.

In particolare, come sostenuto dall’ANCE, l’Amministrazione finanziaria ammette per la
prima volta l’applicabilità del Superbonus al 110% in favore dei soggetti proprietari o
detentori, nell’edificio in condominio, di abitazioni “di lusso”, accatastate nella categoria
A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle
parti comuni condominiali.

Viene, così, esteso l’ambito applicativo del beneficio, che altrimenti avrebbe rischiato di
compromettere l’applicabilità dei bonus potenziati al 110% per l’intero condominio, in
contrasto con l’obiettivo sotteso all’introduzione dei Superbonus di implementare un
ampio e reale processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

https://www.casaeclima.com/ar_42836__lavori-condominiali-sial-superbonus-perle-unitaauno.html
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In conformità con la disposizione di legge viene, invece, confermato che i proprietari o
detentori dei medesimi immobili “di lusso” (A/1, A/8 ed A/9, non aperti al pubblico), non
possono fruire dei Superbonus per i cd. interventi “trainati” realizzati sulle singole unità.

Con riferimento agli altri temi trattati, l’Agenzia delle Entrate, nella nuove FAQ precisa
che:

- in caso di lavori condominiali, se la spesa è sostenuta da uno solo dei soggetti
comproprietari di una medesima unità immobiliare, per usufruire del beneficio non è
necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso i comproprietari possono accedere ai Superbonus ripartendo fra loro la
detrazione, per ciascun periodo d’imposta, in relazione alle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico.

Inoltre, ciascuno di essi può optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio, per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito, effettuando l’apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate;

- sono agevolate con i Superbonus le spese sostenute per interventi su immobili che
acquisiranno la destinazione abitativa solo al termine dei lavori, a condizione che dal
titolo edilizio autorizzativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del
fabbricato (ad es., da strumentale in abitativo);

- risulta agevolabile l’intervento di isolamento termico eseguito su una sola porzione
dell’involucro esterno dell’edificio, che interessa una singola unità, a condizione che
questo interessi più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e
raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero fabbricato, o della
classe energetica più alta (da attestare mediante APE);

- la realizzazione del cappotto termico per le pareti interne di un’unità immobiliare può
accedere all’Ecobonus al 110%, come intervento “trainato”, solo se viene effettuato
contestualmente ad un intervento "trainante" (ad es. sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale) sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
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In ogni caso, per l’intervento si può usufruire del cd. Ecobonus ordinario, nel rispetto di 
tutti i requisiti e degli adempimenti previsti per tale agevolazione.

Si ricorda, per ogni approfondimento, che sul sito dell’ANCE è possibile trovare 
un’apposita sezione, in costante aggiornamento, dedicata alle FAQ sul Superbonus al 
110%. (fonte: Ance)

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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via libera dal Senato con modifiche
casaeclima.com/ar_42841__decreto-agosto-vialibera-senato-conmodifiche.html

Decreto Agosto: via libera dal Senato con modifiche
Va alla Camera il ddl di conversione con novità su fondo di garanzia per la prima casa,
progettazione enti locali, messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali, fondo
demolizioni, piccole opere, edilizia scolastica e rigenerazione urbana, ponti e viadotti
Passa ora all'esame della Camera il disegno di legge di conversione in legge del Decreto
Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), sul quale oggi il Senato, con 148 voti
favorevoli, 117 contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo
approvando l'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del ddl.

Riportiamo alcune delle principali misure contenute nel testo licenziato dal Senato (fonte:
dossier n. 281/1 del 4 ottobre 2020 del Servizio studi del Senato).

Fondo di garanzia per la prima casa

L’articolo 41-bis - proposto dalla 5° Commissione del Senato con l'approvazione
dell'emendamento 41.0.2 (testo 3), identico al 41.0.3 (testo 2) - stabilisce che la garanzia a
valere sul Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa, sia
concessa in relazione a finanziamenti connessi all'acquisto oppure ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari,
"esclusivamente" per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di
età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Ulteriore modifica attribuisce alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa
(CONSAP) il compito di presentare una relazione scritta ai ministri interessati e alle
competenti commissioni parlamentari recante, tra l'altro, l'indicazione delle garanzie

https://www.casaeclima.com/ar_42841__decreto-agosto-vialibera-senato-conmodifiche.html
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concesse alle categorie prioritarie nonché una verifica sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, da parte dei richiedenti prioritari e non.

Incremento risorse per progettazione Enti locali

L’articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per
progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco temporale di riferimento
dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato
sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova
previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per
gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili
per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla
legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse.

Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di
contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro
economico dell’opera.

Inoltre, la proposta contenuta nell'emendamento 45.2, approvata dalla Commissione in
sede referente, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione
degli enti locali, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e
dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici
e strutture pubbliche, consenta il finanziamento degli interventi stessi anzichè il
cofinanziamento.

In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto
dall'art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.

Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

L’articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative
alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse
(prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-
2022), disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini
di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni
2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta
di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa
alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.

Rifinanziamento «Fondo demolizioni»

L’articolo 46-bis, il cui inserimento è stato proposto dall'emendamento 46.0.10 (rif),
integra di 1 milione di euro il c.d. Fondo demolizioni, di cui all'articolo 1, comma 26, della
legge di bilancio 2018, recando la relativa copertura ai sensi dell'articolo 114, comma 4.
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Incremento risorse per piccole opere

L’articolo 47 - che la Commissione bilancio del Senato propone di integrare con
l'approvazione degli identici emendamenti 46.0.3 (testo 2) e 47.2 (testo 2) - incrementa di
500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile.

La modifica proposta dalla Commissione prevede l'inserimento della nuova lettera c), la
quale proroga, limitatamente al 2020:

- dal 15 settembre al 15 novembre, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei
contributi per le finalità sopra indicate sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori, pena
la revoca totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto;

- dal 31 ottobre al 15 dicembre, il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede,
con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Interventi in materia di edilizia scolastica

L’articolo 48 rimodula l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per
finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza
energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al
periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-
2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento
regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

L'emendamento 49.1 (testo 2), approvato in sede referente, contiene una proposta di
sostituzione dell'originario comma 1 dell'articolo 49.

L'obiettivo della proposta è quello di accelerare le fasi di riparto delle risorse finanziarie
per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza.

La proposta prevede che il riparto delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui
all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al
livello di rischio valutato.

Procedure per l’assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana

L’articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di
bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42
della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento



4/5

L’articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (co. 1, lett. a).

Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in
materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana
ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche
attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino,
stabilendone le relative dotazioni. Si riscrive a tal fine il comma 14-ter dell’articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In sede di Conferenza permanente è definito il riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate
(co. 1, lett. b).

Sono quindi individuate le risorse per l'attuazione delle disposizioni in esame (co. 1, lett.
c).

Il comma 2 prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità
dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti
stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle
emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno
2020 di cui al nono periodo del comma 14-ter nel testo vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge.

L'articolo in esame prevede altresì (comma 3) che in caso di esercizio provvisorio, sono
autorizzate le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo degli enti locali
riguardanti l’utilizzo delle risorse ad essi non solo trasferite (come attualmente disposto)
ma anche assegnate da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nonché ai
sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (in base al nuovo
riferimento contenuto nell'articolo in esame).

Con l'emendamento 51.8 (testo 2) approvato in sede referente, si propone di inserire i
nuovi commi 3-bis e 3-ter che recano talune modifiche al decreto legislativo n. 36 del
2003 recante l'attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in
materia di riferimenti relativi agli allegati.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI. Per ulteriori approfondimenti sulle misure del
Decreto Agosto leggi anche:

Superbonus 110%: approvate modifiche su accesso autonomo, verifiche di legittimità e
quorum assembleari

Superbonus 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici: novità nel Decreto Agosto

https://www.casaeclima.com/ar_42827__superbonus-modifiche-accesso-autonomo-verifiche-legittimita-quorum-assembleari.html
https://www.casaeclima.com/ar_42837__superbonus-territori-colpiti-eventi-sismici-novita-decreto-agosto.html
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Decreto Agosto: novità su produzione di energia termica da FER e incremento 
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni 

https://www.casaeclima.com/ar_42838__decreto-agosto-novita-produzione-energia-termicafer-incremento-efficienza-energetica-piccole-dimensioni.html
https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110% nei territori colpiti dagli eventi
sismici: novità nel Decreto Agosto

casaeclima.com/ar_42837__superbonus-territori-colpiti-eventi-sismici-novita-decreto-agosto.html

Superbonus 110% nei territori colpiti dagli eventi sismici: novità nel Decreto Agosto
Ai comuni dei territori terremotati a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione 110% spetta
per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. Inoltre è
aumentata del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016, 2017 e 2009
Nel Decreto Agosto è stato inserito dal Parlamento l’articolo 57-bis il quale prevede che ai
comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione
al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure
antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto
per la ricostruzione.

La detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa
al contributo per la ricostruzione).

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 119 stabilisce che nei comuni dei territori colpiti dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 l'incentivo fiscale della detrazione al 110%
spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

https://www.casaeclima.com/ar_42837__superbonus-territori-colpiti-eventi-sismici-novita-decreto-agosto.html


2/2

Il nuovo comma 4-bis prevede inoltre che gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di 
riqualificazione degli edifici sono aumentati del 50 per cento negli interventi di 
ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (elenchi 
allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) e del 2009 (decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39) in alternativa al contributo per la ricostruzione.

L’aliquota vigente, pertanto, per tali comuni viene portata al 165%.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Martedì 6 Ottobre 2020

novità su produzione di energia termica da FER e
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni

casaeclima.com/ar_42838__decreto-agosto-novita-produzione-energia-termicafer-incremento-efficienza-
energetica-piccole-dimensioni.html

Decreto Agosto: novità su produzione di energia termica da FER e incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni
Approvato un emendamento che determina nel 100% delle spese ammissibili la misura
degli incentivi per tali interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su
edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale
L’articolo 48-bis del Decreto Agosto – inserito mediante approvazione dell'emendamento
48.0.1 - determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura degli incentivi per
gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso
scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale. Sono fatti
salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi
sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

Il dossier n. 281/1 del 4 ottobre 2020 del Servizio studi del Senato ricorda al riguardo che
l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ha previsto, al co. 1,
che gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento
dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31

https://www.casaeclima.com/ar_42838__decreto-agosto-novita-produzione-energia-termicafer-incremento-efficienza-energetica-piccole-dimensioni.html


2/2

dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: l'incentivo ha lo 
scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è 
commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi 
energetici generati dagli interventi; il periodo di diritto all'incentivo non può essere 
superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento; l'incentivo resta 
costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia 
prodotta o risparmiata; l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi 
che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di 
rotazione e i contributi in conto interesse; gli incentivi sono assegnati tramite contratti di 
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un 
contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore del primo dei decreti di attuazione dei meccanismi di incentivazione 
cui al comma 2.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato in
ipotesi di SAL

casaeclima.com/ar_42844__contributo-fondo-perduto-chiarimenti-calcolo-riduzione-fatturato-ipotesisal.html

Contributo a fondo perduto: chiarimenti sul calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi
di SAL
Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio in caso di stato avanzamento lavori
Una società istante chiede chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio).

A tal riguardo dichiara di aver emesso in data 15 maggio 2019 una fattura differita facente
riferimento ad uno stato avanzamento lavori al 30 aprile 2019 e chiede di sapere se possa
essere considerata nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2019, limitatamente alla
sottosezione del SAL riferibile al mese di aprile 2019 (euro XXXXX).

L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere - Risposta n. 448 del 6 ottobre 2020 - ritiene che
ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 3, dell'articolo 25 del
Decreto rilancio non si può considerare il fatturato relativo al mese di maggio,
indipendentemente dalla circostanza che - come descritto dall'istante - lo stesso
riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.

In allegato la Risposta n. 448 del 6 ottobre 2020

https://www.casaeclima.com/ar_42844__contributo-fondo-perduto-chiarimenti-calcolo-riduzione-fatturato-ipotesisal.html
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
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pubblicati due rapporti tecnici UNI
casaeclima.com/ar_42835__prestazione-energetica-edifici-pubblicati-duerapporti-tecniciuni.html

Prestazione energetica degli edifici: pubblicati due rapporti tecnici UNI
Il 1 ottobre sono entrati in vigore i rapporti tecnici UNI CEN/TR 16798-2:2020 e UNI
CEN ISO/TR 52000-2:2020
Il 1 ottobre 2020 è stato pubblicato il rapporto tecnico UNI CEN/TR 16798-2:2020
“Prestazioni energetiche degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 2:
Interpretazione dei requisiti della norma EN 16798-1 - Parametri di input ambientale
interno per la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in
relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e
all'acustica (Modulo M1-6)”.

Il rapporto tecnico – CLICCA QUI - tratta i parametri ambientali interni per ambiente
termico, qualità dell'aria interna, illuminazione e acustica. Il documento spiega come
utilizzare la norma UNI EN 16798-1 per specificare i parametri di input ambientali interni
per la progettazione del sistema di edifici e i calcoli delle prestazioni energetiche. Il
documento specifica i metodi per la valutazione a lungo termine dell'ambiente interno
ottenuto a seguito di calcoli o misurazioni. Il documento specifica i criteri per le
misurazioni che possono essere utilizzati se necessario per misurare la conformità
mediante ispezione. Il documento identifica i parametri da utilizzare monitorando e
visualizzando l'ambiente interno negli edifici esistenti. Questo documento è applicabile
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laddove i criteri per l'ambiente interno siano stabiliti dall'occupazione umana e dove la
produzione o il processo non abbiano un impatto rilevante sull'ambiente interno. Il
documento spiega come utilizzare diverse categorie di criteri per l'ambiente interno.

Sempre il 1 ottobre scorso è stato pubblicato anche il rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR
52000-2:2020 “Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 2:
Spiegazione e giustificazione della norma EN ISO 52000-1”.

Questo rapporto tecnico si riferisce alla norma generale EPB, EN ISO 52000-1.

Contiene informazioni a supporto della corretta comprensione, utilizzo e attuazione
nazionale della norma EN ISO 52000-1. Ciò comprende:

- spiegazione delle procedure e informazioni di base e giustificazione delle scelte fatte;

- rendicontazione sulla validazione delle procedure di calcolo fornite nella norma;

- spiegazione per l'utente e per gli autori delle norme nazionali coinvolti nell'attuazione
della serie di norme EPB, inclusi esempi dettagliati.

http://store.uni.com/catalogo/uni-cen-iso-tr-52000-2-2020
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Martedì 6 Ottobre 2020

inaccettabile il blocco dei fondi
casaeclima.com/ar_42842__dissesto-idrogeologico-ancora-vittime-danni-ance-inaccettabile-blocco-fondi.html

Dissesto idrogeologico, ancora vittime e danni. Ance: inaccettabile il blocco dei fondi
Senza un coordinamento delle risorse disponibili e una vera accelerazione delle procedure
di spesa, come Ance denuncia da anni, la manutenzione e la prevenzione del rischio
destinate a rimanere al palo
“Mi chiedo se ogni anno dobbiamo aspettare nuove vittime e contare i danni per
accorgerci ancora una volta che non si è fatto nulla per mettere in salvo territori e città”,
commenta amaro il Presidente Ance, Gabriele Buia. “Anche nel 2019, i fondi spesi sono
stati la metà rispetto a quanto annunciato, come certifica la Nota di Aggiornamento del
Def”.

“Se neanche la preoccupazione di salvare vite umane ci spinge a trovare una soluzione
strutturale e duratura per evitare che le risorse destinate alla prevenzione del rischio
idrogeologico si perdano nei mille rivoli dei meandri ministeriali allora c’è da essere
veramente preoccupati”.

(Limone Piemonte, fonte foto: ilpost.it)

Occorre immediatamente ripristinare un centro di coordinamento degli interventi per
accelerare la spesa anti dissesto, come era stato istituito 6 anni fa e che poi per ragioni
oscure è stato smantellato. “Su temi di grande rilievo ed emergenza nazionale non sono
accettabili rimpalli e ricatti politici: spendere subito quelle risorse, che peraltro sono
bloccate da anni, è dovere morale e una responsabilità precisa di chi governa e di chi
amministra”, dichiara il Presidente Ance.

“Occorre una reazione immediata o tutte le risorse disponibili e future rimarranno
incagliate nelle stessa rete di inefficienza e incuria che sta bloccando il Paese,
condannandoci al degrado”.

https://www.casaeclima.com/ar_42842__dissesto-idrogeologico-ancora-vittime-danni-ance-inaccettabile-blocco-fondi.html
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“Manutenzione e sicurezza sono priorità assolute non negoziabili e non più rinviabili. Mi 
aspetto che anche il programma di utilizzo del Recovery Plan ne tenga conto”, conclude 
Buia.
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dal Governo via libera definitivo al decreto
casaeclima.com/ar_42839__regolamentazione-professioni-governo-vialibera-definitivo-decreto.html

Regolamentazione delle professioni: dal Governo via libera definitivo al decreto
Il nuovo decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della
proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
Il Consiglio dei ministri n. 65 del 5-6 ottobre, su proposta del Ministro per gli affari
europei Vincenzo Amendola, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro
della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di
attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle
professioni.

La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare
restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. In
particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di
proporzionalità? che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove
regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si
prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di
salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti
Commissioni parlamentari.

https://www.casaeclima.com/ar_42839__regolamentazione-professioni-governo-vialibera-definitivo-decreto.html
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Nuova Pac, Legambiente: la ministra Bellanova non
perda l’occasione unica per un Green deal basato
sull’agroecologia
Gentili: Bellanova al recente consiglio europeo Agrifish si è allineata alle posizioni più conservatrici
[7 Ottobre 2020]

Per tentare di aggiustare la rotta ed evitare che il nostro Paese
assuma posizioni diametralmente opposte alla strada tracciata dal
Green Deal, Angelo Gentili, responsabile agricoltura di
Legambiente, fa luce sulla posizione dell’Italia nel  dibattito sulla
Politica agricola comune (PAC) e secondo lui «La ministra delle
politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova non ha
intenzione di puntare con determinazione e coraggio su un modello
agricolo basato sull’agroecologia. Al contrario, pare avere tutta
l’intenzione di frenare il  percorso verso una vera e compiuta
transizione ecologica in ambito agricolo. Ciò vuol dire che, pur
essendo di fronte ad un’occasione unica e irripetibile, da cogliere
con determinazione scegliendo la strada della lotta alla crisi
climatica e della riconversione ecologica dell’economia e
dell’agricoltura europea, dimostrando di credere davvero nel Green 
Deal proprio a partire dalla PAC in via di approvazione, l’Italia ha deciso di volgere lo sguardo altrove. L’analisi dell’associazione del
cigno verde mette in evidenza però un ossimoro sul quale è d’obbligo riflettere e alzare i toni: il Green  Deal non può non passare
dall’agroecologia e da una PAC capace davvero di andare in questa direzione. Il sistema agricolo deve fare con coraggio un balzo
deciso verso la sostenibilità. Lo chiedono con forza i consumatori che acquistano sempre di più prodotti biologici e di filiera corta
nonostante la grave crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando e lo impone la crisi climatica che stiamo affrontando».

Gentili si chiede come porre rimedio alle due velocità di un’Italia che ancora troppo timidamente sta politicamente procedendo verso
la sostenibilità e secondo lui «Il Governo italiano e la ministra Bellanova dovrebbero adoperarsi per divenire co-protagonisti di un
cambiamento già in atto, evitando di essere ancora una volta fanalini di coda di un processo incontrovertibile. L’ottica fortemente
conservativa e corporativa della PAC, per come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, con tutti i gravi limiti rilevati ormai con chiarezza
dal mondo scientifico e dalla stessa Commissione Europea, deve cambiare e deve farlo anche attraverso l’azione incisiva e
innovativa dell’Italia. Il bisogno immediato e urgente di un cambio di passo, a partire dallo stop ai sussidi a pioggia e dalla necessità
di un programma di azioni mirate attraverso le quali sviluppare il potenziale ecologico e climatico dell’agricoltura, è evidente. Per tali
ragioni, l’Italia e l’Europa devono prendere rapidamente una posizione, evitando di destinare ancora denaro pubblico ad
un’agricoltura che continua ad utilizzare in maniera significativa la chimica, che consuma troppa acqua, che contribuisce all’effetto
serra, che riduce drasticamente la fertilità dei suoli e la biodiversità. Non solo: serve anche dire basta alla zootecnia intensiva
caratterizzata da carichi inquinanti ed emissivi elevati e che non rispetta il benessere animale, utilizzando foraggi d’importazione e
causando processi di deforestazione in altre aree del Pianeta».

Per questo, Gentili chiede «un impegno forte al  Governo italiano, alla ministra  Bellanova, agli Europarlamentari, ai Deputati, ai
Senatori del nostro Parlamento, affinché si lavori da subito per invertire la rotta e investire in un sistema agricolo che aiuti l’Italia a
raggiungere davvero gli obiettivi del Green  Deal, seguendo quanto giustamente stabilito nelle strategie dell’Unione europea Farm to
fork e Biodiversità, al fine di sostenere e accompagnare gli agricoltori nella transizione ecologica».

Il responsabile agricoltura di Legambiente ricorda che «L’agroalimentare può essere non solo l’asse portante dell’economia made in
Italy, ma anche un settore strategico dal punto di vista ambientale, proprio a cominciare dalle sfide imposte dalla crisi climatica ,dalla
drastica  riduzione delle molecole di sintesi . Ed in questo percorso l’Italia può divenire paese leader in Europa utilizzando il grande
ruolo che il nostro paese ha in un ‘ottica che metta insieme innovazione , sostenibilità e competitività . Occorre però dare un
indirizzo preciso e strategico alla nuova PAC che sarà approvata proprio nelle prossime settimane. Nello specifico, è necessario
porre  al centro del dibattito le buone pratiche agroambientali, stabilendo un budget minimo obbligatorio pari almeno il  40% delle
risorse del primo pilastro dedicato agli eco-schemi, al contrario di ciò che ha dichiarato il ministro Bellanova nel corso del recente
consiglio europeo Agrifish, allineandosi alle posizioni più conservatrici dei Paesi membri, non cogliendo l’importanza strategica di
favorire una PAC capace di gettare le basi di un cambiamento epocale del modello agricolo e rinunciando a saldare  una forte
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alleanza tra la capillare rete del  tessuto produttivo e le ragioni del Green deal indicate dalla presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen».

Secondo Legambiente, in Europa, si profilano pertanto due scenari paralleli: «   La possibilità che l’agricoltura diventi davvero
determinante per la svolta green, contribuendo significativamente ai processi di cambiamento del modello economico di sviluppo in
chiave ecologica o quella che si giochi a ribasso, sulla conservazione dello status quo, senza cogliere le opportunità di questa svolta
epocale. Purtroppo, ad ora l’Italia pare essere drammaticamente incasellata in questo secondo scenario, esponendo a un grave
rischio di deficit di innovazione in chiave ecologica tutto il suo prezioso sistema agroalimentare. La ricetta per la transizione
ecologica dell’agricoltura prevede una PAC capace di porre fine ad una politica che getta le proprie fondamenta su sussidi basati
solo sul possesso della terra, aumentando al contempo in modo significativo il sostegno ad un’agricoltura più sostenibile e
rispettosa degli ecosistemi. Occorre in tal senso stabilire una percentuale minima del 10% di superficie agricola destinata ad habitat
naturali come siepi e aree umide, sostenendo al tempo stesso un processo chiaro per la diminuzione della dipendenza da sostanze
chimiche di sintesi, pesticidi e fertilizzanti. Serve poi garantire un importante sostegno alla buona agricoltura che nella nostra
Penisola rappresenta un presidio di eccellenza per i territori anche nel contrasto al dissesto idrogeologico e allo spopolamento delle
aree interne. Occorre inoltre favorire le pratiche sostenibili finalizzate alla riduzione degli input negativi e consentire all’Italia di
raggiungere entro il 2030 quota 40% delle superfici agricole dedicate all’agricoltura biologica. Solo In questo modo, il settore
agricolo potrà contribuire seriamente alla grande sfida climatica che stiamo affrontando. Del resto come testimonia l’ultimo rapporto
ISMEA l’Italia è ormai oggi il Paese leader in Europa per l’agricoltura biologica con 80000 operatori e due milioni di Ettari coltivati
pari al 15,8% della superficie agricola,  i terreni coltivati  secondo questo metodo sono aumentate di oltre il  75 % ed i consumi di
alimenti bio triplicati  negli ultimi 10 anni».

Gentili conclude: «La prossima PAC sarà un provvedimento da 400 miliardi di euro a cui si uniranno le risorse del Recovery Fund. Il
voto del Parlamento europeo darà un indirizzo chiaro rispetto a come spendere oltre il 32% del bilancio Ue nei prossimi sette anni e,
considerata l’entità delle risorse pubbliche destinate all’agricoltura, deciderà se l’Unione europea continuerà a perpetuare un
modello agricolo datato con un compromesso al ribasso oppure sarà effettivamente in grado di effettuare una scelta epocale e
strategica per raggiungere gli obiettivi del Green new deal nel settore primario dell’economia europea . Ci auguriamo quindi che il
nostro Paese, che vede nell’agricoltura e nel made in Italy agroalimentare gran parte della sua forza e del suo prestigio
internazionale, sia in grado di sostenere questa battaglia epocale, stando dalla parte giusta della storia. Speriamo pertanto che la
ministra Bellanova cambi atteggiamento, rispondendo alle richieste di interlocuzione delle associazioni ambientaliste e del biologico
riunite nella coalizione “Cambiamo agricoltura”. Le risorse della PAC sono molto preziose per tutti e per gli agricoltori in primo luogo,
ma occorre utilizzarle al meglio saldando una forte alleanza tra le ragioni del mondo agricolo e quelle della tutela degli ecosistemi e
della lotta alla crisi climatica , per far decollare davvero  il Green Deal».
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Decreto Agosto, arriva il via libera del Senato. Il testo passa ora alla Camera

Plastica, presto anche l’Italia potrà produrre bottiglie
e vaschette in Pet 100% riciclato
Ferrazzi: eliminata «la folle norma (presente solo da noi) che costringeva ad usare almeno il 50% di materia
vergine»
[6 Ottobre 2020]

Con 148 sì contrapposti a 117 no, l’aula del Senato ha rinnovato
oggi la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente
sostitutivo del ddl (1925) conversione in legge del decreto Agosto,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il
testo, che adesso approderà alla Camera, contiene anche
un’importante novità per l’economia circolare italiana e in particolare
per il riciclo della plastica.

Nei giorni scorsi infatti è passato in commissione Bilancio del
Senato un emendamento avanzato da Andrea Ferrazzi (Pd) che
permetterà di produrre bottiglie e vaschette per alimenti in
polietilentereftalato (Pet) totalmente proveniente da riciclo.

«Ora è possibile anche in Italia produrre bottiglie in plastica riciclata
(rPet) al 100%», conferma Ferrazzi, il cui emendamento elimina «la
folle norma (presente solo da noi) che costringeva ad usare almeno il 50% di materia vergine».

Il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, stabili sce infatti che le bottiglie e vaschette per alimenti in una plastica pregiata come
il Pet possano essere fatti al massimo per metà da materiale riciclato. Chi pensa che la disposizione nasca da esigenze di natura
squisitamente sanitaria, sbaglia. Infatti il medesimo decreto stabilisce anche che il limite non si applica alle bottiglie in plastica
riciclata realizzate in altri Paesi dell’Unione europea: di fatto, dunque, si tratta soltanto di un freno all’impiego di plastica riciclata e
alla relativa filiera industriale italiana. Una stortura che già nei mesiscorsi il ddl “Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del
Pet utilizzato negli imballaggi per alimenti”, di iniziativa di Ferrazzi e sottoscritto da 47 parlamentari di maggioranza e
opposizione, ha tentato di sanare, riuscendo adesso nell’intento attraverso il decreto Agosto.

«L’emendamento – spiega Ferrazzi – prevede per il 2021 una fase transitoria e sperimentale dell’applicazione delle nuove norme
che si stabilizzeranno con la successiva legge di bilancio. È un grande impulso anche alle aziende italiane che sono leader nel
riciclo. Si tratta, pertanto, di un passo importante tanto dal punto di vista economico quando da quello ambientale poiché consentirà
di abbattere sensibilmente le emissioni nocive derivate dall’impiego di plastica vergine».
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Fondo monetario internazionale: «Gli investimenti
pubblici al centro della ripresa». E se sono verdi
rendono di più
L’elettricità verde e l’efficienza energetica degli edifici sono l’investimento a più alta intensità di lavoro
[6 Ottobre 2020]

La pandemia di Covid-19 sembra proprio aver appannato i sacri
precetti neoliberisti. Infatti, il Fiscal Monitor  del Fondo Monetario
Internazionale (Fmi) evidenzia che in tutto il mondo i Paesi stanno
prendendo misure eccezionali, dando la priorità all’uscita dalla  crisi
sanitaria e alla sicurezza di famiglie e imprese- E’ su queste nuove
basi che i governi devono, fin d’ora, preparare la transizione delle
economie c verso quello che il Fmi chiama il mondo post-COVID-19,
«in particolare per accompagnare i lavoratori nel loro ritorno
all’attività».

In una nota di commento al Fiscal Monitor, Vitor Gaspar, Paolo
Mauro, Catherine Pattillo e Raphael Espinoza, del Fiscal affairs
department dell’Fmi, scrivono che «A questo riguardo, l’investimento
pubblico è chiamato a svolgere un ruolo centrale» e che il Fiscal
Monitor «Dimostra che un aumento degli investimenti pubblici nei
Paesi avanzati e nei Paesi emergenti contribuirà a rilanciare l’attività
dopo il fermo inflitto dalla crisi, che è sia la più grave che la più
brutale della storia economica contemporanea. Una tale iniziativa
permetterebbe infatti di creare milioni di posti di lavoro diretti a breve
termine e aprirebbe la strada alla creazione di milioni di posti di lavoro supplementari a più lungo termine».

Dal rapporto Fmi risulta che un aumento dell’investimento pubblico equivalente all’1% del PIL rafforzerebbe la fiducia nella ripresa
dell’attività e dinamizzerebbe il PIL del  2,7%, gli investimenti privati del 10% e i posti di lavoro dell’1,2%. Ma questo, come spiegano
i 4 esperti «A condizione che i progetti approvati si basino su degli investimenti di alta qualità e che i livelli pre-esistenti di debito
pubblico e privato non indeboliscano la risposta del settore privato a questa ripresa».

L’Fmi ammette che prima della pandemia gli investimenti pubblici (grazie anche alle ricette dello stesso Fmi, ndr) erano stati in calo
per un decennio nonostante il cedimento di ponti e strade in alcuni Paesi avanzati e mentre nei Paesi emergenti e in via di sviluppo
aumentava il bisogno di infrastrutture per i trasporti, il cibo, l’acqua potabile e i servizi igienici. Ora all’Fmi dicono che «Oggi è
necessario investire urgentemente in diversi settori essenziali per fermare la pandemia, quali le cure sanitarie, le scuole, il rispetto
delle misure igieniche negli edifici e nei trasporti o nello sviluppo delle infrastrutture digitali».

I bassi tassi di interessi fanno sì che sia un momento opportuno per investire un risparmio privato che resta abbondante ema
l’investimento pubblico può essere il maggior vettore per la ripresa: «E’ così possibile creare tra 2 e 3 posti di lavoro diretti per ogni
milione di dollari investito in progetti di infrastrutture tradizionali e tra i 5 e i 14 posti di lavoro diretti per ogni milione di dollari investiti
nella ricerca e nello sviluppo dell’elettricità verde e degli edifici ad altro rendimento energetico».

Infatti, il Fiscal Monitor Fmi  dice che «Anche gli investimenti verdi possono creare posti di lavoro. Nelle economie avanzate,
l’intensità di lavoro sembra essere maggiore per gli investimenti verdi rispetto agli investimenti tradizionali. Ad esempio, l’intensità di
lavoro – al netto della perdita di posti di lavoro nelle industrie tradizionali – è stimata in 8 posti di lavoro per 1 milione di dollari
investito nell’elettricità verde

elettricità, 2 – 13 posti di lavoro nei nuovi edifici efficienti come come scuole e ospedali e 6 – 14 posti di lavoro nell’acqua green e
nei servizi igienico-sanitari e efficienti pompe agricole e riciclo. Inoltre, molti posti di lavoro nelle energie rinnovabili non richiedono
un livello di istruzione elevato e hanno basse barriere all’ingresso. Negli Stati Uniti, meno del 20% dei lavoratori nella produzione di
energia pulita e in occupazioni efficienti dal punto di vista energetico hanno diplomi universitari»,

Le infrastrutture per l’energia pulita sono ad alta intensità di manodopera a breve termine, anche se non tutti gli investimenti verdi
creano posti di lavoro rapidamente. Alcune forme di investimenti green non producono molti posti di lavoro a lungo termine e
richiedono competenze specifiche, Il rapporto fa l’esempio delle pale eoliche che sono capital intensive e vengono fabbricate solo in
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pochi paesi. Inoltre, «Mentre gli investimenti green forniscono chiari guadagni di  benessere globale, non hanno effetti distributivi
diretti, specialmente nei Paesi a basso reddito. Gli investimenti green e ambientali possono essere combinati con i programmi per il
pubblico impiego per massimizzare l’impatto sul lavoro dell’investimento (come per i  progetti Green Army in Australia o
Conservation Corps negli Stati Uniti), riqualificare la forza lavoro, e proteggere le persone nel settore informale (ad esempio,
programmi di piantumazione di alberi in Etiopia e Pakistan)».

Ma per realizzare dei progetti di investimento può volerci tempo e per garantire che creino posti di lavoro ora che ce n’è più bisogno
«I Paesi dovrebbero intensificare la manutenzione delle infrastrutture, laddove sono sicure – dicono i ricercatori Fmi – Ora è anche il
momento di iniziare a rivedere e riavviare progetti promettenti ritardati a causa della crisi, accelerare i progetti in cantiere per portarli
a compimento entro i prossimi due anni e pianificare nuovi progetti in linea con le priorità post-crisi».

Ma per diversi Paesi sarà molto difficile ottenere prestiti per investire, perché le condizioni di finanziamento sono rigide, ma, anche
così, «Un graduale aumento degli investimenti pubblici finanziati dal prestito potrebbe ripagare, a condizione che i rischi di rollover
(rischi associati al rifinanziamento del debito) e i tassi di interesse non aumentino troppo e i governi scelgano saggiamente i progetti
di investimento. I Paesi potrebbero anche dover riallocare la spesa o aumentare le entrate aggiuntive per gli investimenti prioritari».

Il Fmi avverte che «I Paesi più poveri, soprattutto nel contesto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, avranno bisogno del
sostegno della comunità internazionale. Investire nell’adattamento ai cambiamenti climatici è fondamentale, soprattutto nei Paesi
soggetti a inondazioni e siccità». Gli aiuti ufficiali ci sono stati, ma le stime dell’Fmi evidenziano che «I 10 miliardi di dollari stanziati
nel 2018 sono inferiori ai 25 miliardi di dollari di investimenti richiesti ogni anno nelle economie a basso reddito».

E’ anche essenziale mantenere la qualità dei progetti di investimento: al Fiscal affairs department dell’Fmi hanno scoperto che «Il
costo di un singolo progetto può aumentare fino al 10 – 15 percento solo perché viene intrapreso in un periodo in cui gli investimenti
sono particolarmente elevati. La nostra analisi dimostra che gli aumenti dei costi tendono ad essere più elevati e i ritardi dei progetti
sono più lunghi se i progetti vengono approvati e intrapresi quando gli investimenti pubblici sono notevolmente aumentati. Il rapido
aumento degli investimenti pubblici comporta anche il rischio di facilitare la corruzione. Allo stesso modo, migliorare la governance
della selezione e della gestione dei progetti è fondamentale, perché c’è spazio per migliorare l’efficienza delle infrastrutture in media
di un terzo (come dimostrato in un libro recentemente pubblicato dall’Fmi: Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can
End Waste in Public Investment)».

Il rapporto si occupa anche di come, durante questa crisi unica, gli investimenti pubblici potrebbero stimolare abbastanza la crescita
da innescare la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato. Anche se alcuni lavori non possono essere eseguiti in
sicurezza durante la pandemia e se le imprese usciranno dalla crisi con una minore capacità finanziaria da investire, «Gli
investimenti pubblici possono rafforzare la fiducia degli investitori privati   nella ripresa e indurli a investire anche loro, in parte perché
segnalano l’impegno del governo per una crescita sostenibile. I progetti di investimento pubblico possono anche stimolare gli
investimenti privati   in modo più diretto. Ad esempio, gli investimenti in comunicazioni digitali, elettrificazione o infrastrutture per i
trasporti consentono l’emergere di nuove imprese». Ma l’Fmi sotolinea che «Anche gli investimenti nella sanità e in altri servizi
sociali sono associati a notevoli aumenti degli investimenti privati   nell’orizzonte di un anno».

I ricercatori concludono: «In sintesi, l’investimento pubblico è un elemento potente dei pacchetti di stimolo per limitare le ricadute
economiche della pandemia. Anche se i Paesi continuano a salvare vite e mezzi di sussistenza, possono gettare le basi per
un’economia più resiliente investendo in attività ricche di posti di lavoro, altamente produttive e più verdi».

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/09/03/blog090320-how-strong-infrastructure-governance-can-end-waste-in-public-investment
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Uno studio sulle aree metropolitane di Milano e Firenze e la Provincia di Trento

Covid-19 in Italia: condizioni meteorologiche e
inquinamento possono influenzare la diffusione
della pandemia
Cnr: «Il virus si propaga più facilmente in ambienti umidi e freschi, in particolare con un maggior livello di
inquinamento dell’aria»
[6 Ottobre 2020]

Lo studio  “Impact of meteorological conditions and air pollution on
COVID-19 pandemic transmission in Italy”, pubblicato su Nature
Research – Scientific Report da un team di ricercatori da un team di
ricercatori italiani e di Taiwan  guidato da Simone Lolli dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale (Cnr-Imaa) ha evidenziato
come le differenti condizioni meteorologiche e qualità dell’aria
possono influenzare la diffusione della pandemia da Covid-19.

Al Cnr dicono che «i risultati sottolineano che parametri quali
temperatura e umidità risultano correlati negativamente con il
numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, figura di merito
usata nel lavoro per valutare la diffusione della pandemia sul
territorio nazionale. Una ulteriore correlazione, debolmente positiva,
è stata riscontrata con la presenza di polveri sottili in atmosfera. In
sostanza, questo significa che il virus si propaga più facilmente in
ambienti umidi e freschi, in particolare con un maggior livello di inquinamento dell’aria».

Inoltre, i ricercatori sottolineano che «i risultati dello studio non implicano necessariamente una relazione diretta causa-effetto tra il
virus e fattori quali temperatura e umidità, ma, per esempio, che le condizioni climatiche potrebbero influenzare il comportamento
umano, favorendo l’aggregazione in spazi chiusi».

Per evitare possibili correlazioni spurie, il risultato ottenuto è stato confermato attraverso un’analisi eseguita su due differenti aree
metropolitane italiane – Milano e Firenze – e la provincia autonoma di Trento. Al Cnr evidenziano che «lo studio eseguito è
particolarmente innovativo perché, rispetto ad altri studi simili, per la prima volta i parametri meteorologici e di qualità dell’aria sono
stati correlati non con il numero di positivi giornalieri, variabile condizionata in modo non banale ad esempio dal numero di tamponi
eseguiti, ma con il numero di malati ricoverati in terapia intensiva. In particolare, il modello epidemiologico è stato stimato a partire
dalle evidenze statistiche a disposizione, e compensato in modo da epurare le correlazioni calcolate da effetti principali quali
l’attuazione di misure di distanziamento sociale forzato atte alla riduzione della diffusione pandemica. L’approccio proposto rende,
così, i risultati indipendenti dal numero di tamponi giornalieri eseguiti e, soprattutto, dal naturale decorso di un’epidemia».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-studio.jpg
https://www.nature.com/articles/s41598-020-73197-8
https://www.cnr.it/it/news/9697/come-condizioni-meteorologiche-e-inquinamento-possono-influenzare-la-diffusione-della-pandemia


1/3

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Legambiente: la decarbonizzazione in Italia non
passa per il gas
«Basta difendere modelli energetici vecchi e inquinanti. Il governo semplifichi le autorizzazioni per gli impianti a
fonti rinnovabili e tagli i sussidi alle fonti fossili»
[6 Ottobre 2020]

Il messaggio lanciato da Legambiente al governo, a pochi giorni
dallo sciopero nazionale per il clima del 9 ottobre, con il suo
nuovo dossier “La decarbonizzazione in Italia non passa per il gas”
è chiarissimo: «No alla riconversione a gas delle centrali a carbone.
In Italia la decarbonizzazione non può passare dal gas come fonte
di transizione in sostituzione del carbone, attraverso un
“compromesso” che non farà bene né all’ambiente né alla salute del
Pianeta. Bisogna adottare soluzioni credibili e radicali per ridurre le
emissioni di CO2, semplificando le procedure autorizzative e
garantendo un ruolo sempre maggiore alle fonti rinnovabili e ai
sistemi di accumulo. Per far ciò occorre sostituire le vecchie e
inquinanti centrali a carbone con impianti rinnovabili e non
convertirle a gas».

Oltre a sfatare alcuni falsi miti sul metano fossile quale fonte di
transizione energetica, il dossier del Cigno Verde spiega perché «l’Italia deve evitare questa inutile e insensata corsa al gas»
ricordando che «nella Penisola sono già presenti un numero sufficiente di impianti a gas, realizzati dopo il blackout del settembre
2003 grazie al decreto sblocca centrali dell’allora governo Berlusconi. Negli ultimi due decenni le nuove centrali elettriche a metano
costruite hanno prodotto una situazione di sovrabbondanza: oggi, infatti, il parco di generazione esistente ammonta a 115.000 MW
di potenza installata, quasi il doppio rispetto alla domanda massima sulla rete (58.219 MW nel luglio 2019, fonte Terna)».

Per Legambiente, «Più che realizzare nuovi impianti, basterebbe aumentare le ore medie annue di esercizio delle centrali a gas
esistenti passando da 3.261 a 4.000 ore medie annue. Uno scenario però poco auspicabile,  perché se da una parte permetterebbe
di compensare la mancata produzione di energia elettrica generata dal carbone, dall’altra richiederebbe in sé un aumento dei
consumi di metano. E ciò non andrebbe affatto bene, perché bisognerebbe tendere ad una riduzione dei consumi di gas,
accompagnata anche da interventi di efficientamento, come quello del riscaldamento civile (da convertire a pompe di calore
alimentate elettricamente) e dall’elettrificazione dei trasporti, a partire dallo sviluppo del un sistema pubblico collettivo (bus, tram,
metro, ecc), e della mobilità elettrica, i cui consumi possono essere soddisfatti da sistemi di generazione diffusi attraverso le fonti
rinnovabili».

Per l’associazione ambientalista, Legambiente la strada da seguire è un’altra: «Stop al carbone, no alla realizzazione di nuovi
impianti a gas, sì alle semplificazioni per rinnovabili e sistemi di accumulo. In questa ottica il primo passo da compiere è la chiusura
entro il 2025 delle centrali a carbone per una capacità di oltre 7.900 MW senza ricorrere a nuovi impianti a gas, per arrivare entro il
2040 alla chiusura di tutte le centrali inquinanti alimentate da fonti fossili, gas metano compreso. L’Italia deve avere, inoltre, il
coraggio di ridurre fino ad azzerare i consumi di gas al 2040, iniziando da subito a non distribuire più risorse economiche per nuovi
impianti come previsto con il Capacity Market. Risorse che si potrebbero usare per incentivare la diffusione delle fonti rinnovabili
nella Penisola, a partire da solare ed eolico, di cui il nostro Paese ha grandi potenziali, con numeri di installazioni ben più alti di
quelli fino ad oggi trattati anche nei cosiddetti anni d’oro (2009 – 2011). Senza però dimenticare la necessità di mettere in campo
politiche di efficientamento del settore industriale, edilizio e mobilità – fortemente dipendenti dal gas metano – e piani di
riconversione delle aree dove sono situate le centrali a carbone, che grazie alle risorse messe a disposizione dal Green Deal
europeo possono dare a questi territori una nuova opportunità di creare aree produttive sostenibili e di sostegno alla rete».

Legambiente rilancia la decarbonizzazione dell’Italia in vista dello sciopero nazionale per il clima e per sostenere i giovani che
venerdì prossimo scenderanno in piazza per chiedere interventi e politiche più concrete per il Pianeta, a partire dall’abbandono delle
fonti fossili e lo stop ai sussidi ambientalmente dannosi (sono circa 19 i miliardi di euro arrivati in un anno alle fonti fossili, tra sussidi
diretti e indiretti, a danno dell’ambiente). L’associazione ambientalista ricorda che «Il dibattito sulla transizione energetica che si è
aperto in Italia, piuttosto che puntare alla decarbonizzazione attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, continua a focalizzare
l’attenzione sul metano e sul suo presunto ruolo quale fonte di transizione e di aiuto al raggiungimento dell’obiettivo puntando alla
realizzazione di nuove centrali, rese economicamente vantaggiose dal nuovo sussidio del capacity market. Occorre dire basta a

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/decarbonizzazione.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/la-decarbonizzazione-in-italia_dossier2020.pdf
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modelli energetici superati, vecchi e inquinanti, non in grado di rispondere alle esigenze di innovazione del Paese, di
decarbonizzazione, di contrasto alla crisi climatica». 

 Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, spiega che «Il governo italiano sta sbagliando strada sulla lotta alla crisi
climatica. Nel settore della produzione di energia promuove la riconversione a gas delle centrali a carbone, investe su nuove
infrastrutture per il trasporto del metano fossile, sostiene progetti sbagliati come quello di Eni che vuole confinare al CO2 nei fondali
marini davanti alla costa ravennate. È arrivato il momento di scelte chiare e radicali: promuova le semplificazioni autorizzative per la
realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, semplifichi la riconversione degli impianti a biogas in quelli a biometano da immettere
in rete, recepisca al più presto la direttiva europea sulle rinnovabili per sbloccare definitivamente le comunità energetiche e la
smetta di foraggiare i petrolieri e i signori delle fossili. Stiamo entrando nella fase di discussione della prossima legge di bilancio, il
vero banco di prova per cominciare a tagliare seriamente i sussidi alle fonti fossili. Vediamo se alle tante parole spese su questo
fronte faranno seguito finalmente gli atti concreti. L’Accordo di Parigi, gli obiettivi di decarbonizzazione, l’urgenza della crisi climatici
ma anche l’emergenza sanitaria richiedono, da parte di tutti gli Stati del Mondo, Italia compresa un cambio di rotta forte e innovativo
che deve vedere il settore energetico protagonista di un cambio radicale non solo nel modo di produrre energia elettrica e termica,
che entro il 2040 dovrà escludere l’uso delle fonti fossili, ma anche nel modo di approvvigionamento, di distribuzione, di consumo
attraverso un modello distribuito da fonti rinnovabili in cui i consumatori (cittadini, amministrazioni e imprese) diventano produttori e
autoconsumatori e in cui gli elettrodomestici non saranno solo più punti di consumo, ma anche fonti di accumulo. Così come la
mobilità, che dovrà essere ripensata e adeguata alle necessità della transizione energetica e alla decarbonizzazione. Un
cambiamento che richiede investimenti importanti non solo in termini di infrastrutture e impianti, ma soprattutto in termini di reti, di
accumuli, di mezzi di trasporto collettivo, di veicoli ed utenze smart e di tutta l’economia nazionale».

A questo proposito Legambiente ricorda che «Ci sono i fondi europei disponibili per le aree di transizione, il cosiddetto Just Trasition
Fund: ossia circa 7,5 miliardi di euro destinati alla conversione industriale di centrali a carbone, gasolio e altre fonti
inquinanti. L’Italia si è aggiudicata 364 milioni a fronte di un contributo pari al 12% del Reddito Nazionale Lordo (vale a dire di circa
900 milioni): risorse in grado di mobilitare investimenti pubblici e privati per oltre 4,8 miliardi. Senza dimenticare il Recovery Fund,
parte di quei fondi possono essere destinati per la lotta alla crisi climatica. Efficienza energetica, innovazione e rinnovabili devono
essere messe al centro del Piano per il rilancio italiano, partendo dallo sviluppo dell’eolico a terra e a mare e del fotovoltaico in tutto
il Paese, sui tetti ma non solo».

Nel dossier Legambiente sfata anche alcuni falsi miti sul metano e sul suo presunto ruolo come fonte di transizione energetica:
«Primo il metano non aiuta nel processo di decarbonizzazione, come dimostrano anche i vecchi problemi come quelli legati alle
perdite in atmosfera che si aggiungono al peso delle nuove estrazioni di shale gas, mettendo fine all’illusione non solo del metano
come fonte “di transizione”, ma anche di mitigazione parziale rispetto ad altri combustibili fossili che mettono in evidenza come sia
necessario ridurre, fino a ad azzerare l’estrazione e il consumo di metano per fermare la crisi climatica. Il metano è un gas serra
molto più potente della CO2, specialmente su tempi brevi: 72 volte nei primi 20 anni dalla sua dispersione in atmosfera. La
“forzante” climatica del metano avrebbe in questo secolo un ruolo decisamente più sensibile: “conterebbe” come un aumento di un
terzo delle emissioni di CO2. La preoccupazione è cresciuta quando la presenza media del metano in atmosfera terrestre, passata,
dal 1750 ad oggi, da 0,7 a 1,8 ppm (parti per milione), dopo un periodo di sostanziale stabilità tra il 1990 e il 2007, è ripresa a salire
rapidamente».

Katiuscia Eroe, responsabile nazionale energia di Legambiente, ricorda che «Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC), approvato da Bruxelles, prevede la realizzazione di nuovi gasdotti e rigassificatori, senza tener conto che già oggi la
capacità di importazione è largamente sovradimensionata e sprecando così risorse che potrebbero, invece, andare a finanziare
l’azione climatica. È assolutamente inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica si punti su una fonte fossile, in sostituzione di
un’altra fonte fossile. Le fonti fossili, come petrolio, carbone e gas, sono la principale causa dei cambiamenti climatici. La loro
combustione per produrre energia elettrica e termica è responsabile dell’81% delle emissioni climalteranti complessive. Per questo
Legambiente, con la campagna #ChangeClimateChange, ricorda che la strada maestra da seguire è quella che prevede al più
presto l’abbandono definitivo dei combustibili fossili a favore di un sistema energetico sostenibile prevedendo il raddoppio della
produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, riducendo sempre di più la dipendenza dal gas ed elettrificando la parte
crescente dei consumi».

Nel dossier Legambiente fa il punto su alcuni luoghi al centro della transizione energetica: dalla Sardegna alla Liguria con la Spezia
(nella città ligure è urgente riattivare il tavolo di confronto pubblico sui progetti da realizzare nei 70 ettari di territorio in cui si trova
l’attuale centrale a carbone che dovrà essere chiusa nel 2021), dal Friuli-Venezia Giulia con Monfalcone, alla Puglia con Brindisi,
solo per citarne alcuni, dove sono in corso accesi dibattiti visto che con il phasing out del carbone molte delle centrali saranno
riconvertite in impianti a gas. Una decisione fortemente criticata da Legambiente che con i suoi circoli territoriali continua a ribadire
l’urgenza di mettere in campo progetti di riconversione che puntino su fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale come, ad esempio,
la realizzazione di impianti ad energia pulita, oppure a progetti che prevedano ad esempio, come nel caso di Brindisi, di una città
della scienza o la creazione di un centro di ricerca ed assistenza tecnica sulle fonti rinnovabili.  «Per fortuna – conclude il Cigno
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Verde – non mancano le buone notizie: ad esempio nel decreto semplificazioni è arrivato lo stop alla dorsale del metano prevista in
Sardegna».
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Energie rinnovabili e nucleare per
combattere il riscaldamento globale?
Sono incompatibili
Il nucleare non è efficace per abbattere le emissioni di CO2 e nei Paesi in via di
sviluppo le fa aumentare
[6 Ottobre 2020]

Il mix rinnovabili – nucleare non funziona e solo le rinnovabili
possono fornire energia low-carbon

«Se i paesi vogliono ridurre le emissioni nel modo più sostanziale,
rapido ed economico possibile, dovrebbero dare la priorità al
sostegno alle energie rinnovabili, piuttosto che all’energia nucleare».

A dirlo è il nuovo studio “Differences in carbon emissions reduction
between countries pursuing renewable electricity versus nuclear
power”, pubblicato su Nature Energy da un team di ricercatori della
Science policy research unit (SPRU) della School of business,
management, and economics dell’università del Sussex e dell’ ISM
München International School of Management, che ha analizzato
123 Paesi per un periodo di 25 anni, rivelando che i programmi per
l’energia nucleare in tutto il mondo «Non forniscono riduzioni
sufficienti delle emissioni di carbonio e quindi non dovrebbero essere considerati un efficace fonte di energia low-carbon». Che è
esattamente il contrario di quanto ha appena proposto il governo conservatore britannico che intende utilizzare un mix di nucleare e
rinnovabili per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dall’Accordo di Parigi. Lo stesso mix su cui puntano anche la
Cina e altri Paesi nucleari.

I ricercatori britannici e tedeschi hanno scoperto che, a differenza di quelli che puntano esclusivamente sulle energie rinnovabili, i
Paesi che hanno vasti programmi nucleari «non tendono a mostrare emissioni di carbonio significativamente inferiori» e che nei
Paesi più poveri i progetti nucleari in realtà sono associati a emissioni di gas serra relativamente più elevate.

Lo studio rivela che i programmi di energia nucleare e rinnovabile non coesistono bene insieme nei sistemi energetici nazionali low-
carbon  e che, invece, si escludono a vicenda e limitano l’efficacia l’uno dell’altro.

Il principale autore dello studio, Benjmin K Sovacool che insegna politica energetica allo SPRU, sottolinea che «Le prove indicano
chiaramente che il nucleare è il meno efficace delle due ampie strategie di abbattimento delle emissioni di carbonio e, insieme a la
sua tendenza a non coesistere bene con la sua alternativa rinnovabile, solleva seri dubbi sulla saggezza di dare priorità agli
investimenti nel nucleare rispetto alle energie rinnovabili. I Paesi che pianificano investimenti su larga scala in nuova energia
nucleare rischiano di sopprimere i maggiori benefici climatici prodotti dagli investimenti nelle alternative delle energie rinnovabili».

Per realizzare lo studio, i ricercatori hanno utilizzato i dati della Banca Mondiale e dell’International energy agency riguardanti il
periodo 1990-2014 e hanno scoperto che il nucleare e le energie rinnovabili tendono a mostrare vincoli e dipendenze che si
escludono a vicenda, identificando una serie di modi in cui un mix di energia nucleare e rinnovabile è incompatibile. Tra questi ci
sono la configurazione dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’elettricità, nella quale una struttura di rete ottimizzata per la
produzione di energia centralizzata su vasta scala come il nucleare convenzionale renderebbe più impegnativo, dispendioso in
termini di tempo e costoso immettere in rete energia rinnovabile distribuita su piccola scala.

Il nucleare è incompatibile con le rinnovan bili anche perché i mercati finanziari, le istituzioni di regolamentazione e le pratiche
occupazionali strutturate attorno a enormi progetti di costruzione, costosissimi e con tempi di consegna lunghi per centrali nucleari
centralizzate non facilitano certo il finanziamento e la realizzazione di una molteplicità di progetti rinnovabili, distribuiti e realizzati nel
breve termine e molto più piccoli.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/nucleare-rinnovabili.jpg
https://www.nature.com/articles/s41560-020-00696-3
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Secondo, un altro autore dello studio, Andy Stirling, professore di scienze e politiche tecnologiche all’università del Sussex, «Questo
documento dimostra l’irrazionalità di sostenere gli investimenti nucleari sulla base dell’argomento “facciamo tutto”. I nostri risultati
dimostrano non solo che, per la mitigazione delle emissioni di carbonio, gli investimenti nucleari in tutto il mondo tendono, nel
complesso, a essere meno efficaci degli investimenti rinnovabili, ma che le tensioni tra queste due strategie possono ulteriormente
erodere l’efficacia di poter scongiurare le perturbazioni climatiche».

Lo studio ha rilevato che «Nei paesi con un PIL pro capite elevato, la produzione di elettricità nucleare si associa a un piccolo calo
delle emissioni di CO2. Ma in termini comparativi, questo calo è inferiore a quello associato agli investimenti nelle  energie
rinnovabili. E nei Paesi con un PIL pro capite basso, la produzione di elettricità nucleare è chiaramente associata a emissioni di
CO2 che tendono ad essere più elevate».

Patrick Schmid, dell’ISM, conclude: «Sebbene sia importante riconoscere la natura correlativa della nostra analisi dei dati, è
sorprendente quanto siano chiari e coerenti i risultati per i diversi intervalli di tempo e Paesi. In alcuni dei grandi Paesi campione, la
relazione tra elettricità rinnovabile e emissioni di CO2 è fino a 7 volte minore della relazione corrispondente per il nucleare».
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Copernicus: il buco dell’ozono è arrivato alla sua
massima estensione e profondità
E’ la conferma che dobbiamo continuare ad applicare il protocollo di Montreal
[6 Ottobre 2020]

Secondo il Copernicus Climate Change Service (C3S),
implementato dall’  European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) della Commissione europea, «Il buco
dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione e
in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli
ultimi anni. E’ stato osservato che le concentrazioni di ozono
stratosferico si sono ridotte a valori prossimi allo zero in Antartide
intorno ai 20-25 km di altitudine (50-100 hPa), con la profondità
dello strato di ozono appena inferiore a 100 unità Dobson, circa un
terzo del valore medio. Ciò è stato causato da un vortice polare
forte, stabile e freddo». Gli scienziati del Copernicus Atmosphere
Monitoring Service (CAMS) dicono che «Il buco dell’ozono nel 2020
ha raggiunto la sua massima estensione».

Le sostanze contenenti cloro e bromo si accumulano all’interno del
vortice polare dove rimangono chimicamente inattive al buio. Le temperature nel vortice possono scendere a -78 gradi Celsius e si
possono formare cristalli di ghiaccio nelle nubi stratosferiche polari, che svolgono un ruolo importante nelle reazioni chimiche.
Quando il sole sorge sopra il polo la sua energia rilascia atomi di cloro e bromo chimicamente attivi nel vortice, i quali distruggono
rapidamente le molecole di ozono portando alla formazione del buco.

Vincent-Henry Peuch, direttore del CAMS all’ECMWF, spiega che «Il modo in cui si sviluppano cambiamenti nel buco dell’ozono
ogni anno è molto variabile. Il buco dell’ozono del 2020 assomiglia a quello del 2018, il quale era anch’esso abbastanza grande e
tra i primi della classifica degli ultimi quindici anni. Con i raggi del sole che sono tornati verso il Polo Sud nelle ultime settimane,
abbiamo assistito a una continua riduzione dell’ozono nell’area. Dopo il buco dell’ozono insolitamente piccolo e di breve durata nel
2019, favorito da condizioni meteorologiche speciali, ne stiamo registrando uno piuttosto grande anche quest’anno, il che conferma
che dobbiamo continuare ad applicare il protocollo di Montreal che vieta le emissioni di sostanze chimiche che riducono lo strato di
ozono».”

Continuando ad analizzare e fornire dati di alta qualità sullo stato attuale, il CAMS sta contribuendo agli sforzi internazionali per
monitorare e preservare lo strato di ozono. I modelli computerizzati dell’atmosfera vengono combinati con le misurazioni satellitari e
in situ per monitorare da vicino l’evoluzione del fenomeno e i ricercatori evidenziano: «Poiché lo strato di ozono stratosferico funge
da scudo, proteggendo dalle radiazioni ultraviolette potenzialmente dannose, è della massima importanza monitorare i
cambiamenti».

Peuch conclude: «CAMS monitora continuamente il buco dell’ozono per fornire informazioni sulla sua estensione e grandezza ogni
anno quando esso si sviluppa e si rigenera. Stiamo fornendo previsioni sulle concentrazioni di ozono stratosferico fino a cinque
giorni in anticipo. Monitoriamo anche la quantità di radiazioni UV che raggiungono la superficie terrestre, che dipendono anche dalle
nuvole e dagli aerosol nell’atmosfera».
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Un disastro ambientale in corso in Kamchatka
minaccia il sito Unesco dei Vulcani
La testimonianza e le foto di Greenpeace Russia. Le autorità russe: fenomeno naturale. I bologi: qui c’è un veleno
più forte
[6 Ottobre 2020]

Un team di Greenpeace Russia è andato nella remota nella penisola
di Kamchatcka, nell’estremo oriente russo, per «raccogliere
testimonianze dirette dell’inquinamento del mare, ancora di origine
ignota, che sta interessando la spiaggia di Khalaktyrsky e altre baie
vicine e che si sta muovendo verso un sito Unesco patrimonio
dell’umanità».

Secondo Greenpeace, le foto e i video raccolti dal suo team
«mostrano un inquinamento sotto forma di diversi plume (area
marina interessata dalla contaminazione) di origine e provenienza
ignota, uno dei quali si sta muovendo verso il sito Unesco
 “Volcanoes of Kamchatka”». Al momento gli attivisti sono riusciti ad
ispezionare le baie a sud di Petropavlovsk-Kamchatsky.

Vasily Yablokov di Greenpeace Russia spiega che «Abbiamo
osservato in vari punti una schiuma giallastra sulla superficie del
mare. E, oltre a ciò, l’acqua stessa era opaca. In uno dei luoghi
ispezionati, abbiamo trovato animali morti. Un certo volume di
inquinanti si muove lungo la costa non solo in superficie, ma anche
in profondità».

Oggi, i dipendenti della Riserva di Kronotsky, insieme agli specialisti
della filiale della Kamchatka dell’Istituto di ricerca russo per la
 pesca e oceanografia (KamchatNIRO), hanno riferito che il numero di organismi marini di fondale nella baia di Avacha era diminuito
del 90% e un subacqueo professionista che si è unito al team di ispezione  ha detto di aver visto un gran numero di pesci, ricci di
mare e altri animali morti. A Capo Nalychevo la visibilità in acqua è praticamente ridotta a zero.

L’ipotesi avanzata subito dalle autorità russe è quella di un fenomeno naturale ma, in un’intervista a Interfax, il biologo Vladimir
Rakov, specialista capo del laboratorio di ecotossicologia marina dell’Istituto oceanologico del Pacifico della sezione dell’Estremo
Oriente dell’Accademia delle scienze russa, ha messo in dubbio questa versione facendo notare che «La morte degli animali marini
non potrebbe essere stata causata dalla fioritura di microalghe tossiche: la fioritura di microalghe tossiche nelle acque fredde della
Kamchatka è estremamente rara. Inoltre, solo alcune specie di vita marina sarebbero morte. Probabilmente qui c’è un veleno più
forte».

Negli giorni scorsi l’oceano Pacifico che bagna la Kamchatka è stato inquinato in circostanze non ancora chiare: «Le spiagge erano
ricoperte di animali marini morti portati a riva dalla corrente e l’acqua ha cambiato colore e densità – denuncia Greenpeace – Dopo
le prime verifiche, le autorità locali hanno riferito che l’acqua conteneva una quantità di prodotti petroliferi quattro volte superiore ai
limiti massimi consentiti e il fenolo in concentrazione 2,5 volte più alta rispetto ai limiti. Vista la gravità della contaminazione sono già
stati avviati diverse indagini, mentre l’ufficio del procuratore generale ha annunciato che sta prendendo il controllo della gestione
dell’inquinamento in Kamchatka. Le autorità locali e di vigilanza hanno raccolto campioni per le analisi di laboratorio di cui si
attendono i risultati».

Greenpeace chiede al governo russo di «prestare attenzione ai frequenti incidenti e rafforzare le politiche ambientali adottando un
programma a lungo termine di trasformazione verde dell’economia russa».
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Chiesto insieme al Dipartimento nazionale della Protezione
civile e a Liguria e Francia l’accesso al Fondo di solidarietà
dell’Unione europea

Dopo l'ondata di maltempo in Piemonte è arrivato il momento della

conta dei danni. Sono oltre 360 gli interventi urgenti che il

presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha presentato ieri,

martedì 6 ottobre a Roma al ministro dell’Interno Luciana

Lamorgese con una prima stima parziale dei danni provocati dagli

eventi alluvionali che hanno interessato parte della Regione tra il 2 e il

3 ottobre.

La prima quantificazione dei danni alle infrastrutture e alle opere

pubbliche ammonta ad oltre 150 milioni di euro, ma la cifra è

Maltempo, il Piemonte stima un

miliardo di danni
Mercoledi 7 Ottobre 2020, 10:22
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destinata ad aumentare in maniera consistente dal momento che in

circa metà dei Comuni è ancora in corso la valutazione delle

conseguenze delle piogge straordinarie del weekend.

Sommando i danni alle opere pubbliche a quelli subiti dai privati,

famiglie e aziende (industria, commercio, artigianato, agricoltura) la

cifra complessiva si aggira intorno a un miliardo di euro.

Il Cuneese, dove i paesi di Garessio e Limone Piemonte sono stati

devastati dalla piena e le stazioni sciistiche distrutte, segnala almeno

50 interventi urgenti per un parziale di circa 64 milioni di euro, a cui

andranno aggiunti sei interventi non ancora quantificati. Ingenti e

profondi i danni nel Vercellese, a cui si aggiunge anche il duro bilancio

di una vittima: qui sono 88 gli interventi richiesti con una prima stima di

circa 15,4 milioni di euro per 31 opere urgenti, in attesa delle 57 ancora

da determinare economicamente. Il Biellese, con importanti danni

soprattutto nella Alta Val Cervo, segnala la necessità di 73 interventi

per un totale parziale di oltre 7 milioni di euro, mancando all’appello le

stime per una trentina di interventi. Il Novarese, dove è crollato il ponte

che collega Romagnano Sesia e Gattinara, ha completato la prima

stima dei danni evidenziando 48 interventi per oltre 36 milioni di euro, a

cui si aggiungono i lavori di somma urgenza per il rispristino dei

dissesti lungo il fiume Sesia a Sannazzaro (NO) e a Villata (VC) per

circa 2,5 milioni di euro. Nel Verbano Cusio Ossola gli straripamenti

del fiume Toce e le forti piogge hanno provocato danni che

richiederanno 73 interventi, di cui al momento ne sono stati quantificati

una trentina per circa 20,6 milioni di euro. La piena del Tanaro è

transitata anche nei territori di Asti e Alessandria provocando disagi

alla popolazione e provocando il crollo del campanile della chiesa di

San Biagio a Lu Monferrato (AL), ancora non quantificato nella stima

dei danni.Sono, infine, 27 gli interventi richiesti per il Torinese per un

totale di 4,6 milioni di euro, concentrati soprattutto nel Canavese.

"Ho consegnato al ministro dell’Interno Lamorgese una prima

rendicontazione dei danni e l’elenco degli interventi di somma urgenza

necessari al ripristino in sicurezza del nostro territorio. Le cifre non

sono ancora definitive, ma sommando i danni pubblici e privati

parliamo di circa un miliardo di euro. Ringrazio il Ministro per

l’attenzione. Il Piemonte ha sempre pagato tanto e ricevuto poco. Ma

ora è necessario che il Governo faccia la sua parte" ha dichiarato il

presidente della Regione Cirio. "Di concerto con il Dipartimento

nazionale della Protezione civile - aggiunge il presidente Cirio -

abbiamo deciso di chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà

dell’Unione europea insieme a Liguria e Francia in modo da avere

più possibilità di un riscontro positivo".



"Ci siamo immediatamente recati nei territori colpiti – evidenzia

l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco

Gabusi – per verificare di persona la situazione e mettere in campo

misure immediate. Le amministrazioni locali, le istituzioni, il sistema di

pronto intervento, la Protezione civile, le forze dell’ordine e i

volontari hanno risposto con grande celerità alla situazione di

emergenza mentre la popolazione è stata, ed è tuttora, impegnata in

prima persona per tornare alla normalità. Ora ci serve l’aiuto da parte

del governo. Il Piemonte è forte e lo dimostra continuamente, ma da

solo non può far fronte ad una situazione di pericolo che sta

diventando sempre più importante. Se non abbiamo modo di

contrastare i danni causati dai cambiamenti climatici, che fanno ormai

parte della nostra vita quotidiana, con interventi importanti – e costosi –

sul territorio, il Piemonte è destinato ad un futuro di disastroso declino.

Chiediamo al governo di non condannarci ad un simile destino".

Gli eventi metereologici hanno avuto un carattere ‘eccezionale’, tanto

che nelle aree più coinvolte i tempi di ritorno ad una situazione di

normalità superano, secondo l’Arpa, i 200 anni. Come sottolinea il

rapporto dell’Arpa i valori di pioggia registrati rappresentano più del

50% della precipitazione media annuale. Valori eccezionali sono stati

registrati nel comune di Valstrona (VB) con oltre 650mm di pioggia e

nel comune di Mergozzo (VB) con oltre 600 mm. Nell’alta val Tanaro a

Limone Piemonte (CN) sono caduti quasi 600 mm di acqua, quasi tutti

nella giornata del 2 ottobre; valori estremi sono stati registrati anche

nella stazione nel comune di Garessio (CN) con oltre 400 mm. Le

precipitazioni hanno generato sui corsi d’acqua onde di piena che,

nei bacini del Toce e del Sesia, hanno superato i livelli di

riferimento storici della piena dell’ottobre 2000 e sull’alto Tanaro

quelli del novembre 2016. Il fiume Sesia, da monte a valle, ha

raggiunto livelli mai registrati da quando esistono le stazioni meteo

automatiche. La piena è risultata abbondantemente superiore sia a

quella del 2000 che del 1993 ed ha avuto una magnitudo

paragonabile alla maggiore piena storica degli ultimi 100 anni

verificatasi nel 1968.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Regione Piemonte)
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Con le novità previste dal decreto Rilancio approvato dal
Senato, la ricostruzione "fa tre passi avanti" secondo il
Commissario Giovanni Legnini

La stabilizzazione di una quota importante del personale impiegato

nella ricostruzione tra Uffici Speciali regionali e Comuni, la

proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per tutti gli

altri fino al 2021, nuove assunzioni, rafforzamento della struttura

commissariale. E, ancora, un superbonus edilizio adattato al

cratere sismico, che si aggiunge al contributo di ricostruzione

evitando ogni accollo di spesa ai cittadini, e l’avvio di un superbonus

cratere rafforzato, con un tetto di spesa più elevato, alternativo al

contributo, per procedere ancora più speditamente nella riparazione

degli edifici danneggiati dal sisma. Il recupero, infine, delle 8 mila

domande di contributo già presentate secondo la vecchia procedura,

che prevedeva un’istruttoria lunghissima, con l’adesione al regime

semplificato dell’Ordinanza 100, e dunque tempi certi e ridotti ad un

massimo di 110 giorni per la concessione del contributo.

Queste le novità derivanti dall’approvazione del decreto rilancio da

Terremoto Centro, stabilizzazione

personale ricostruzione e

superbonus cratere
Martedi 6 Ottobre 2020, 17:07
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parte del Senato e i provvedimenti attuativi dell’Ordinanza 107 sul

recupero delle vecchie domande: la ricostruzione del Centro Italia

colpito dal sisma del 2016 fa altri passi avanti importanti, forse anche

decisivi. “Sono molto soddisfatto, perché è un insieme di misure

che riteniamo saranno capaci di imprimere finalmente alla

ricostruzione l’accelerazione attesa. C’è un quadro normativo e

regolamentare tutto nuovo e molto più semplice, costruito in questi

mesi con le Ordinanze e i provvedimenti del Governo ed il lavoro del

Parlamento, che voglio ringraziare ancora una volta per la sensibilità

dimostrata su questi temi. Dopo la forte semplificazione delle attività

edilizie e delle norme urbanistiche, le nuove tariffe per i professionisti,

ora si avvia la stabilizzazione del personale, e si mette in campo

un superbonus “cratere” per accelerare la ricostruzione. Mi

auguro che i cantieri, bloccati prima dalla burocrazia, poi dalla

pandemia, a questo punto possano finalmente partire, e che già

con la Legge di Bilancio possano arrivare risorse aggiuntive per

rafforzare i nuovi strumenti” ha commentato il Commissario alla

Ricostruzione, Giovanni Legnini.

Stop alla fuga dei tecnici dai comuni

La stabilizzazione del personale era sollecitata da tempo e con

forza da tutti i sindaci del cratere per fronteggiare l’emorragia dei

tecnici a tempo determinato impiegati nella ricostruzione. Con il

decreto rilancio arriva un fondo da 30 milioni di euro per la

trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di un numero

consistente di lavoratori precari. Al tempo stesso, con il decreto,

vengono prorogati fino al 2021 tutti gli altri contratti di lavoro a

termine in deroga ai limiti triennali del decreto dignità e si stanziano

altri 7,5 milioni di euro per nuove assunzioni negli USR da

distaccare eventualmente ai comuni. Si prevede, inoltre il

rafforzamento della struttura commissariale anche in funzione dei

nuovi compiti connessi all’esercizio dei nuovi poteri straordinari affidati

al Commissario, con l’arrivo di un dirigente e nuovi esperti.

Arriva il super bonus cratere

Un grosso impulso all’avvio rapido dei cantieri potrà derivare

dall’adattamento al cratere 2016 del super bonus sulle ristrutturazioni

edilizie, accessibile per il 2020 e 2021. Il decreto prevede che il

superbonus ordinario del 110% possa essere utilizzato per coprire

le spese che eccedono il contributo di ricostruzione, evitando così

ogni accollo di spesa a carico dei cittadini che devono riparare o

ricostruire la casa danneggiata dal sisma, ma ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24

Agosto 2016 anche una versione del superbonus, questa volta

alternativo al contributo pubblico, con un tetto di spesa

ammissibile alle detrazioni del 100% maggiorato del 50%, da 136 a

204 mila euro. Il superbonus rafforzato è accessibile al momento per il

2020, ma ci si attende che sia confermato anche per il 2021 con

adeguata copertura finanziaria nella Legge di Bilancio.

Via al recupero delle vecchie domande di contributo

Intanto, i cittadini che hanno già presentato la domanda di



contributo agli USR secondo le vecchie regole potranno accedere 

alla nuova procedura semplificata ed accelerata prevista 

dall’Ordinanza 100 (ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-

centro-italia-semplificate-le-procedure-per-la-ricostruzione). Dal 
prossimo 8 ottobre, come stabilisce il decreto firmato oggi dal 

Commissario Legnini, sarà infatti possibile per i professionisti che 
hanno già presentato i progetti sulla piattaforma telematica della 
ricostruzione integrarli con la certificazione della conformità 
urbanistica e della congruità del contributo e aderire così al 
regime semplificato. Il passaggio all’Ordinanza 100, per inciso, 

consente anche l’applicazione delle nuove tariffe professionali per i 
tecnici, entrate in vigore con il decreto legge 140 di agosto. Le 

domande già presentate ed ancora in fase istruttoria negli Uffici 

Speciali per la Ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono 

circa 8 mila, e secondo le vecchie procedure impiegano oltre un anno 

di tempo per arrivare alla conclusione con la concessione del decreto 

di contributo. L’Ordinanza 100 affida la certificazione del progetto al 

professionista e stabilisce tempi certi grazie a meccanismi come il 

silenzio assenso per le certificazioni richieste ai comuni, i poteri 

sostitutivi del Commissario nei confronti degli USARe meccanismi più 

efficienti per i lavori delle conferenze permanenti chiamate ad 

esprimersi sui vincoli.

L’adesione al regime Ordinanza 100 entro il 14 novembre
I professionisti, che riceveranno dagli USR un’apposita 

comunicazione, ma che possono procedere anche autonomamente 

attraverso la piattaforma MUDE, hanno tempo fino al 14 novembre 
2020 per aderire al nuovo regime, presentando le integrazioni 

richieste, o motivare adeguatamente la non adesione, dandone 

comunicazione scritta all’USR e al committente, cioè ai cittadini che gli 

hanno affidato il lavoro.

Giovedì esame dell’Ordinanza professionisti
Un altro tassello importante del quadro normativo della ricostruzione 

sarà definito giovedì con l’esame della nuova Ordinanza sui 
professionisti che sarà all’esame della Cabina di Coordinamento, con 

i governatori delle quattro Regioni del cratere ed i rappresentanti dei 

comuni. L’Ordinanza recepisce e disciplina le nuove tariffe 
professionali dell’equo compenso, entrate in vigore con il decreto 

rilancio e più favorevoli delle precedenti, ma anche il monitoraggio 
del numero e dell’importo dei contratti acquisiti da ogni singolo 
professionista, il nuovo schema di contratto tipo tra i professionisti e i 

committenti, i nuovi compiti dell’Osservatorio in cui siedono i 

rappresentanti degli Ordini.

La Cabina di Coordinamento di giovedì si svolgerà in videoconferenza. 

Il Commissario Legnini sarà collegato
da Ancona insieme al nuovo Governatore della Regione Marche, 

Francesco Acquaroli, appena insediato con il quale ha già avuto modo 

di confrontarsi (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/sisma-marche-riunione-tra-acquaroli-e-commissario-per-la-

ricostruzione).

red/mn

(fonte:  Commissario Ricostruzione Sisma 2016)
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I due hanno espresso la volontà di massima collaborazione e
condivisione delle priorità per la ricostruzione. Nei prossimi
giorni un incontro tra Regione, Commissario, ordini
professionali e professioni tecniche per confrontarsi sulle
progettazioni

Lunedì 5 ottobre, nella sede della Regione Marche, il Presidente

Francesco Acquaroli si è collegato in videoconferenza con il

Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Giovanni Legnini.

Entrambi hanno espresso la volontà di collaborare per “la soluzione più

rapida del problema più grande di questa regione – ha rimarcato

Acquaroli – la più colpita dalla tragedia del 2016. Siamo in una fase

Sisma Marche, riunione tra

Acquaroli e Commissario per la

ricostruzione
Martedi 6 Ottobre 2020, 15:04
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importante che va al di là del cambio di fronte politico nel governo

regionale, un momento fondamentale in cui le istituzioni tutte sono

chiamate a dare una risposta concreta a questa grave situazione. Da

parte nostra la ricostruzione sta al primo posto delle priorità e

ringrazio il Commissario per il lavoro già fatto, riconosciuto da tutti e

per quanto farà nell’ottica di una condivisione di obiettivi e di risultati”.

“Il mio unico interesse – ha affermato Legnini – è far partire la

ricostruzione ed avrà la mia più piena e leale collaborazione.”

Su richiesta del presidente Acquaroli è poi stato già concordato di

convocare nei prossimi giorni un incontro con gli ordini

professionali e le professioni tecniche, la Regione Marche e il

Commissario Legnini per fare insieme il punto della situazione ed

affrontare le questioni più urgenti. “È importante che tutti gli attori della

ricostruzione abbiano in essere un dialogo proficuo – ha detto il

Presidente – affinché vi sia la massima concertazione e, in questo

caso, la massima chiarezza e accelerazione sulla progettazione della

ricostruzione privata".

Altro tema toccato nel corso della videoconferenza, è stato quello della

ricostruzione pubblica e le modifiche apportate con le ultime ordinanze

commissariali. “La ricostruzione ha bisogno di una visione d'insieme e

per questo è mia intenzione che sia condivisa con i sindaci e gli enti

locali”, ha precisato Acquaroli.   Quindi il presidente ha chiesto al

Commissario Legnini se nel Recovery Fund si possa prevedere una

parte di fondi dedicata specificatamente ai territori da ricostruire

nell’ottica di una ricostruzione materiale e immateriale. A questo

proposito Legnini ha informato di aver già parlato con il Presidente

del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio su questo tema e di aver

avuto conferma che sono già allo studio alcune misure specifiche. E

tale tema sarà oggetto della prossima riunione della cabina di

regia per valutare anche le proposte delle Regioni, come richiesto

dal presidente Acquaroli. Infine, a seguito del proficuo colloquio di ieri

si è deciso di convocare per giovedì pomeriggio, 8 ottobre, la cabina

di coordinamento per il sisma, alla quale come di consueto

partecipano tutti le quattro Regioni colpite e i rispettivi delegati.
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Dopo il suo rimpicciolimento nel 2019 ritorna a farsi sentire il
problema del buco dell'ozono. Il fenomeno quest'anno è stato
causato da un vortice polare forte, stabile e freddo

Il buco dell'ozono nel 2020 ha raggiunto la sua massima

estensione, sia in profondità che in ampiezza. Lo affermano gli

scienziati di Copernicus Climate Change Service (C3S),

implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a

medio raggio da parte della Commissione Europea. È stato osservato

che le concentrazioni di ozono stratosferico si sono ridotte a valori

prossimi allo zero in Antartide intorno ai 20-25 km di altitudine (50-100

hPa), con la profondità dello strato di ozono appena inferiore a 100

unità Dobson, circa un terzo del valore medio. Ciò è stato causato

da un vortice polare forte, stabile e freddo. "Il modo in cui si

sviluppano cambiamenti nel buco dell'ozono ogni anno è molto

variabile - spiega Vincent-Henry Peuch, direttore di Copernicus

Atmosphere Monitoring Service - Il buco dell'ozono del 2020

assomiglia a quello del 2018, il quale era anch'esso abbastanza

Il Buco dell'ozono ha raggiunto la

sua massima estensione
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grande e tra i primi della classifica degli ultimi quindici anni. Con i

raggi del sole che sono tornati verso il Polo Sud nelle ultime

settimane, abbiamo assistito a una continua riduzione dell'ozono

nell'area".

Dopo il buco dell'ozono insolitamente piccolo e di breve durata nel

2019, favorito da condizioni meteorologiche speciali, "ne stiamo

registrando uno piuttosto grande anche quest'anno, il che conferma

che dobbiamo continuare ad applicare il protocollo di Montreal che

vieta le emissioni di sostanze chimiche che riducono lo strato di

ozono". Poiché lo strato di ozono stratosferico funge da scudo,

proteggendo dalle radiazioni ultraviolette potenzialmente dannose, è

della massima importanza monitorare i cambiamenti. "

Cams monitora continuamente il buco dell'ozono per fornire

informazioni sulla sua estensione e grandezza ogni anno quando esso

si sviluppa e si rigenera - aggiunge Vincent-Henri Peuch - Stiamo

fornendo previsioni sulle concentrazioni di ozono stratosferico fino a

cinque giorni in anticipo. Monitoriamo anche la quantità di

radiazioni UV che raggiungono la superficie terrestre, che

dipendono anche dalle nuvole e dagli aerosol nell'atmosfera". Come è

formato il buco dell'ozono? Le sostanze contenenti cloro e bromo si

accumulano all'interno del vortice polare dove rimangono

chimicamente inattive al buio. Le temperature nel vortice possono

scendere a -78 gradi Celsius e si possono formare cristalli di ghiaccio

nelle nubi stratosferiche polari, che svolgono un ruolo importante nelle

reazioni chimiche. Quando il sole sorge sopra il polo la sua energia

rilascia atomi di cloro e bromo chimicamente attivi nel vortice, i

quali distruggono rapidamente le molecole di ozono portando alla

formazione del buco".
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In arrivo precipitazioni sparse e venti forti a partire dal Centro-
Nord

Una vasta area depressionaria, attiva sul Mare del Nord, convoglia

masse d’aria umida atlantica anche verso la nostra Penisola. Un

nuovo impulso perturbato interesserà da stanotte le regioni centro-

settentrionali, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un

sostanziale rinforzo della ventilazione occidentale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione

Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un   avviso di

condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di

domani, mercoledì 07 ottobre, venti da forti a burrasca dai

quadranti occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche,

Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e

Basilicata, in particolare sui settori tirrenici ed appenninici. Si

segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte della Toscana

e del Lazio.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di

domani, mercoledì 7 ottobre, allerta gialla su parte di Lombardia,

Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, sull’intero territorio di

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, su

alcuni settori di Campania e Calabria.

Maltempo, allerta gialla in 13

Regioni
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Solo quest'anno nella zona orientale del continente africano gli
sfollati per le forti piogge sono stati 1,5 milioni. L'emergenza è
cresciuta rispetto al 2019 quando furono colpite 4 milioni di
persone

Il numero di persone colpite dalle inondazioni stagionali in Africa

orientale è aumentato di sei volte negli ultimi cinque anni, secondo i

dati forniti alla Bbc dall'Onu, con quasi sei milioni di persone colpite

quest'anno, tra le quali 1,5 milioni di sfollati. Parti della regione

stanno registrando le piogge più torrenziali del secolo. L'Ufficio

dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha

raccolto i dati che delineano la portata dell'emergenza. Nel 2016, più di

un milione di persone è stato colpito dalle inondazioni, con abitazioni e

attività danneggiate o l'obbligo di cercare rifugio dopo la distruzione

delle proprie case. Nel 2019 tale cifra è balzata a quattro milioni. Si

prevede che le piogge, il cui picco è atteso a novembre e che

riguardano la maggior parte dei Paesi dell'Africa orientale, porteranno

ulteriore miseria a milioni di sfollati. Quasi tutti gli Stati del Sudan,

infatti, registrano inondazioni record da luglio, e lo stesso accade in

Onu, in Africa quasi sei milioni di

persone colpite dalle inondazioni
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alcune parti dell'Etiopia e del Sud Sudan. Gli scienziati credono che a

causare l'aumento delle precipitazioni sia il riscaldamento dell'Oceano

Indiano. Un recente studio dell'Università del Texas ipotizza che il

volume delle piogge potrebbe raddoppiare entro la fine di questo

secolo.

Red/cb

(Fonte: Ansa)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sisma-marche-riunione-tra-acquaroli-e-commissario-per-la-ricostruzione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-bozza-dpcm-mascherina-obbligatoria-allaperto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Onu
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Ocha
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Ufficio%20dell%27Onu%20per%20il%20coordinamento%20degli%20affari%20umanitari
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Alluvioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Africa%20Orientale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Sud%20Sudan
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Etiopia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=morti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=povert%E0%20sfollati
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=6%20milioni%20di%20persone%20coinvolte
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=1
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=5%20milioni%20di%20sfollati
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=crisi%20ambientale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=ambiente
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Fonu-in-africa-quasi-sei-milioni-di-persone-colpite-dalle-inondazioni&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Redazione ANSA  ROMA  06 ottobre 2020 18:27

Il buco dell'ozono alla sua massima estensione
Copernicus, concentrazioni vicine a zero nella stratosfera al Polo Sud

Il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione in ampiezza e profondità. Lo
afferma Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo
per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della commissione Europea.
"Il buco dell'ozono di quest'anno - viene spiegato - ha raggiunto la sua massima
estensione e in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli
ultimi anni". Le concentrazioni nella stratosfera sono arrivate a valori vicini allo zero in
Antartide a causa di un vortice polare.

È stato osservato - spiega Copernicus - che "le concentrazioni di ozono stratosferico si
sono ridotte a valori prossimi allo zero in Antartide intorno ai 20-25 km di altitudine (50-
100 hPa), con la profondità dello strato di ozono appena inferiore a 100 unità Dobson,
circa un terzo del valore medio". La causa è "un vortice polare forte, stabile e freddo";
gli scienziati dicono che "il buco dell'ozono nel 2020 ha raggiunto la sua massima
estensione". "Il modo in cui si sviluppano cambiamenti nel buco dell'ozono ogni anno è



molto variabile - commenta Vincent-Henry Peuch, direttore di Copernicus atmosphere
monitoring service - il buco dell'ozono del 2020 assomiglia a quello del 2018" che "era
abbastanza grande e tra i primi della classifica degli ultimi quindici anni". 
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Plastica, per Corte Conti Ue il target del riciclo non è
raggiungibile
'Sfida difficilissima, Covid-19 ha fatto rinascere l'usa e getta'

Senza una decisa accelerazione, l'Ue non raggiungerà gli obiettivi del 50% di riciclo
degli imballaggi in plastica entro il 2025 e del 55% entro il 2030, adottati appena due
anni fa. E' l'analisi della Corte dei Conti Ue, che ha passato in rassegna le opportunità
e le carenze del quadro normativo europeo in materia. E' "una sfida difficilissima", ha
detto Samo Jereb, responsabile dell'analisi.

La pandemia Covid-19, ha aggiunto, ha fatto "rinascere le abitudini dell'usa e getta" e
"dimostra che la plastica continuerà ad essere un pilastro delle nostre economie, ma
anche una minaccia ambientale sempre più grave".  L'Ue può vantare il tasso di riciclo
complessivo di plastiche più alto tra le economie avanzate. Ma per quanto riguarda gli
imballaggi, quasi un terzo di questa percentuale rappresenta le quantità spedite in
paesi non-Ue per essere riciclate. L'effetto combinato delle norme più rigorose
approvate nel 2018 sul conteggio delle quantità riciclate, e della Convenzione di



Basilea, che fissa condizioni più rigide per l'invio di rifiuti di plastica all'estero,
"ridurranno il tasso di riciclaggio comunicato nell'Ue dal 42% di oggi a circa il 30%",
sottolinea il rapporto. Uno dei rischi è alimentare il traffico illegale di rifiuti in Europa.

"In alcuni Stati membri i rifiuti spariscono" dice Samo Jereb. Secondo il rapporto, il 13
% di tutti i rifiuti non pericolosi scompare dal mercato legale. Per i rifiuti pericolosi, la
percentuale sale al 33%. Il rapporto ricorda l'operazione Green Tuscany dell'Europol,
che ha scoperto un gruppo organizzato di un centinaio di persone trasportare
illegalmente rifiuti di plastica dall'Italia alla Cina passando per la Slovenia. "Guardando i
dati sull'import ed export, Paesi come la Slovenia si presentano come un classico
paese di transito - prosegue Jareb - ma anche Germania, Regno Unito, Olanda sono
grandi traders e a volte non è chiaro dove vadano a finire i rifiuti".
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Greenpeace, in corso disastro ambientale in Russia
Squadra attivisti, inquinamento mare origine ignota in Kamchatka

E' in corso un disastro ambientale in corso in Russia. Lo riferisce Greenpeace
attraverso una spedizione di alcuni suoi attivisti presenti in Kamchatka, la penisola
nell'estremo oriente russo, dove sono state raccolte "testimonianze dirette
dell'inquinamento del mare, ancora di origine ignota", sulla "spiaggia di Khalaktyrsky e
altre baie vicine, e che si sta muovendo verso un sito Unesco patrimonio dell'umanità, 'I
vulcani di Kamchatka'".

Foto e video raccolti dalla squadra di Greenpeace mostrano un inquinamento "di
origine e provenienza ignota. Al momento gli attivisti sono riusciti a ispezionare le baie
a sud di Petropavlovsk-Kamchatsky". Viene riferito di "animali morti anche sulle
spiagge, del cambiamento di colore e densità dell'acqua", e di presenza di "prodotti
petroliferi".

Nei giorni scorsi - viene riferito - "l'oceano nella regione della Kamchatka è stato
inquinato in circostanze non ancora chiare: le spiagge erano ricoperte di animali marini



morti portati a riva dalla corrente e l'acqua ha cambiato colore e densità". "Abbiamo
osservato in vari punti una schiuma giallastra sulla superficie del mare. E, oltre a ciò,
l'acqua stessa era opaca - spiega Vasily Yablokov di Greenpeace Russia - in uno dei
luoghi ispezionati, abbiamo trovato animali morti. Un certo volume di inquinanti si
muove lungo la costa non solo in superficie, ma anche in profondità". Greenpeace
racconta che, "dopo le prime verifiche" delle autorità locali, "l'acqua conteneva una
quantità di prodotti petroliferi quattro volte superiore ai limiti massimi consentiti e il
fenolo in concentrazione 2,5 volte più alta rispetto ai limiti. Vista la gravità della
contaminazione sono già stati avviati diverse indagini, mentre l'ufficio del procuratore
generale ha annunciato che sta prendendo il controllo della gestione dell'inquinamento
in Kamchatka. Le autorità locali e di vigilanza hanno raccolto campioni per le analisi di
laboratorio di cui si attendono i risultati". Greenpeace chiede "al governo russo di
prestare attenzione ai frequenti incidenti" e di "rafforzare le politiche ambientali
adottando un programma a lungo termine di trasformazione verde dell'economia
russa".
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Clima, gli ambientalisti contro il piano del governo: “Per uscire dal carbone non
servono nuove centrali a gas, ma fonti rinnovabili”

A pochi giorni dallo sciopero nazionale per il clima, previsto per il 9 ottobre, Legambiente
ha diffuso il dossier in cui si sottolinea che la strada giusta è quella di uno stop al
carbone e alla realizzazione di nuovi impianti di gas e di un’accelerazione verso la
riconversione degli impianti a biogas in quelli a biometano da immettere in rete, le
semplificazioni per rinnovabili (a partire da solare ed eolico) e sistemi di accumulo, con il
recepimento della direttiva europea per sbloccare definitivamente le comunità
energetiche

di Luisiana Gaita  | 6 OTTOBRE 2020

Per l’uscita dal carbone non serve realizzare nuove centrali a gas: è
sufficiente aumentare l’attività di quelle esistenti da circa 3.200 ore all’anno a
4mila. Ma, comunque, non è una soluzione auspicabile, perché se da un lato
permetterebbe di compensare la mancata produzione di energia
elettricagenerata dal carbone, dall’altro richiederebbe un aumento dei consumi
di metano. È un’altra, invece, la strada che Legambiente traccia nel dossier ‘La
decarbonizzazione in Italia non passa per il gas’ pubblicato a pochi giorni
dallo sciopero nazionale per il clima, previsto per il 9 ottobre. La strada,
infatti, è quella di uno stop al carbone e alla realizzazione di nuovi impianti di
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gas e di un’accelerazione, invece, verso la riconversione degli impianti a
biogas in quelli a biometano da immettere in rete, le semplificazioni
per rinnovabili (a partire da solare ed eolico) e sistemi di accumulo, con il
recepimento della direttiva europea per sbloccare definitivamente le comunità
energetiche.

L’ANALISI – Nel dossier l’associazione ambientalista spiega perché l’Italiadeve
evitare la “corsa al gas”, ricordando che nella Penisola sono già presenti un
numero sufficiente di impianti, realizzati dopo il blackout del settembre 2003,
attraverso il decreto sblocca centrali dell’allora governo Berlusconi. Negli
ultimi due decenni le nuove centrali elettriche a metano costruite hanno prodotto
una situazione di sovrabbondanza: oggi, infatti, il parco di generazione
esistente ammonta a 115mila MW di potenza installata, quasi il doppio rispetto
alla domanda massima sulla rete (58.219 MW nel luglio 2019, fonte Terna).
“Più che realizzare nuovi impianti – spiega Legambiente – basterebbe aumentare
le ore medie annue di esercizio delle centrali a gas esistenti passando da 3.261 a
4mila ore”. Ma non sarebbe comunque quella la soluzione. Per Legambiente,
infatti, bisogna invece puntare a una “riduzione dei consumi di gas,
accompagnata anche da interventi di efficientamento, come quello del
riscaldamento civile (da convertire a pompe di calore alimentate elettricamente) e
dall’elettrificazione dei trasporti, a partire dallo sviluppo del un sistema pubblico
collettivo (bus, tram, metro), e della mobilità elettrica, i cui consumi possono
essere soddisfatti da sistemi di generazione diffusi attraverso
le fontirinnovabili”.

GLI STEP DA COMPIERE – In questa ottica, per l’associazione, il primo passo
da compiere è la chiusura entro il 2025 delle centrali a carbone per una
capacità di oltre 7.900 MW senza ricorrere a nuovi impianti a gas, per arrivare
entro il 2040 alla chiusura di tutte le centrali inquinanti alimentate da fonti
fossili, gas metano compreso. Il secondo passo sarebbe quello di ridurre fino ad
azzerare i consumi di gas al 2040 “iniziando da subito a non distribuire più
risorse economiche per nuovi impianti come previsto con il Capacity Market”.
Risorse che si potrebbero usare per incentivare la diffusione delle fonti
rinnovabili nella Penisola, a partire da solare ed eolico “di cui il nostro Paese ha
grandi potenziali, con numeri di installazioni ben più alti di quelli fino ad oggi
trattati anche nei cosiddetti anni d’oro (2009 – 2011)”.



I FALSI MITI SUL METANO – Nel dossier Legambiente sfata anche alcuni
falsi miti sul metano e sul suo presunto ruolo come fonte di transizione
energetica. “Il metano non aiuta nel processo di decarbonizzazione, – si legge
nel dossier – come hanno dimostrato i problemi legati alle perdite in atmosfera,
che si aggiungono al peso delle nuove estrazioni di shale gas” e neppure
contribuisce a una “mitigazione parziale rispetto ad altri combustibili fossili”.
Il metano, poi, è un gas serra molto più potente della CO2, specialmente su tempi
brevi: “72 volte nei primi 20 anni dalla sua dispersione in atmosfera”. Sono dati
che preoccupano, soprattutto alla luce del fatto che “la presenza media del
metano in atmosfera terrestre, passata dal 1750 ad oggi da 0,7 a 1,8 ppm (parti
per milione), dopo un periodo di sostanziale stabilità tra il 1990 e il 2007, è
ripresa a salire rapidamente.

LA STRADA SBAGLIATA – Legambiente rilancia il tema
della decarbonizzazione in Italia per sostenere tutti quei giovani che
scenderanno in piazza per chiedere interventi e politiche più concrete, a partire
dall’abbandono delle fonti fossili e dallo stop ai sussidi ambientalmente dannosi
(sono circa 19 i miliardi di euro arrivati in un anno alle fonti fossili, tra sussidi
diretti e indiretti, a danno dell’ambiente). “Il governo italiano sta sbagliando
strada sulla lotta alla crisi climatica – spiega Stefano Ciafani, presidente
nazionale di Legambiente – perché nel settore della produzione di energia
promuove la riconversione a gas delle centrali a carbone, investe su nuove
infrastrutture per il trasporto del metano fossile, sostiene progetti sbagliati
come quello di Eni che vuole confinare la CO2 nei fondali marini davanti alla
costa ravennate”. Legambiente ricorda che ci sono i fondi europei disponibili per
le aree di transizione, il cosiddetto Just Trasition Fund: ossia circa 7,5 miliardi
di euro destinati alla conversione industriale di centrali a carbone, gasolio e altre
fonti inquinanti. L’Italia si è aggiudicata 364 milioni a fronte di un contributo
pari al 12% del Reddito Nazionale Lordo (vale a dire di circa 900 milioni). Risorse
in grado di mobilitare investimenti pubblici e privati per oltre 4,8 miliardi.
Senza dimenticare il Recovery Fund (parte di quei fondi possono essere
destinati per la lotta alla crisi climatica). “Il Piano nazionale integrato per
l’energia e il clima (PNIEC) approvato da Bruxelles – spiega Katiuscia Eroe,
responsabile nazionale energia di Legambiente – prevede la realizzazione di
nuovi gasdotti e rigassificatori, senza tener conto che già oggi la capacità di
importazione è largamente sovradimensionata e sprecando così risorse che



potrebbero, invece, andare a finanziare l’azione climatica. È assolutamente
inaccettabile che di fronte all’emergenza climatica si punti su una fonte fossile,
in sostituzione di un’altra fonte fossile”.

I LUOGHI DELLA TRANSIZIONE – Infine nel dossier Legambiente fa il
punto su alcuni luoghi al centro della transizione energetica. Dalla Sardegna,
dove è arrivato lo stop alla dorsale del metano attraverso il decreto
Semplificazioni, alla Liguria con la Spezia, dove è necessario riattivare il tavolo
di confronto pubblico sui progetti da realizzare nei 70 ettari di territorio in cui si
trova l’attuale centrale a carbone che dovrà essere chiusa nel 2021). Dal Friuli-
Venezia Giulia con Monfalcone, alla Puglia con Brindisi, solo per citarne
alcuni, dove sono in corso accesi dibattiti visto che con il phasing out del carbone
molte delle centrali saranno riconvertite in impianti a gas.



Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione: “Le concentrazioni in
Antartide si sono ridotte a valori prossimi allo zero”

Lo fanno sapere gli scienziati di Copernicus Climate Change Service, insieme al Centro
europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio: "Continuiamo ad applicare il
protocollo di Montreal, che vieta le emissioni di sostanze chimiche destinate a ridurre lo
strato di ozono"

di F. Q.  | 6 OTTOBRE 2020

Quest’anno il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione, sia in
profondità che in ampiezza. Il che significa anche la massima riduzione
dello “scudo” naturale che protegge la terra dalle radiazioni
ultraviolettepotenzialmente dannose. Lo affermano gli scienziati
di Copernicus Climate Change Service (C3S), insieme al Centro
europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della
Commissione Europea. “Il modo in cui si sviluppano cambiamenti nel buco
dell’ozono ogni anno è molto variabile – spiega Vincent-Henry Peuch,
direttore di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) – Il buco
dell’ozono del 2020 assomiglia a quello del 2018, il quale era anch’esso
abbastanza grande e tra i primi della classifica degli ultimi 15 anni. Con
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i raggi del sole che sono tornati verso il Polo Sud nelle ultime settimane,
abbiamo assistito a una continua riduzione dell’ozono nell’area”.

In effetti, in base alle nuove osservazioni, in Antartide al Polo Sud, le
concentrazioni di ozono stratosferico si sono ridotte a valori prossimi
allozero, intorno ai 20-25 chilometri di altitudine, con la profondità dello strato
di ozono appena inferiore a 100 unità Dobson, circa un terzo del valore medio.
E meno ozono c’è nell’aria, più il buco, formato da atomi di cloro e bromo che
distruggono le molecole di ozono quando cala il sole, si espande. La causa di
quest’estensione storica è infatti dovuta a un vortice polare forte, stabile e
freddo, che ha comportato un repentino abbassamento delle temperature.

Dopo il buco dell’ozono insolitamente piccolo e di breve durata nel 2019,
favorito da condizioni meteorologiche speciali, “ne stiamo registrando uno
piuttosto grande anche quest’anno, il che conferma che dobbiamo continuare ad
applicare il protocollo di Montreal, che vieta le emissioni di sostanze
chimiche che riducono lo strato di ozono”. Poiché lo strato di ozono
stratosferico funge da scudo, proteggendo dalle radiazioni ultraviolette
potenzialmente dannose, è della massima importanza monitorare i cambiamenti.
“Cams monitora continuamente il buco dell’ozono per fornire informazioni sulla
sua estensione e grandezza ogni anno quando esso si sviluppa e si rigenera –
aggiunge Vincent-Henri Peuch – Stiamo fornendo previsioni sulle
concentrazioni di ozono stratosferico fino a cinque giorni in anticipo.
Monitoriamo anche la quantità di radiazioni UV che raggiungono
la superficie terrestre e che dipendono anche dalle nuvole e dagli aerosol
nell’atmosfera”.
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Alle 12 di domani, 7 ottobre, il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri incontrerà una
delegazione di commercialisti, composta dal
presidente del Consiglio nazionale Massimo
Miani e dai vertici di 4 dei 9 sindacati della
categoria professionale, Matteo De Lise
(Ungdcec), Marco Cuchel (Anc), Maria Pia

Nucera (Adc) ed Andrea Ferrari (Aidc). La riunione era stata annunciata dallo stesso
titolare del dicastero di via XX settembre il mese scorso quando, a seguito del dialogo
avviato dal viceministro Antonio Misiani, i professionisti avevano deciso di revocare lo
sciopero di otto giorni, indetto a partire dalle 24 del 14 settembre. La convocazione di
domani, a quanto si apprende, sarà incentrata sulle “tematiche fiscali”, a partire
dall’annunciata riforma del sistema tributario che, in base alle indicazioni ministeriali,
dovrebbe vedere i commercialisti partecipare al tavolo con “un ruolo centrale”.

MEZZOGIORNO DI FUOCO PER LA
RIFORMA FISCALE

Domani alle 12 Gualtieri incontra Miani (Ordine) e una delegazione dei sindacati dei
commercialisti

 06 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri
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