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TRISTE RICORRENZA

Genova 1970, la grande alluvione
L'iniziativa dell'Ordine dei Geologi della Liguria
In occasione della ricorrenza dei 50 anni

dell'alluvione di Genova del 7-8 ottobre 1970,
l'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria,
in collaborazione con la Società Italiana di
Geologia Ambientale sez. Liguria (SIGEA) e
il Corso di Studi in Scienze Geologiche del
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Am-
biente e della Vita dell'Università di Genova,
hanno organizzato una visita del tratto ter-
minale del Torrente Bisagno per ripercorre-
re i luoghi dell'alluvione.

«L'alluvione che nel 1970 colpì la città di
Genova è ricordato tra gli eventi più calami-
tosi verificatisi in Liguria e in Italia. - ha com-
mentato Carlo Civelli, presidente Ordine dei
Geologi della Liguria - Rievocare quell'even-
to rimane doveroso per il ricordo delle vitti-
me e dei danni subiti dalla città, non si deve
però rimanere confinati alla sola commemo-
razione, dobbiamo imparare dagli eventi pas-
sati per poter affrontare il futuro e gestire me-
glio il territorio. Pochi giorni fa il nostro ter-
ritorio è stato nuovamente martoriato da al-
luvioni e frane che hanno colpito in partico-
lare il ponente della Regione.

Questi eventi si verificano con frequenza
sempre maggiore e colpiscono pesantemen-
te un territorio come quello ligure che è carat-
terizzato da fragilità geologiche e geomorfo-
logiche ma anche da pesanti eredità di urba-
nizzazioni poco rispettose dell'ambiente se
non in alcuni casi incoscienti. Siamo sempre
col fiato corto all'inseguimento dell'emergen-
za del momento con interventi che doverosa-
mente vengono eseguiti in massima urgen-
za per ovviare ai disagi della popolazione, ma
che non essendo pianificati e programmati
rappresentano in molti casi solo un rattoppo

ad un problema più vasto e una dispersione
di energie e risorse economiche togliendole
di fatto alla fase di prevenzione. Occorre quin-
di reperire le risorse ed agire preventivamen-
te in tempo di pace pianificando gli interven-
ti a partire dalle situazioni maggiormente a
rischio ed incentivando economicamente
non solo gli enti pubblici ma anche i privati
per eseguire interventi di consolidamento e
manutenzione del territorio».

Un'alluvione che è segno indelebile degli
errori commessi nell'urbanizzazione del ter-
ritorio, come ricorda Guido Paliaga, presi-
dente SIGEA Liguria: «la mancanza delle ne-
cessarie attenzioni e valutazioni dei fenome-
ni che si erano già verificati in un passato re-
moto ma di cui si conservano informazioni
precise, ovvero l'alluvione del 1822, ha por-
tato al restringimento dell'alveo del torrente
ad oltre un terzo della sua larghezza origina-
ria e all'impermeabilizzazione e saturazione
di tutti gli spazi pianeggianti un tempo dispo-
nibili alle esondazioni. L'errato dimensiona-
mento della copertura del tratto terminale
del Bisagno realizzata negli anni ̀20 ha quin-
di giocato un ruolo chiave nei successivi
eventi alluvionali: quello del 1970, del 1992,
del 2011 e del 2014. Le opere strutturali at-
tualmente in esecuzione renderanno la ca-
pacità della copertura, grazie anche allo scol-
matore, adeguata al deflusso che si è verifi-
cato durante quegli eventi, ma è solo attra-
verso un'attenta opera di manutenzione
dell'intero bacino idrografico che si può otte-
nere una efficace mitigazione del rischio idro-
geologico, impedendo che grandi quantità di
detriti si aggiungano all'acqua piovana ali-
mentate da frane ed erosione.
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MUSSOMEL

Sabato convegno
sulla geologia

MUSSOMELI (CL) - Si
svolgerà sabato 10 ottobre 2020
dalle ore 9 nella sala scuderia del
Castello Manfredonico un ge-
oevento dal titolo "Tettonica:
scorrimenti e giaciture. L'energia
liberata dallo scontro fra i corpi".

La giornata di studio, af-
frontata con approccio multidisci-
plinare, è stata organizzata dal-
l'Ordine regionale dei geologi di
Sicilia, congiuntamente all'Ordine
degli architetti della provincia di
Caltanissetta, l'associazione "At-
traversamenti-Officina" di Mus-
someli e con Università degli
Studi di Trento, Università degli
Studi Federico II di Napoli, Uni-
versità degli Studi di Palermo, con
il patrocinio del Comune di Mus-
someli. L'incontro è stato inserito
nell'ambito dell'ottava edizione
nazionale della "Settimana del
Pianeta Terra" e avrà lo scopo di
indagare la natura dei movimenti e
delle dislocazioni che determinano
la configurazione finale della
materia.

I Geologi affronteranno la tet-
tonica come scienza che indaga la
struttura, le deformazioni e le di-
slocazioni della crosta terrestre;
gli architetti ricercheranno le
ragioni dell'organizzazioni delle
parti di una struttura e la defi-
nizione, attraverso gli strumenti
dell'architettura, dell'idea di co-
struzione.
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il Settimanale della Capitale

Roberto Troncarelli, presidente dell'Ordine dei Geologi Lazio, lancia l'allarme sull'assenza di pulizia di tombini e caditoie

"Roma sott'acqua? C'è poca manutenzione"
Marco Montini

Piogge così intense a Roma man-
cavano da ire po'. Ma appena si pa-
lesino rianno concretezza alla solita
allarmante routine: strade allagate,
disagi per i cittadini e polemiche a
non finire. Un leit motiv più o meno
costante e sistematico in tutte le ani-
ntinisnuzioni capitoline: non Là ec-
cezione nemmeno la giunta Res.
finita recentemente sotto i riflettori
delle opposizioni per le presunte
mancanze in tema di manutenzione
della città Per cercate di avere un
punto della situazione quanto più
oggettivo possibile, il Caffè di Roma
tra intervistato dunque il presidente
dell'Ordine dei Geologi del Lazio,
Roberto Tnrncarelli, che ormai da
anni sprona le istituzioni, a tutti i li-
velli, a lavorare con maggior impe-
gno per la prevenzione del rischio
idrogeologico.

L'autunno è arrivato e la recente
ondata di maltempo ha dimo-
strato ancora una volta i tanti
problemi del territorio della. Ca-
pitale. Quali, in particolare? Do-
ve responsabilità del comune e
degli enti preposti?
"Guardi, possiamo dire che le critici-
ta della Capitale in seguito al mal-

ROBERTO TRONCARELLI
Presidente Ordine geologi Lazio
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"PROBLEMA RIFIUTI? RISOLTO!"
tempo sono sostanzialmente lo
specchio di quelle che affliggono
l'Italia a livello generale. Dove sono
le responsabilità? Lo sostengo da
sempre: innanzitutto un abbandono
allarmante del conttnllo del territo-
rio e un gravissimo spacehettamen-
to della filiera delle competenze re-
lative allamessa in sicurezza del ter-
ritorio. Ministero, Regioni, province,
comuni, autorità di bacino: c'è una
inutile sovrapposizicnie.di enti ed or-
ganismi che spesso si perdono in un
altrettanto inutile scaricabarile di re-
sponsabilità, che aumenta i proble-
mi invece di risolverli. Insomma,
una frammentazione preoccupante
dove non si capisce con chiarezza
chi deve fare cosa. Per quanto ri-
guarda l'aspetto comunale, proli
hilmente stiamo pagando una caren-
za odi manutenzione die non parte
certo da oggi. E per manutenzione
intendo, ad esempio, la bonifica
dell'alveo del Tevere per impedire
che, nei momenti di piena, detriti,
sporcizia, tronchi e altri materiali
obliterino le arcate dei ponti; la puli-
zia cantante e sistematica di tombini

e caditoie, nonché la manutenzione
degli apparati fognari e dei collettori.
privati e pubblici per consentire un

correttoregime del flusso idrico nei
periodi di intensa precipitazione".

Roma e il rischio idrogeologico.
A die livello siamo? Secondo lei,
casa bisogna fare ancora per
prevenire il fenomeno?
"Anche a livello idrogeologico la ca-
pitale d'Italia è ricca di criticità, co-
me ad esempio il rischio elevato di
alluvionabuutà nelle zone più basse:
uri viene In mente la fascia litoranea
di Ostia e l'Interrietto, o l'altra fascia
depressa, quella di Roma Notti, co-
me Latrato e Prima Porta, zone
grande problematica rispetto al fe-
nomeno alluvionale, come peraltro
hanno testimoniato le cronache me-
diatiche in passato'.

Sono passati un po' di anni dal
grido di allarme dell'Ordine re-
gionale in merito al ruolo sotto-
valutato dei geologi. Qualcosa è
cambiato?

"Sinceramente molto poco è cam-
biato. I geologi purtroppo continua-
no ad essere poro presenti nelle isti-
tuzioni e non certamente per volon-
tà nostra, numericamente ridotti,
linrzionalmente sottovalutali e quasi
sempre legati ad attività huroerati-
co-anrministrative piuttosto che tec-
nico- operativo Una Tealtà molto
grave e che non rende merito al ruo-
lo fondamentale di questi professio-
nisti. l n esempio? Tempo fa aveva-
mo stipulato Tata convenzione con
Roma Capitale, non più rinnovata,
in base alla quale mettevamo a di-
sposizione per ogni municipio capi-
tolino due geologi che presidiassero
il territorio in maniera assolutamen-
te gratuita e segnalassero qualsiasi
criticità di carattere idrogeologico.
Purtroppo quella collaboratone
non è san mai più Confermata e í1
lrmesitìio dei geologi non 'è più pre-
sente,..".

"Roma solf acqua' C'è poca manutenzione'
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IL PAESE FRAGILE

L'Italia che frana nel dossier
della SIGEA. In Capitanata
l'area del Fortore desta
preoccupazione tra I geologi
Salvatore Valletta: "Nel foggiano sono molte le aree critiche. L'Ordine
professionale chiede l'istituzione di un servizio geologico regionale"

CLAUDIA FERRANTE

p
iù di nove comuni su dieci in Italia sono
ad alto rischio idrogeologico, con il peri-
colo di frane e alluvioni che viene acui-

to anche dalla situazione climatica che riguar-
da il nostro Paese. Un allarme che interessa
anche le scuole: ce ne sono alcune che sono
state costruite a 10 metri dai fiumi, una distan-
za minima che potrebbe rivelarsi fatale in ca-
so di esondazioni. È la fotografia di un Paese
a rischio delineata nel dossier dissesto idro-
geologico in Italia realizzato dalla Società Ita-
liana di Geologia Ambientale (Sigea). Un ri-
schio che si e concretizzato di recente nelle re-
gioni settentrionali con un disastroso bilancio
di vittime e danni tanto da spingere il presi-
dente della Regione Liguria, la più colpita, lo
stato di calamità naturale. Frane, smottamen-
ti ed alluvioni sonoormai semprepiù diffusi ne-
gli ultimi anni, rispettoal passato. Dal 1966 an-
no della nota alluvione di Firenze, ne e passa-
ta di acqua sotto i ponti, letteralmente parlan-
do. Con la fine dell'estate bombe d'acqua e
esondazioni di canali, digheefiumi sonoormai
eventi frequentissimi che causano scompen-
si all'assetto urbano e geomorfologico. Un al-
larme lanciato anche dall'ordine dei geologi di
Puglia: "Le abbondanti piogge di Inizio agosto
che hanno superato i massimi storici anche in
Capitanata, interessando la valle del Fortore
ci hanno messo in allarme evidenziando, co-
me ordine professionale, la situazione emer-
genziale", dichiara a l'Attacco Salvatore Val-
letta, presidente presidente dell'ordine dei
geologi di Puglia.
"Areecritichecome lazona del Fortoreed il ca-
nale di Lesina sono maggiormente esposte al
rischio geo-idrogeologico. intendendo con ta-
le accezione sia le problemtatiche legate alle
alluvioni, che quelle connesse al fenomeno
franoso. Dalle precipitazioni copiose agosta-
ne abbiamo rilevato da una parte la presenza
di piogge abbondanti che superano il massi-
mo storico dalle stagioni pluviometriche terri-
toriali. Purtroppo il reticolo irdografico in Capi-
tanata ha subito con II passare dei decenni una
trasformazione forte di quello che era l'origi-
nario assetto idro-morfologico non solo nelle
parti a valle ma anche nelle aree pedomonta-
ne. Dall'altro lato assistiamo ad una trasfor-
mazione del paesaggio ad opera dell'uomo,
con interventi tali da alterare gli assetti locali
che hanno provocato degli sbarramenti al cor-
so delle acque. determinando dei problemi
non indifferenti", prosegue Valletta, facendo
sapere delle richieste che l'ordine professio-
nale avanza dalla politica e dal pubblici ammi-
nistratori.
"Da un pó di anni a questa parte sosteniamo a
gran voce la necessita di ripensare alla difesa
del suolo nel suo complesso, puntando su di
un approcciomultidisciplinare, chetenga con-
to della pluralità degli aspetti relativi agli inter-
venti da attuare. Sosteniamo che non c'è bi-
sogno di stanziamenti straordinari, lo Statoha
speso appena il 7% delle risorse. E' necessa-
rio da parte delle amministrazioni e dei gover-
ni l'accantonamentodi risorse in bilancio, sen-
za rincorrere i finanziamenti pubblici spen-
dendo cifre per attuare interventi che spesso
si rivelano inadeguati ai problemi veri del terri-
torio. Bisogna mettere i comuni della Capita-
nata nelle condizioni di usare degli stanzia-
menti ordinari, annuali e sistematici per inter-
venti sul territorio. Inoltre c'è bisogno di siste-
mare il personale tecnico, geometri. geologi,
architetti e agronomi. Bisogna potenziare gli
uffici tecnici all'interno della Pubblica Amini-
strazione, c'è la necessita non solo di attuare i
progetti, ma anche di studiarli. Inoltre credo

Asinistra, il fiume Fortore e a destra, Salvatore Valletta

che non bisogna dimenticare che II territorio
necessita di manutenzione sistematica. Co-
me ordine chiediamo alla politica la creazione
di una struttura regionale da noi definita servi-
zio geologico regionale, una branca di dira-
mazione dell'ente regione che sia in grado di
dedicarsi ai territori, al cui intemo ci sia una
squadra tecnica che si occupi a 360 gradi dei
problemi del territorio, controllando gli inter-
venti attuati per la difesa del suolo, puntando

a gestire II territorio, monitorando il bacino
idrografico ed i versanti collinari dei luoghi in
Cui si opera. Più che risorse materiali, servo-
no risorse umane altamente qualificate. Negli
ultimi venti anni ci sono stati in Italia più di 500
morti e centinaia di migliaia dl persone eva-
cuate. Tra un paio d'anni i fenomeni climatici
saranno sicuramente più violenti. Non pos-
siamo più permetterci dl intervenire dopo le:
emergenze", conclude Valletta.

L'opinione

Non possiamo più
permettere interventi
dopo le emergenze.
I comuni devono
accantonare risorse

Lo Stato ha speso ap-
pena il 7% delle risorse.
Negli ultimi venti anni ci
sono stati in Italia più di
500 morti e 100 evacuati

Molla d.Laa . Magi«
della 

 
della ENiA. In Caplhaab
l'area dal dottore
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Dl Agosto, dipendenti pubblici fragili in smart working fino al 31
dicembre
di Mauro Pizzin

Personale 08 Ottobre 2020

Fino al 15 ottobre assenze equiparate ai ricoveri non verranno conteggiate nel comporto

Fino al 15 ottobre i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, i quali siano assenti dal servizio non potranno essere

licenziati per esaurimento del periodo di comporto. A partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, questi lavoratori

potranno svolgere la loro prestazione in modalità smart working «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento

di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

Con questo emendamento, approvato all’unanimità dalla Commissione bilancio del Senato in sede di conversione del decreto

Agosto, il legislatore torna sul tema dei lavoratori immunodepressi, malati oncologici e disabili che usufruiscono della legge

104, il quale aveva fatto molto discutere nelle settimane passate soprattutto nel settore della scuola per il rischio di contagio

derivante dal loro rientro in classe.

Il problema era determinato dal fatto che per questi lavoratori fragili rimasti a casa, in base all’articolo 26 del decreto Cura

Italia (Dl 18/2020), il periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile era stato equiparato al ricovero ospedaliero e quindi fuori

dal computo dei 180 giorni oltre il quale erano passibili di licenziamento: una disposizione prorogata fino al 31 luglio dal

decreto Rilancio (Dl 34/2020) e poi non più rinnovata, con la conseguenza che i lavoratori interessati avevano da quel

momento dovuto scegliere se restare a casa, prendendo ferie, o rischiare il contagio rientrando al lavoro.

L’articolo 26 bis introdotto nell’emendamento ribadisce che la tutela del lavoratore fragile presuppone un certificato medico il

quale attesti un condizione di rischio. Il periodo di assenza dal servizio, come detto, è equiparato a quel punto al ricovero

ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il

paziente. La norma chiarisce anche che non sussiste alcuna responsabilità, «neppure contabile, salvo il fatto doloso», a carico

del medico di assistenza primaria nel caso in cui «il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi». È

fatto divieto, inoltre, di monetizzare le ferie non fruite a causa di queste assenze dal servizio.

Sul fronte degli oneri economici, la norma prevede uno stanziamento di 337,1 milioni, di cui 54 destinati alla sostituzione del

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

In breve
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Opere pubbliche, il decreto Semplificazioni non cambia i limiti di
contabilizzazione
di Marco Allegretti e Nicola Rebecchi

Fisco e contabilità 08 Ottobre 2020

Le modifiche introdotte non incidono sui limiti stabiliti dal principio contabile applicato 4/2 del 2019

Il decreto Semplificazioni è intervenuto sulle procedure di affidamento con l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici

per far fronte alle pesanti ricadute economiche negative legate all'emergenza sanitaria. Per il perseguimento di questo

obiettivo, il legislatore ha introdotto deroghe al codice dei contratti rendendo possibili affidamenti diretti per appalti inferiori a

150.000 euro per i lavori e 75.000 per servizi, forniture e incarichi di progettazione. Il dubbio dei servizi finanziari degli enti è

oggi se l'intervento abbia contestualmente inciso anche sui limiti di contabilizzazione delle opere pubbliche previsti dal

principio contabile applicato 4/2 che nel 2019 era stato oggetto di un importante aggiornamento; il dm 1° marzo 2019 aveva

infatti introdotto le nuove regole per la contabilizzazione delle spese di progettazione e per l'inserimento a bilancio delle opere

armonizzando i principi contabili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. L'intervento del decreto Semplificazioni

pare tuttavia non ricadere sulla contabilizzazione: le norme del Codice non sono abrogate, poiché il regime derogatorio, non

facoltativo, è temporaneo, anche se per un periodo significativo, fissato al 31.12.2021.

Le previsioni del principio contabile applicato 4/2 e del Dl Semplificazioni 

Il paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2 prevede la possibilità di prenotare il Fondo pluriennale vincolato anche

in assenza di una stipula del contratto, solo al verificarsi di determinate condizioni; questa regola tuttavia è valida solo per gli

appalti di lavori pubblici «di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del

d.lgs. n. 50 del 2016», articolo che definisce i limiti per l'affidamento diretto relativamente ai lavori di importo «inferiore a

40.000 euro». Sotto questa soglia, invece, si può prenotare l'Fpv solo a fronte della stipula del contratto. L'articolo 1 del Dl

Semplificazioni, per contro, prevede temporaneamente la possibilità di applicare le procedure di affidamento diretto per lavori

di importo inferiore a 150.000 euro. La procedura è prevista espressamente in deroga all'articolo 36, comma 2, del Dlgs

50/2016.

Conseguenze contabili 

La scelta del legislatore di derogare per un determinato lasso temporale a quanto ordinariamente previsto dall'articolo 36,

comma 2, del Dlgs 50/2016 (non di abrogarlo) e la contestuale mancata variazione dei principi applicati, palesa la volontà di

non cambiare i limiti previsti dalle norme contabili. Al contrario, la scelta di fatto semplifica la fase di contabilizzazione di tutti

gli appalti di lavori fra 40.000 e 150.000 euro, in quanto – anche se affidabili direttamente – non richiedono necessariamente

la stipula del contratto ed il conseguente impegno per l'attivazione del relativo Fpv. 

Il medesimo ragionamento può essere fatto per le progettazioni di primo livello. Il paragrafo 5.4.8 del principio contabile

prevede sempre il limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 36 per la prenotazione dei Fondi pluriennali vincolati in assenza di

stipula, mentre il Dl Semplificazioni prevede ora un limite di 75.000 euro per gli affidamenti diretti fino al 31/12/2021:

pertanto gli affidamenti di progettazioni di primo livello di valore fra 40.000 e 75.000 euro, anche se affidabili direttamente,

non richiedono necessariamente la stipula del contratto per l'attivazione del relativo Fpv, ma – in questo caso – solo una mera

procedura di affidamento formalmente indetta.

In breve
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Prevenzione incendi, slitta di un anno l'adeguamento per i
condomini
di Mariagrazia Barletta

Urbanistica 08 Ottobre 2020

Per gli edifici condominiali di altezza antincendio a partire da 12 metri il termine slitta al 2021. Deroghe anche per le
scuole

Proroga per l'adeguamento dei condomini. Utilizzo da parte delle scuole di locali, acquisiti o presi in locazione da comuni e

province, anche in deroga alle consuetudinarie procedure. Sono le novità in materia antincendio contenute nel testo

dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del Dl Agosto, approvato al Senato. I condomìni di altezza

antincendio superiore a 12 metri avrebbero dovuto mettere in atto, entro il 6 maggio 2020, una serie di misure organizzativo-

gestionali prescritte dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Misure finalizzate alla prevenzione degli

incendi e alla corretta gestione di un'eventuale emergenza, calibrate in funzione dell'altezza dell'edificio. Il termine del 6

maggio 2020, entro cui adeguarsi, è stato ora allontanato e fissato a sei mesi computati a partire dalla fine dello stato di

emergenza che, come è noto il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ha prorogato al 31 gennaio. Resta ferma

la scadenza, anch'essa prevista dal Dm 25 gennaio 2019, del 6 maggio 2021. Entro tale termine, i condomini di altezza

antincendio superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme. Entro lo stesso termine i

condomìni di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale.

Quanto alle scuole, per far fronte alle esigenze di sicurezza e di distanziamento che l'emergenza Covid impone, i comuni e le

provincie possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali da trasferire alle istituzioni scolastiche anche «in carenza delle

certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza». Dunque per l'antincendio è prevista una deroga alle

normali procedure: i dirigenti scolastici possono utilizzare i nuovi spazi semplicemente dopo aver ottenuto una valutazione

positiva da parte dei Vigili del Fuoco e dell'Asl. Tale iter vale esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021. Resta fermo il

rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Vai allo speciale sul Dl Agosto 

In breve
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Superbonus 110% confermato per immobili storici e case
terremotate
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 08 Ottobre 2020

Dl Agosto. Solo per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 (cratere dell’Aquila e diverse zone del Centro
Italia) il bonus sale al 160%

Superbonus del 110% confermato nel decreto agosto per le case storiche (ma solo se aperte al pubblico) e introdotto ex novo

dalla legge di conversione per gli immobili terremotati ma solo per la parte eccedente i contributi pubblici per la ricostruzione.

Gli immobili classificati al catasto come A/9 (palazzi, castelli e dimore storiche) escono quindi dall’elenco degli esclusi (dove

restano le ville A/8 e le case signorili A/1) dal superbonus e potranno essere considerate alla pari dei normali condomìni ed

edifici unifamiliari. È comunque assai raro che tra i circa 2.500 immobili classificati in A/9 vi siano singole unità immobiliari

collocate in edifici non “storici”.

L’aspetto limitante è il requisito (articolo 80, comma 6 del Dl 104/2020 dopo la legge di conversione) che debba trattarsi di

immobili «aperti al pubblico». Questa definizione è un po’ vaga, ma è opportuno fare riferimento al Dlgs 42/2004, che in caso

di contributi per il restauro per i beni prevede l’obbligo, attraverso accordi o convenzioni tra ministero e proprietario, in cui

viene stabilita l'apertura al pubblico (l’apertura minima attualmente è di 12 giorni l'anno per 10 anni, gratuita). In realtà -

spiega il presidente dell’Associazione dimore storiche italiane, Giacomo di Thiene - ci sono anche edifici A/9 senza

convenzione ma ugualmente aperti al pubblico. Il decreto 104 non distingue a quale titolo, quindi rientrano nell’agevolazione

anche quelli dove si svolgono visite a pagamento. Lo ritengo un beau geste del ministero per ovviare all’obbrobrio del comma

45 dell’articolo 119 del Dl 34. Ci sono 9.400 dimore private aperte al pubblico, non tutte di categoria A/9, e del resto l’86% delle

ville venete è di proprietà privata».

Due novità riguardano, invece, le aree terremotate e la fruizione del 110%, accantonata l’ipotesi (abbozzata in commissione

Bilancio al Senato) di un nuovo superbonus potenziato al 160%. Per tutti i Comuni che hanno subìto eventi sismici, viene

stabilita la regola in base alla quale il 110% può essere richiesto, ma solo per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per

la ricostruzione. Non sarà possibile, cioè, sovrapporre i contributi pubblici e il superbonus.

Inoltre, solo per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 (rispettivamente, il cratere dell’Aquila e diverse zone del

Centro Italia) viene fissata la regola in base alla quale i limiti delle spese ammesse al 110%, sostenute entro il 31 dicembre

prossimo, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione. Aumentano così i massimali di spesa, ma non la misura

delle detrazioni, che resterà invariata.

In breve

Nota finale: la norma specifica che gli incentivi potenziati con questa formula sono alternativi al contributo per la

ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati. Sono comprese anche le

seconde case. Restano esclusi solo gli immobili produttivi.
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Controlli interni, la Corte dei conti chiede agli enti migliori
modalità di campionamento degli atti
di Manuela Sodini

Amministratori 08 Ottobre 2020

Già nel 2014 la Sezione Autonomie aveva raccomandato l'adozione di criteri fissati a livello internazionale

La delibera n. 192/2020 della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo offre lo spunto per una riflessione

sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, inteso come sistema finalizzato, principalmente, a verificare il

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con

adeguati livelli qualitativi; peraltro, nel caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo

interno, le sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori locali.

Il referto annuale che viene compilato dai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dai sindaci delle

Città metropolitane e dai presidenti delle Province si compone di molteplici sezioni che spaziano dal controllo di regolarità

amministrativa e contabile al controllo strategico, al controllo di gestione, a quelli sugli equilibri finanziari e sugli organismi

partecipati, al controllo sulla qualità dei servizi.

Nella delibera in oggetto, la Corte dei conti, pur affermando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni

adottato dall'ente, segnala alcune criticità, in particolare, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e

selezione degli atti da sottoporre a esame.

Dalla delibera si evince che l'ente locale effettua il controllo successivo sugli atti mediante una tecnica di estrazione casuale a

campione trimestrale nella misura del 10% delle seguenti tipologie di atti emanati: determinazioni di impegno della spesa; gli

atti di indizione di gara; i provvedimenti concessori ed autorizzatori relativamente al solo rispetto del procedimento

amministrativo; i provvedimenti ablativi; le ordinanze; i contratti e le convenzioni.

In proposito, la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione dell'ente alla deliberazione n. 28/2014 della Sezione delle Autonomie

dove si raccomandava che la selezione delle tecniche di campionamento fosse effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati

a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

In breve

La Corte ha invitato l'ente a passare a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche

maggiormente sofisticate; questo permetterebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte

alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi

precedenti.

Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti, a parere della

Corte, non è un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a

fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, quindi, opportuno

che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo qualora di importo

rilevante o se attinenti a un'area particolarmente rischiosa di gestione.
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Ici, per i coniugi separati in via di fatto è ammessa una sola
agevolazione
di Andrea Alberto Moramarco

Fisco e contabilità 08 Ottobre 2020

Accolto il ricorso di un Comune contro il contribuente che sosteneva di poter godere dell'esenzione

Per poter beneficiare dell'agevolazione Ici per l'abitazione principale, il contribuente deve provare che l'immobile costituisce

dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari. Se manca il requisito della coabitazione, l'agevolazione non

sussiste. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 21611, di ieri, che ha accolto il ricorso di un Comune contro il

contribuente che sosteneva di poter godere dell'esenzione su due unità abitative, in base alla separazione di fatto non

formalizzata con il coniuge.

Il caso 

La controversia oggetto della decisione prende le mosse da un avviso di accertamento Ici per l'anno 2008, con il quale il

Comune di Novara pretendeva il pagamento dell'imposta in relazione all'immobile di proprietà di un uomo, che risultava già

beneficiario dell'agevolazione sulla prima casa per un'altra abitazione, di proprietà della moglie. Il contribuente riteneva però

di aver diritto di godere dell'agevolazione anche per la casa di sua proprietà, in quanto lo stesso era separato di fatto dalla

moglie, la quale viveva con la figlia nell'abitazione già beneficiaria dell'agevolazione. I giudici tributari, sia in primo che in

secondo grado, hanno ritenuto valida la tesi del contribuente, sostanzialmente affermando che la separazione, anche se non

formalizzata, fosse sufficiente per consentire di godere dell'agevolazione Ici per entrambi gli immobili.

La decisione 

La questione è giunta così in Cassazione, dove il Comune ha sottolineato la violazione da parte della Commissione tributaria

regionale dell'articolo 8 del Dlgs 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali) applicabile al caso di specie, posto che

l'agevolazione Ici prima casa non può applicarsi «anche in ipotesi di scissione del nucleo familiare in due abitazioni distinte»,

difettando in tal caso il requisito della coabitazione. 

I giudici di legittimità condividono questa interpretazione e bacchettano i giudici tributari, colpevoli di aver effettuato una

«malintesa interpretazione non solo dell'istituto del matrimonio, dal quale discende ai sensi dell'art. 143 c.c. il dovere di

coabitazione, ma anche del fenomeno sociale della convivenza». La Suprema corte ricorda, infatti, che l'agevolazione Ici per la

prima casa spetta all'abitazione principale identificabile in quella in cui non solo risiede il proprietario, ma anche i suoi

familiari. «Se così non è – taglia corto la Suprema corte – il beneficio non spetta».

In breve
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Ance: ora una legge condivisa sulla rigenerazione urbana
di G. Sa.

Imprese 08 Ottobre 2020

Il presidente Buia: oggi non abbiamo più tempo, è necessario un confronto con il legislatore per una legge strategica

«Oggi non abbiamo più tempo: è necessario un confronto con il legislatore per una legge strategica sulla rigenerazione

urbana». È questa la richiesta che il presidente di Ance, Gabriele Buia, ha avanzato nel corso di un seminario «Trasformare le

città: obiettivo o rischio?», organizzato con la presenza dei principali gruppi politici. «Auspico - ha detto Buia - che si trovi un

accordo sui criteri con cui ridisegnare le nostre città, perché la rigenerazione è anche e soprattutto un obiettivo sociale».

Ad aver scosso le imprese - e a motivare il confronto di ieri - è certamente l’esito dell’esame parlamentare del decreto

semplificazioni e in particolare dell’articolo 10 che avrebbe dovuto semplificare gli interventi di demolizione e ricostruzione

ma ha invece rafforzato i vincoli sulle zone omogenee, cioè i centri storici allargati. «Non ci servono - ha detto ancora Buia -

soluzioni a colpi di emendamenti senza collaborazione e senza condivisione su che cosa significa rigenerazione urbana, ma

una prospettiva comune che guardi al lungo periodo e tenga conto delle possibilità che i fondi del Recovery Fund mettono a

disposizione. Non vogliamo mani libere, ma semplicità di azione».

Sulle linee generali e sull’importanza della rigenerazione urbana si è registrata un’ampia convergenza fra gli ospiti intervenuti:

il vicepresidente Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni, il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, e, fra i

parlamentari di maggioranza e opposizione, Luca Briziarelli (Lega), Maurizio Gasparri (FI), Franco Mirabelli (Pd), Paola

Nugnes (Leu) e Patrizia Terzoni (M5s).

Il vicepresidente di Ance, Filippo Delle Piane, ha cercato di ricondurre la discussione a elementi di concretezza. Si tratta, in

altre parole, di cercare un primo tassello da cui ripartire anche per ritrovare fiducia reciproca fra imprese, associazioni, poitica

dopo il brutto spettacolo dell’articolo 10.

«Nell’era dei decreti, decretare che la rigenerazione urbana rappresenta un pubblico interesse sarebbe la prima, indispensabile

scintilla per far ripartire i nostri territori» , ha proposto Delle Piane, continuando poi: «È necessario far fare al dibattito un

passo avanti, perché a parole siamo tutti d’accordo, ma per ora i risultati non si vedono. Norme a macchia di leopardo e veti

incrociati non ci fanno arrivare da nessuna parte».

In breve

Preoccupazioni condivise da Zanchini, che ha rilanciato la necessità di «un ministero di riferimento che si occupi di aree

urbane» perché «i sindaci da soli non ce la fanno». «Rigenerare edifici obsoleti e spazi abbandonati è un dovere per migliorare

il benessere dei cittadini, ma per farlo bisogna prevedere incentivi e premialità per attrarre gli investitori, che hanno bisogno

di regole chiare e tempi certi», ha sottolineato il vicepresidente Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni.

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


1/1

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

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

Decreto agosto, superbonus 110% confermato per immobili
storici e case terremotate
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 08 Ottobre 2020

Solo per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 (cratere dell’Aquila e diverse zone del Centro Italia) il
bonus sale al 160%

Superbonus del 110% confermato nel decreto agosto per le case storiche (ma solo se aperte al pubblico) e introdotto ex novo

dalla legge di conversione per gli immobili terremotati ma solo per la parte eccedente i contributi pubblici per la ricostruzione.

Gli immobili classificati al catasto come A/9 (palazzi, castelli e dimore storiche) escono quindi dall’elenco degli esclusi (dove

restano le ville A/8 e le case signorili A/1) dal superbonus e potranno essere considerate alla pari dei normali condomìni ed

edifici unifamiliari. È comunque assai raro che tra i circa 2.500 immobili classificati in A/9 vi siano singole unità immobiliari

collocate in edifici non “storici”.

L’aspetto limitante è il requisito (articolo 80, comma 6 del Dl 104/2020 dopo la legge di conversione) che debba trattarsi di

immobili «aperti al pubblico». Questa definizione è un po’ vaga, ma è opportuno fare riferimento al Dlgs 42/2004, che in caso

di contributi per il restauro per i beni prevede l’obbligo, attraverso accordi o convenzioni tra ministero e proprietario, in cui

viene stabilita l'apertura al pubblico (l’apertura minima attualmente è di 12 giorni l'anno per 10 anni, gratuita). In realtà -

spiega il presidente dell’Associazione dimore storiche italiane, Giacomo di Thiene - ci sono anche edifici A/9 senza

convenzione ma ugualmente aperti al pubblico. Il decreto 104 non distingue a quale titolo, quindi rientrano nell’agevolazione

anche quelli dove si svolgono visite a pagamento. Lo ritengo un beau geste del ministero per ovviare all’obbrobrio del comma

45 dell’articolo 119 del Dl 34. Ci sono 9.400 dimore private aperte al pubblico, non tutte di categoria A/9, e del resto l’86% delle

ville venete è di proprietà privata».

Due novità riguardano, invece, le aree terremotate e la fruizione del 110%, accantonata l’ipotesi (abbozzata in commissione

Bilancio al Senato) di un nuovo superbonus potenziato al 160%. Per tutti i Comuni che hanno subìto eventi sismici, viene

stabilita la regola in base alla quale il 110% può essere richiesto, ma solo per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per

la ricostruzione. Non sarà possibile, cioè, sovrapporre i contributi pubblici e il superbonus.

Inoltre, solo per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 (rispettivamente, il cratere dell’Aquila e diverse zone del

Centro Italia) viene fissata la regola in base alla quale i limiti delle spese ammesse al 110%, sostenute entro il 31 dicembre

prossimo, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione. Aumentano così i massimali di spesa, ma non la misura

delle detrazioni, che resterà invariata.

In breve

Nota finale: la norma specifica che gli incentivi potenziati con questa formula sono alternativi al contributo per la

ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati. Sono comprese anche le

seconde case. Restano esclusi solo gli immobili produttivi.

Stampa

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


27Giovedì 8 Ottobre 2020

in edicola con

onamenti.comwww.classabbonamenti.com

LA RIFOORMA
DEL NO PROFITDiritto

& Fisco& Fisco
Le linee di intervento delle Entrate. Zero accessi in azienda e più controlli da remoto

Velocizzati i rimborsi fiscali
E in dirittura le bozze dei modelli Iva precompilati

DI CRISTINA BARTELLI

Rimborsi sprint, model-
li Iva precompilati, 
zero accessi in azien-
da ma assistenza vir-

tuale e controlli da remoto e 
dal 2021 ripartono le lettere 
di compliance. L’Agenzia delle 
entrate disegna le linee guida 
2020-2022 facendo i conti con 
il perdurare dell’emergenza 
Covid-19. Il documento, che 
dovrà essere asseverato dal 
comitato di gestione ed è 
stato condiviso dai vertici 
dell’Agenzia con i sindacati, 
tratteggia le linee di inter-
vento del prossimo triennio. 
«La priorità strategica», si 
legge nel report, «individuata 
per l’esercizio 2020 è quella 
di fornire assistenza e servizi 
agli utenti e ai contribuenti 
attraverso l’interazione a di-
stanza, con modalità uniformi 
sul territorio, sia nella fase di 
richiesta dei servizi che nella 
loro successiva fase di lavora-
zione, privilegiando la lavora-
zione dei rimborsi che consen-

tono l’immissione di liquidità 
nel sistema economico». 

L’Agenzia è consapevole 
che i 19,9 mld di incassi 2019 
pre Covid (di cui 16,8 dalla 
sola attività di controllo) dif-
ficilmente potranno essere 
raggiunti, causa sospensione 
dell’attività per buona parte 
del 2020. E dunque «il mu-
tato contesto (…) non potrà 
non determinare impatti sul 
gettito tributario, soprattutto 
quello derivante dalle attivi-
tà di liquidazione e control-
lo, che è anche influenzato 
dall’operato di altri attori 
della fi scalità, come l’Agen-
zia delle entrate-Riscossione, 
oltre che da fattori esogeni 
quali, nell’esercizio 2020, 
l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19».

Sul fronte servizi l’Agenzia 
è al lavoro per lanciare la pre-
compilata Iva e potenziare la 
precompilata 730. L’obiettivo 
triennale è di non arrivare a 
presentare proprio più la di-
chiarazione, o comunque far-
la presentare direttamente al 

contribuente senza ricorrere 
agli intermediari. La precom-
pilata dunque sarà oggetto 
di continui miglioramenti ed 
estensioni, in un percorso di 
progressiva dematerializza-
zione dei modelli di dichia-
razione, «teso a raggiunge-
re l’obiettivo», evidenziano 
dall’Agenzia, «di far venir 
meno la necessità stessa di 
presentarla, consentendo in 
futuro al cittadino di limi-
tarsi a verifi care i dati rac-
colti dall’Agenzia». In buona 
sostanza, più dati inseriti a 
monte nella precompilata 730 
e in arrivo le altre precompi-
late, registri Iva, comunica-
zione delle liquidazioni pe-
riodiche Iva e dichiarazioni 
annuali Iva. 

Per quanto riguarda i rim-
borsi, la parola d’ordine è 
accelerare sull’erogazione. 
Accanto alle tradizionali atti-
vità volte lavorare i rimborsi 
Iva e imposte dirette ordina-
ri rispetto al magazzino, gli 
uomini dell’Agenzia monito-
reranno, attraverso una spe-

cifi ca linea di azione, anche 
la percentuale di rimborsi Iva 
prioritari lavorati. Per ridur-
re i tempi medi dei rimborsi 
Iva e garantire un maggiore 
affl usso di liquidità nel siste-
ma produttivo favorendo un 
migliore svolgimento delle 
attività economiche interes-
sate.

Per il contrasto all’evasione 
e i fenomeni elusivi più gra-
vi, i controlli si continueran-
no a svolgere ma a distanza 
e da remoto. «Alla luce della 
particolare situazione econo-
mica e sociale conseguente 
all’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19, in coerenza 
con i provvedimenti norma-
tivi adottati dal legislatore, 
gli uffi ci dell’Agenzia conti-
nueranno ad assicurare lo 
svolgimento delle attività, 
privilegiando la modalità a 
distanza sia per non solle-
citare spostamenti fi sici da 
parte dei contribuenti e loro 
rappresentanti nonché del 
personale dipendente e, sia 
per proseguire, con modalità 

semplifi cate ma altrettanto 
effi caci, tutte quelle attività 
connesse alle richieste dei con-
tribuenti». Per tutto il 2020, 
dunque, non saranno svolte le 
attività istruttorie esterne e, 
per quanto riguarda l’attivi-
tà di accertamento, saranno 
lavorate solo le posizioni in 
scadenza e, comunque, senza 
procedere alla notifi ca degli 
atti a meno che non rientrino 
nelle fattispecie qualificate 
urgenti ed indifferibili. «Per-
tanto», concludono dall’Agen-
zia, «a seguito dell’impatto 
sull’operatività delle strut-
ture deputate all’attività di 
contrasto all’evasione delle 
numerose misure di natura 
fi scale ed economica adotta-
te dal governo per ridurre i 
rischi dovuti alla pandemia, 
gli obiettivi saranno fi naliz-
zati per il 2020 unicamente a 
presidiare, nei termini sopra 
descritti, l’attività di controllo 
e a migliorare la sostenibilità 
in giudizio della pretesa era-
riale». 

© Riproduzione riservata

Zero commissioni sui Pos per gli ac-
quisti fino a 5 euro. Ieri, durante l’in-
contro a Palazzo chigi tra i rappresen-
tanti del governo e gli operatori, per il 
piano Cashless (incentivi agli acquisti 
elettronici) è stata raggiunta l’inte-
sa sull’azzeramento dei costi per gli 
esercenti nel momento in cui si fanno 
acquisti di pochi euro. Una riunione 
in cui si è discusso, tra l’altro, della 
possibilità da parte dei singoli istituti 
di pagamento, banche e app di affian-
care con una propria offerta quella del 
governo. Così come fa American Ex-
press che restituisce l’1% di quanto il 
cliente ha speso con la carta o di come 
ha fatto anche l’app Satispay che ha 
una tradizione proprio nello sviluppo 
del metodo del cashback. 

Il piano cashless partirà dal primo 
dicembre e prevede il rimborso nella 
misura del 10% sugli acquisti effet-
tuati attraverso pagamenti tracciati. 
Il tetto massimo di rimborso è pre-
visto nella misura di 300 euro in un 
anno per una spesa complessiva da 
3 mila euro. Il tetto su cui applicare 
il rimborso potrà anche aumentare 
nel caso in cui dovessero avanzare 
sul semestre le risorse messe a di-
sposizione del governo. 

Il meccanismo del rimborso è 
quello dell’accredito sul proprio con-
to corrente ogni sei mesi, primi pa-

gamenti a giugno e poi a fi ne anno. Il 
minimo di transazioni elettroniche 
da effettuare è di 50 a semestre ma 
non c’è un minimo di spesa cinque 
caffè o cinque borse acquistate con 
app o carta di credito si equivalgono. 
Sono esclusi gli acquisti sulle piatta-
forme on line perché l’intenzione del 
governo è spingere ad aumentare i 
pagamenti elettronici in Italia ma 
sul territorio. 

È previsto poi un superbonus, un 
premio per i maggiori utilizzatori 
di carte di pagamento. A chi si clas-
sifi cherà nei primi 100 mila utiliz-
zatori verrà assegnato un premio, 
un rimborso da 3 mila euro (1.500 
a semestre). L’iniziativa deve essere 
lette insieme a quella in partenza 
dal primo gennaio della Lotteria 
degli scontri. In questo caso, ogni 
acquisto effettuato tramite paga-
menti digitali a cui sarà abbinato 
il proprio codice fi scale parteciperà 
all’estrazione di premi in denaro. I 
premi potranno raggiungere la som-
ma di 5 mln per un totale di 50 mln 
di euro.

Dal primo novembre 
il governo  guidato da 
Giuseppe Conte par-
tirà con una mas-
siccia campagna di 
comunicazione per 

illustrare le novità ai cittadini. Gli 
interessati dovranno registrarsi sull 
APP IO e legare al codice fi scale le 
carte di debito, di credito e le app 
con cui fanno gli acquisti che cumu-
leranno i punti e il rimborso verso 
l’unico destinatario. 

Secondo i dati dell’osservatorio 
della community cashless society, in 
Italia il contante circolante in rap-
porto al pil è pari al 11,8%, conside-
rato tra i più alti in Europa. Compli-
ce però il lockdown nei mesi scorsi 
è cresciuto il numero dei pagamenti 

elettronici. L’osservato-
rio del Politecnico di 

Milano ha calco-
lato che nei pri-
mi sei mesi del 
2020 i paga-
menti digitali 
fi siologicamen-
te decresco-
no (-6,3%) ma 

meno dei consu-
mi complessivi in 

Italia (un calo 

stimato del -10,4 e -29,7% rispetti-
vamente nei primi due trimestri). 
Per evitare i contanti e ridurre al 
minimo i contatti e il rischio di con-
tagio gli italiani, in buona sostanza, 
si sono indirizzati verso i pagamen-
ti da smartphone in negozio (+80% 
rispetto al primo semestre 2019) e 
verso i pagamenti con carta con-
tactless, che a fi ne anno, calcolano 
gli esperti del Politecnico di Milano 
raggiungeranno un valore tra i 74 
e gli 80 miliardi di euro (rispetto ai 
63 miliardi del 2019).

E sempre a proposito di pagamen-
ti, il M5S ha rilanciato ieri i crediti 
di imposta come mezzo di pagamen-
to per immettere capacità fi nanzia-
ria nel circuito economico. 

«Sulla scorta del funzionamento 
del Superbonus 110%, che poggia 
sulla libera circolazione e cessione 
a terzi del relativo credito d’impo-
sta, noi intendiamo puntare sulla 
tecnologia, per esempio sviluppando 
il cassetto fi scale come strumento di 
certifi cazione per consentire l’utiliz-
zo di questi crediti come corrispet-
tivo per l’acquisto di beni e servizi», 
lo evidenzia Emiliano Fenu, capo-
gruppo M5S in commissione fi nanze 
del senato. 

Cristina Bartelli 
© Riproduzione riservata

RAGGIUNTA L’INTESA CON GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO. DAL PRIMO DICEMBRE PARTE IL PIANO CASHLESS

Zero commissioni sui Pos per gli acquisti fino a 5 euro 

Giuseppe 
Conte
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I dati sulla differenza tra imposta teorica e versata nella relazione del Mineconomia

In Italia l’evasione fiscale cala
Ridotto di 5 mld il taxgap. Aumenta il gettito e-fattura

DI GIULIANO MANDOLESI

Evasione in calo in Ita-
lia, nel 2018 il tax gap 
ovvero la differenza 
tra imposta teorica e 

versata si è ridotto di ben 5 
miliardi di euro rispetto al 
2017. L’ammontare evaso, pari 
in media a circa 107 miliardi di 
euro l’anno, calcolato prenden-
do a base la stima dell’econ-
mia non osservata per la parte 
relativa al sommerso economi-
co, è il totale della somma tra 
la componente fi scale, pari in 
media a 96 miliardi (in riduzio-
ne di 5 mld nel 2018) e quella 
contributiva pari a circa 11 mi-
liardi l’anno (ancora da rilevar-
si). In pesante riduzione anche 
la propensione all’evasione di 
quasi tutte le principali impo-
ste che in media crolla di oltre 2 
punti percentuali attestandosi 
al 28,9% ed andando per la pri-
ma volta dal 2013 sotto il 30% 
(media 2013-2017).

In leggero aumento la stima 
dell’extra gettito Iva indotto 
dall’utilizzo della fatturazione 
che passa dagli 1.6 miliardi 
indicati nel DEF 2020 ad un 
valore variabile tra circa l’1,7 
ed 2,1 miliardi di euro.

Questi sono i numeri esposti 
nel «Rapporto sui risultati con-
seguiti in materia di misure di 
contrasto all’evasione fi scale e 
contributiva, anno 2020» docu-
mento allegato alla NaDeF (la 
nota di aggiornamento del do-
cumento di economia e fi nanza) 
pubblicata ieri dal Ministero 

dell’economia e delle fi nanze.
Tornando al tax gap, ov-

vero il calcolo del divario tra 
gettito teorico e gettito effet-
tivo che consente di identifi -
care e quantifi care l’ampiezza 
dell’inadempimento da parte 
dei contribuenti, la riduzione 
maggiore si riscontra sull’im-
posta sul valore aggiunto. Il 
tax gap Iva infatti registra una 
fl essione complessiva pari a 3,5 
miliardi di euro tra il 2017 ed 
il 2018 passando da un «evaso 
teorico» di 36,8 miliardi a 33,3 

miliardi di euro. Tale contra-
zione, come indicato nel re-
port, sarebbe attribuibile prin-
cipalmente all’introduzione ed 
alla successiva estensione del 
meccanismo della scissione 
dei pagamenti oltre al miglio-
ramento generale della c.d. tax 
compliance. Nel complesso, nel 
2018, si riscontra una generale 
riduzione del tax gap di tutte le 
principali imposte ad eccezione 
della tasi e del canone rai. An-
dando nel dettaglio, diminuisce 
il divario tra teorico e versato 

sia dell’Irpef da lavoro autono-
mo e da impresa (-656 mln), sia 
dell’irap (-157 mln) ed anche 
dell’Imu (-3 mln).

Nel 2018 infatti la propen-
sione all’evasione rispetto al 
2017 diminuisce in modo signi-
fi cativo per tutte le tipologie di 
imposte realizzando in media 
un -2,1%.

Uniche eccezioni, con per-
centuale di propensione al 
tax gap in aumento o inva-
riate, sono il canone Rai con 
uno +0,5% sul 2017 e l’Imu 

con gap invariato rispetto 
l’annualità precedente.

Il risultato realizzato nel 
2018 è doppiamente di va-
lore poiché, oltre alla varia-
zione in diminuzione «anno 
su anno», porta per la prima 
volta nelle ultime 6 annuali-
tà il valore medio della pro-
pensione sotto il 30%.

Sale lievemente il getti-
to della Efattura. Rispetto 
agli 1.6 miliardi indicati nel 
Def 2020 aumenta, seppur 
lievemente, il gettito indotto 
dall’introduzione della fattu-
ra elettronica.

Lo strumento, divenuto 
obbligatorio a partire dal 
1 gennaio 2019, come indi-
cato nel report si è rivelato 
efficace nel contrasto alle 
pratiche evasive da omes-
sa dichiarazione grazie alla 
tempestività, tracciabilità 
e capillarità delle informa-
zioni che vengono acquisite 
dall’Amministrazione fi scale 
ed avrebbe portato un extra 
introito nelle casse dell’era-
rio quantifi cato tra circa 1,7 
ed i 2,1 miliardi di euro. 

Tale ventaglio di valori è 
calcolato partendo dall’incre-
mento del gettito complessi-
vo iva 2019, pari a circa 2,9 
miliardi di euro, di cui un 
importo variabile tra gli 1,7 
ed i 2 miliardi sarebbe com-
ponente non correlata al ciclo 
economico e connessa dunque 
all’introduzione proprio della 
Efattura.

© Riproduzione riservata

Registro unico del terzo settore 
(Runts) in porto. Lo scorso 15 settem-
bre 2020 è stato emanato il decreto 
ministeriale n. 106 con gli allegati 
A, B e C, a fi rma del ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, in 
attuazione dell’art. 53, comma 1 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117, con il quale sono disciplinate le 
procedure di iscrizione nel Registro, 
le modalità di deposito degli atti, 
le regole per la predisposizione, la 
tenuta, la conservazione e la gestio-
ne del Registro (si veda ItaliaOggi 
dell’11, 16 e 18/9/2020). Il decreto, 
si legge in un tweet di ieri del dicaste-
ro, è in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Uffi ciale.

L’Agenzia dogane e monopoli 
valuterà per il settore delle slot 
machine le «contingenze» causate 
dall’emergenza epidemiologica, 
sia per la restituzione del deposito 
cauzionale, sia per la valutazione 
dei livelli di servizio degli operatori 
e per il termine decadenziale degli 
apparecchi. È quanto si legge in 
una circolare dell’amministrazione 
con cui si dà atto della «necessità di 
adottare, in via straordinaria, una 
misura di sterilizzazione dei giorni 
di mancato funzionamento per gli 
apparecchi presenti nel territorio 
nazionale, sino al termine del perio-
do emergenziale».

Una giornata dedicata a diritti, 
parità di genere, leadership, forma-
zione, imprenditorialità giovanile, 
sport e comunicazione. Domani 
(ore 10-12.30), si terrà la prima 
assoluta di «#iogiocoallapari, Per 
i nostri diritti, per i nostri sogni», 
evento digital di partecipazione 
giovanile che coinvolgerà centinaia 
di ragazzi di tutta Italia promosso 
da Terre des Hommes, OneDay, JA 
Italia e Agenzia nazionale per i 
giovani con il patrocinio del Mini-
stero per le politiche giovanili e lo 
sport e dell’Agenzia nazionale per i 
giovani. Evento gratuito, iscrizioni 
per ricevere il link allo streaming 
in diretta: https://www.eventbri-
te.it/e/biglietti-iogiocoallapari-
122262675955.

Forum Retail, l’evento di IKN 
Italy che richiama la più grande 
community di retailer in Italia, 
rinnova la collaborazione con 
Confi mprese, che rappresenta 350 
marchi commerciali, 40 mila punti 
vendita e 600 mila addetti. Una 
collaborazione iniziata lo scorso 
anno con l’obiettivo di avviare un 
nuovo e dinamico canale di comu-
nicazione, condivisione e confronto 
tra il mondo dell’associazione e 
il pubblico dell’evento, composto 
principalmente da retailer prove-
nienti da ogni settore merceologico. 

Ha preso il via il mini master 
«Banca e fi nanza per l’azienda 4.0. 
La gestione dei rapporti banca e im-
presa, dalla costituzione alla crisi» 
organizzato dall’Associazione dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili delle Tre Venezie (Adcec 
Tre Venezie), il primo appuntamento 
della stagione formativa 2020-2021 
che vedrà alternarsi incontri in pre-
senza e lezioni in videoconferenza. Si 
terrà in tre giornate: dopo martedì 6 
ottobre 2020, martedì 13 e 20 ottobre 
a Vicenza presso l’Hotel Viest. 

Poste Italiane e l’Automobile Club 
d’Italia hanno fi rmato a Roma un 
protocollo d’Intesa per avviare una 
stretta collaborazione per la forma-
zione dei dipendenti sulla sicurezza 
stradale e la guida sicura, in consi-
derazione della capillarità di Poste, 
della fl otta a disposizione e degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
nell’arco del piano industriale.

Visionando i preventivi rilasciati 
sul suo portale negli ultimi 12 mesi, 
SOStariffe.it ha potuto analizzare 
qual è stata l’evoluzione nazionale 
in merito alle attivazioni di polizze 
per il furto dell’auto. Al primo po-
sto tra le auto per le quali è stato 
quantifi cato il maggior numero di 
preventivi relativi a un’assicura-
zione per furto troviamo la Panda 

3ª serie, modello che ha registrato 
il 7,32% del totale di preventivi, 
seguita da Golf 7ª serie e Yaris 3ª 
serie. Secondo i dati raccolti dal  
Dossier sui furti d’auto elaborato 
da LoJack Italia relativi al 2019, la 
regione più colpita dai furti d’auto 
è stata la Campania, con oltre 23 
mila furti. Seguono Lazio (17.021), 
Puglia (16.389), Sicilia (13.178) e 
Lombardia (10.013). 

«La sicurezza è la nostra priorità». 
Con questo slogan Voi Technology, 
azienda svedese di monopattini 
elettrici, ha promosso ieri a Milano 
una giornata dedicata alla guida 
sicura dei monopattini, lanciando 
anche il primo alcol test, tramite 
App, in grado di rilevare in pochi 
secondo i tempi di reazione degli 
utenti. Tra momenti di formazione 
sulle regole di circolazione e di so-
sta dei monopattini, veri e propri 
training dal vivo con distribuzione 
di caschi omaggio e altri disposi-
tivi di protezione individuale tra 
cui mascherine e gel igienizzante, 
Voi ha annunciato il nuovo alcol 
test che verrà attivato durante le 
notti del weekend, in una fascia 
oraria compresa tra l’una e le 4 
del mattino, non appena un utente 
effettuerà la scansione di un mono-
pattino Voi. 
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BREVI

Gap delle entrate tributarie

IMPOSTA 2017 2018 DIFFERENZA
IRPEF lavoro dipendente (irregolare) 4338 - -
IRPEF lavoro autonomo e impresa 32303 31647 656
Addizionali locali IRPEF (lavoro 
dipendente) 799 -

IRES 9007 8915 92
IVA 36801 33322 3479
IRAP 5226 5069 157
LOCAZIONI 729 693 36
CANONE RAI 225 239 -14
ACCISE PROD. ENERGET. 2077 1490 587
IMU 4872 4869 3
TASI 247 266 -19
Totale al netto di lav. Dip e Tasi 91240 86244 4996
importi in milioni di euro
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Una risposta a interpello delle Entrate sull’applicazione del superbonus energetico

Abbatti e ricostruisci col 110%
Non rileva che l’unità dopo sia adibita a prima casa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggiorata 
del 110% fruibile an-
che per gli interventi 
di demolizione e rico-

struzione dell’edifi cio, a pre-
scindere dalla condizione che 
l’unità immobiliare sia adibita 
successivamente ad abitazio-
ne principale. Lo ha confer-
mato l’Agenzia delle entrate, 
con la risposta n. 455 di ieri, 
con riferimento all’applicazio-
ne dell’art. 119 del dl 34/2020 
alle unità demolite e ricostru-
ite, non adibite ad abitazione 
principale. Il contribuente 
istante ha dichiarato di aver 
acquistato una unità immobi-
liare con le agevolazioni prima 
casa e di avere intenzione, pri-
ma di utilizzarla, di eseguire 
alcuni interventi; si tratta di 
una unità unifamiliare, collo-
cata in un edifi cio residenziale 
costruito negli anni 50, in clas-
se energetica F.

I lavori di ristrutturazione 
consistono, però, nella demoli-
zione e ricostruzione dell’edi-
fi cio collocato in un comune a 
zona rischio sismico 2 e, nella 
richiesta di chiarimenti, viene 

ulteriormente evidenziato che 
dopo il detto intervento l’edi-
fi cio avrà una sagoma diversa 
rispetto all’attuale, con una 
diminuzione di volumetria e 
una classe di rischio sismico 
A o superiore (miglioramento 
di più di due classi). L’istante 
ritiene applicabile le agevola-
zioni per la ristrutturazione 
edilizia, sia nella misura del 
50%, ai sensi dell’art. 16-bis 
del dpr 917/86, sia della de-
trazione maggiorata del 110%, 
ai sensi dell’art. 119, comma 4 
che rinvia ai commi da 1-bis 
a 1-septies, dell’art. 16 del dl 
63/2013, per le spese sostenu-
te dall’1/7/2020 al 31/12/2021, 
relativamente al sismabonus 
e per risparmio energetico, 
in tale ultimo caso ai sensi 
dell’art. 14 del dl 63/2013.

L’Agenzia richiama l’art. 
119 del dl 34/2020 evidenzian-
do che le nuove disposizioni si 
affi ancano a quelle già previ-
ste per gli interventi di riqua-
lifi cazione energetica o di re-
cupero del patrimonio edilizio, 
ricordando che la stessa agen-
zia, con un recente e specifi co 
documento di prassi (circola-
re 24/2020), ha fornito precisi 

chiarimenti in merito. Ricor-
da, innanzitutto, che dopo le 
modifi che intercorse nei vari 
passaggi parlamentari non è 
più necessario che l’intervento 
agevolato al 110% sia esegui-
to sull’abitazione principale, 
stante l’attuale formulazione 
della lettera b), comma 9, e del 
comma 10, dell’art. 119 del dl 
34/2020.

Sempre sotto il profi lo og-
gettivo, la circolare 24/2020 
ha precisato che la detra-
zione maggiorata spetta a 
fronte del sostenimento delle 
spese relative a taluni speci-
fi ci interventi fi nalizzati alla 
riqualifi cazione energetica e 
alla adozione di misure anti-
sismiche (trainanti) e ad altri 
interventi ad essi collegati 
(trainati), su parti comuni di 
edifi ci residenziali, su edifi ci 
residenziali unifamiliari e 
relative pertinenze, su unità 
immobiliari funzionalmente 
indipendenti e con uno o più 
accessi autonomi nonché su 
singole unità residenziali e 
relative pertinenze all’interno 
di edifi ci in condominio.

L’agenzia ricorda, inoltre, 
che per edifi cio unifamiliare 

si deve intendere un’unica 
unità immobiliare di proprie-
tà esclusiva, funzionalmente 
indipendente e con accesso au-
tonomo, richiamando i conte-
nuti della circolare citata (ma 
si ricorda che una recente ri-
sposta ad una interrogazione 
parlamentare del 30/9/2020, 
la n. 5-04686, ha ridetermi-
nato la defi nizione di accesso 
autonomo) e che l’agevolazio-
ne spetta anche a fronte di 
interventi realizzati median-
te demolizione e ricostruzione 
inquadrabili nella categoria 
della ristrutturazione edilizia, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, lettera d) del dpr 380/2001, 
nonché che il bonus risulta ce-
dibile, ai sensi dell’art. 121 del 
dl 34/2020.

La conclusione, quindi, ri-
sulta chiara: viene precisato 
che, nel rispetto di ogni altra 
condizione richiesta dalla 
norma agevolativa, fermo 
restando l’esecuzione di ogni 
adempimenti richiesti, è pos-
sibile fruire della detrazione 
del 110% a prescindere dalla 
condizione che lo stesso im-
mobile sia destinato ad abi-
tazione principale, tenendo 

ulteriormente conto che in 
presenza di interventi com-
binati, il limite massimo di 
spesa detraibile sarà costitu-
ito dalla somma degli importi 
previsti per ogni intervento 
realizzato, a condizione che 
gli stessi siano distintamente 
contabilizzati.

Infi ne, con riferimento agli 
interventi antisismici viene 
ulteriormente chiarito che la 
detrazione può essere elevata 
al 110%, limitatamente alle 
spese sostenute dall’1/7/2020 
al 31/12/2021 e che, nel caso 
siano eseguiti sia interventi 
di recupero edilizio sia in-
terventi antisismici, il limite 
massimo di spesa ammesso 
alla detrazione deve essere 
pari a 96 mila euro, tenendo 
conto che l’intervento di cate-
goria superiore assorbe quello 
di categoria inferiore.
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Superbonus esteso oltre il 2021 e amplia-
mento delle spese detraibili. Sono alcune 
delle proposte indicate dal vicedirettore 
generale dell’Abi (Associazione bancaria 
italiana), Gianfranco Torriero, in au-
dizione ieri in commissione di Vigilanza 
sull’anagrafe tributaria.
Sebbene vi siano ancora incertezze sulla 
forma di cessione del credito d’imposta 
edilizio pari al 110%, banche e interme-
diari finanziari mostrano grande interes-
se verso le misure per l’efficienta-
mento energetico previste dal 
dl Rilancio (dl 34/2020). 
Una soluzione, portata 
avanti da Abi, è la pos-
sibilità di estendere 
la durata del super-
bonus oltre il 2021. 
Inoltre, potrebbe es-
sere ampliato il no-
vero delle spese de-
traibili nella misura 
del 110%, includendo 
quelle sostenute a tito-
lo di compenso straor-
dinario spettante all’ammi- n i s t ra to re 
di condominio, che si affiancherebbero a 
quelle connesse al rilascio del visto di 
conformità, delle attestazioni, delle asse-
verazioni e alle altre spese professionali 
richieste dal tipo di lavori effettuati.
Ma i suggerimenti non finiscono qui. L’Abi 
propone di immettere nel «mercato di cre-
diti fiscali» anche altre agevolazioni, rela-
tivi a lavori eseguiti prima del 1/7/2020, 
quali il bonus mobili, bonus sistemazio-
ne a verde, credito di imposta per la ri-
qualificazione e il miglioramento delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere. 
Infatti, con il venir meno del divieto di 
cessione del credito d’imposta in questio-
ne nei confronti degli istituti di credito 
e degli altri intermediari finanziari, la 

grande quantità di crediti in circolazione 
ha creato i presupposti per la nascita di 
un «mercato dei crediti tributari». Tut-
tavia sono ancora presenti incertezze di 
carattere interpretativo che rischiano di 
incidere sull’efficacia delle nuove misure, 
la quale rimane «subordinata alla sempli-
cità e alla velocità del processo necessa-
rio a certificare la legittimità dei crediti 
di imposta e a gestirne la cessione», ha 
precisato Torriero. L’invito è, dunque, 

quello di stabilizzare e semplifi-
care le procedure. Lo stesso si 

può dire per la responsabi-
lità sull’utilizzo improprio 

di crediti. Vi sono, infatti, 
ancora dubbi sull’esatta 
portata del concorso nel-
la violazione. Ciò com-
porta una duplicazione 
burocratica, in quanto 
il cedente è portato a ri-
chiede al cessionario del 

credito quasi tutta la do-
cumentazione da questi 

già conservata ai sensi di 
legge per l’accertamento fiscale. Pertanto, 
occorrono «regole precise anche in termi-
ni di esatta compliance alla normativa 
fiscale, ciò attuerebbe molto velocemente 
un radicale snellimento degli oneri docu-
mentali», ha affermato Torriero.
Con riguardo all’utilizzo del credito, con-
sentire il riporto in avanti dei crediti non 
fruiti nell’anno di originaria comprensi-
bilità, aiuterebbe a ridurre il rischio di 
perdita di valore. In alternativa si po-
trebbe favorire la nascita di compratori 
di ultima istanza di elevate dimensioni in 
grado di acquisire quei crediti che il suo 
beneficiario non riesce a compensare con 
le proprie debenze fiscali.

Giulia Provino
© Riproduzione riservata

PER ABI OPPORTUNO ANCHE IL PROLUNGAMENTO OLTRE IL 2021
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Le risposte delle Entrate sul benefi cio a fondo perduto per le imprese

Contributo condizionato
Cruciali i mesi di emissione delle fatture 

DI ELISA DEL PUP 

Per ricevere il contri-
buto a fondo perduto 
Covid-19, il fatturato 
di maggio non deve 

essere considerato nel calcolo 
della riduzione dei compensi, 
nemmeno se si riferisce a la-
vori svolti in aprile. Inoltre, 
nel caso in cui il calcolo sia 
effettuato da consorzi che 
realizzano un differimento 
temporale fra il pagamen-
to e l’effettivo conferimento 
del prodotto, si devono co-
munque prendere in consi-
derazione le fatture emesse 
ad aprile. Il requisito della 
riduzione di fatturato non 
è invece necessa-
rio, per accedere 
al contributo, nel 
caso di comuni 
che, al 31 gennaio 
2020, fossero già 
in stato di emer-
genza per eventi 
calamitosi. È ciò 
che emerge dalle 
risposte a interpello n. 448, 
449 e 450 dell’Agenzia del-
le entrate. Materia comune 
è il contributo a fondo per-
duto istituto dall’articolo 
25 del decreto-legge n. 34 
del 19 maggio 2020 (decre-
to Rilancio), a beneficio dei 
soggetti esercenti attività di 
impresa e di lavoro autono-
mo e reddito agrario, titolari 
di partita Iva, di cui al testo 
unico delle imposte sui red-
diti, colpiti dall’emergenza 
epidemiologica. Due le con-
dizioni per accedervi: 1) nel 
periodo d’imposta precedente 
a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del decreto 
(1 gennaio 2019–31 dicembre 
2019 per i soggetti il cui pe-
riodo d’imposta coincide con 
l’anno solare), l’ammontare 
dei ricavi derivanti dalla ge-
stione caratteristica o i com-
pensi derivanti dall’esercizio 
di arti o professioni non siano 
superiori a 5 milioni di euro; 
2) l’ammontare del fatturato 
e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai 
due terzi dell’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019. 

Calcolo del fatturato
Nel primo interpello, l’Agen-
zia ha risposto negativamen-
te all’istanza di una società 
che chiedeva di poter fruire 
del contributo avendo emes-
so, in data 15 maggio 2019, 
una fattura differita facen-
te riferimento ad uno stato 
avanzamento lavori al 30 
aprile 2019. In particolare, 
la società chiedeva di sa-
pere se tale fattura potesse 
essere considerata nel calco-
lo del fatturato del mese di 
aprile 2019, limitatamente 
alla sottosezione Sal riferi-
bile al mese di aprile 2019. 
Ciò non è possibile dato che, 
«ai fini del calcolo della ri-

duzione del fatturato, non si 
può considerare il fatturato 
relativo al mese di maggio, 
indipendentemente dalla cir-
costanza che lo stesso sia in 
riferimento alla quota di la-
vori relativa al mese di aprile 
2019». L’Agenzia ha adottato 
la stessa ratio anche con ri-
ferimento all’interpello 450, 
stabilendo che nel caso di 
un consorzio che realizza un 
differimento temporale fra il 
pagamento e l’effettivo con-
ferimento del prodotto, «si 
deve tener conto delle fatture 
emesse nel mese di aprile a 
prescindere dalla circostan-
za che il conferimento effet-
tivo da parte delle imprese 

consorziate avvenga in mesi 
diversi». Fermo restando il 
fatto che «i consorzi fra im-
prese» non possono fruire del 
contributo a causa «della pe-
culiare natura di tali sogget-
ti, che si limitano ad operare 
il ribaltamento dei costi/pro-
venti percepiti alle imprese 

che ne fanno parte. Queste 
ultime, infatti, sussistendo 
gli ulteriori requisiti pos-
sono accedere al contributo 
evitando la duplicazione del 
beneficio in capo ai medesimi 
soggetti». «Inoltre», precisa 
l’Agenzia, «è stato ulterior-
mente chiarito che, nel caso 
di appalti con Sal interme-
di, al fine di tener conto di 
quanto richiesto al comma 4 
dell’art. 25, andranno quin-
di incluse le fatture emesse 
nel mese di aprile anche se 
relative a Sal di novembre 
o dicembre dell’anno prece-
dente». 

Comuni calamitosi 
Nella risposta ad 
interpello n. 449, 
l’Agenzia delle 
entrate ha inve-
ce chiarito che, 
nel caso in cui un 
comune risulta-
va incluso tra i 
comuni colpiti da 
un evento calami-

toso il cui stato di emergenza 
era ancora in atto alla data 
di dichiarazione dello stato di 
emergenza Covid-19 (e cioè, 
al 31 gennaio 2020), allora 
i soggetti residenti in tale 
comune possono fruire del 
contributo a fondo perduto 
senza dover dare evidenza 

della propria riduzione di 
fatturato. Ciò perché la circo-
lare n. 22/E del 2020 ha chia-
rito che possono «fruire del 
contributo anche in assenza 
del suddetto requisito del 
calo di fatturato/corrispetti-
vi, i soggetti che, a far data 
dall’insorgenza dell’evento 
calamitoso, hanno il domici-
lio fiscale o la sede operativa 
nel territorio di comuni col-
piti da eventi i cui stati di 
emergenza erano ancora in 
atto alla data di dichiarazio-
ne dello stato di emergenza 
Covid-19». Pertanto, la di-
sposizione normativa richie-
de: a) il domicilio fiscale o la 
sede operative nel territorio 
di comuni colpiti da un even-
to calamitoso; b) che lo stato 
di emergenza doveva essere 
ancora in atto, alla data di 
dichiarazione dello stato di 
emergenza, al 31 gennaio 
2020; c) che tale domicilio 
fiscale fosse stabilito in tali 
luoghi, a far data dall’insor-
genza dell’evento calamitoso 
originario. 
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DI DEBORA ALBERICI

Chi è separato di fatto non 
ha diritto alle agevolazioni 
fi scali sull’abitazione prin-
cipale, in questo caso quella 
sull’Ici, se la norma rinvia 
alla famiglia tradizionale. 
Non solo. Non vi è alcuna 
disparità di trattamento 
con i conviventi more uxo-
rio. È quanto affermato dal-
la Corte di cassazione che, 
con l’ordinanza n. 21611 
del 7 ottobre 2020, ha ac-
colto il ricorso del Comune 
di Novara che aveva negato 
a un uomo le agevolazioni 
Ici sull’abitazione princi-
pale in quanto lui viveva in 
una casa e la moglie e fi gli 
un un’altra. In primo luogo, 
hanno spiegato i Supremi 
giudici, in tema di Ici, ai fi ni 
della spettanza dell’agevo-
lazione prevista, per le abi-
tazioni principali (per tale 
intendendosi quella di resi-
denza anagrafi ca), dall’art. 
8 del dlgs n. 504 del 1992, 
occorre che il contribuente 
provi che l’abitazione costi-
tuisce dimora abituale non 
solo propria, ma anche dei 
suoi familiari, non poten-
do sorgere il diritto alla 
detrazione ove tale requi-
sito sia riscontrabile solo 
per il medesimo. Inoltre, 
scrive ancora il Collegio di 
legittimità, del tutto erro-
neo è l’argomento esposto 
dalla Ctr sulla irrilevanza 
della separazione di fatto. 
Infatti, la convivenza di fat-
to, anche prima di ricevere 
riconoscimento legislativo 
dalla legge n. 76/2016 si 
connotava come forma-
zione sociale tutelabile 
proprio in ragione della 
imitazione del costume 
matrimoniale e cioè per la 
stabile coabitazionc e l’as-
sistenza materiale e mora-
le. È quindi una contraddi-
zione in termini parlare di 
convivenza di persone che 
mantengono due «abitazio-
ni abituali», e in ogni caso 
ciò non sposta i termini 
della questione, poiché la 
norma applicabile, come 
sopra detto, conferisce ri-
lievo, ai fini di ottenere la 
agevolazione fiscale, alla 
sussistenza di una abitazio-
ne principale identifi cabile 
come quella in cui risiede 
non solo il proprietario, 
ma anche i suoi familiari. 
Se così non è, il benefi cio 
non spetta atteso che l’art. 
8, come tutte le norme che 
prevedono un benefi cio fi -
scale in deroga alla norma 
generale, è di stretta inter-
pretazione.

CASSAZIONE

Sgravio Ici 
escluso 

ai separati

La prestazione di intermediazione nella 
compravendita di titoli non è esente dall’Iva 
se il mediatore non è imparziale. Lo ha chia-
rito l’Agenzia delle entrate nella risposta 
ad interpello n. 437 del 5 ottobre 2020, in 
relazione al caso di un’impresa alla quale 
era stato affidato il mandato con rappre-
sentanza per la vendita della totalità delle 
quote di alcune società e che, dall’esame 
della documentazione, era risultata avere 
collegamenti con i futuri acquirenti. 
L’impresa intermediaria riteneva di poter 
applicare al proprio compenso il trattamen-
to di esenzione previsto dall’art. 10, n. 9, del 
dpr 633/72 per le prestazioni di mandato, 
mediazione e intermediazione relative alle 
operazioni elencate ai punti da 1 a 7 del-
lo stesso articolo, tra le quali figurano le 
operazioni relative a titoli e quote sociali, 
citando a favore di questa tesi le risoluzioni 
n. 77/1998, n. 354/2007 e n. 38/2018, nonché 
le sentenze della Corte di giustizia Ue del
13 dicembre 2001, C-235/00 e del 21 giugno 
2007, C-453/05. 
Nella risposta, l’Agenzia premette che la
suddetta disposizione nazionale recepisce
l’art. 135, par. 1, lett. f), della direttiva Iva, 
che esenta dall’imposta «le operazioni,
compresa la negoziazione ma eccettuate
la custodia e la gestione, relative ad azio-
ni, quote parti di società o associazioni,
obbligazioni e altri titoli, ad esclusione
dei titoli rappresentativi di merci e dei
diritti o titoli di cui all’art. 15, paragrafo
2 (diritti immobiliari)». Ricorda poi che la
Corte di giustizia ha chiarito, al riguardo, 
che l’esenzione ha carattere oggettivo e
che il termine «negoziazione» contempla
un’attività fornita da un intermediario

che non occupa il posto di una parte in un 
contratto relativo a un prodotto finanziario 
e la cui attività è diversa dalle prestazioni 
contrattuali tipiche fornite dalle parti di 
detto contratto. Infatti, l’attività di nego-
ziazione è un servizio reso ad una parte 
contrattuale e remunerato da quest’ultima 
come distinta attività di mediazione, che 
può consistere, tra l’altro, nella segnala-
zione delle occasioni in cui concludere il 
contratto, nel contattare l’altra parte e nel 
negoziare in nome e per conto del cliente. 
Scopo di tale attività, quindi, è di fare il 
necessario perché due parti concludano un 
contratto, senza che il negoziatore abbia 
un proprio interesse riguardo al contenuto 
del contratto stesso. Viceversa, non si è in 
presenza di un’attività di negoziazione al-
lorché una delle parti contrattuali affida ad 
un subfornitore una parte delle operazioni 
materiali collegate al contratto, poiché in tal 
caso il subfornitore occupa lo stesso posto 
del venditore del prodotto finanziario e non 
è quindi un intermediario non contraente. 
Da queste indicazioni l’agenzia ritiene 
di dover desumere che l’imparzialità del 
mediatore sia elemento essenziale della 
fattispecie, in mancanza del quale non sus-
siste un’attività di mediazione esentabile 
dall’Iva, ma una prestazione di servizi im-
ponibile secondo la norma generale. Questo 
è il caso dell’operazione in esame, essendo 
emersi, dall’analisi degli accorsi intercorsi 
tra le parti, diversi elementi che collegano 
l’intermediario e la parte acquirente, ante-
cedenti alla compravendita dei titoli, sicché 
la prestazione di mediazione è imponibile. 

Franco Ricca 
© Riproduzione riservata

COMPRAVENDITA DI TITOLI

Iva dovuta se il mediatore è di parte
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La Cassazione sancisce l’obbligatorietà del diritto annuale per le società in liquidazione

L’azienda chiude? Paga lo stesso
Il tributo alla Cdc va onorato. Anche se l’impresa è ferma

DI LUIGI CHIARELLO

Anche le imprese in li-
quidazione volontaria, 
che non svolgono, né 
hanno svolto, alcuna 

attività negli anni d’imposta 
richiesti, devono pagare il 
diritto annuale alla camera 
di commercio competente. E 
questo perché, a differenza del 
fallimento o della liquidazione 
coatta amministrativa, la mes-
sa in liquidazione della società 
non ne determina l’immediata 
estinzione, ma lascia la società 
stessa nella disponibilità dei 
soci, durante lo stato di liqui-
dazione. 

Lo ha sancito la Corte di 
Cassazione, sezione tributaria, 
con una ordinanza depositata 
in cancelleria l’11 giugno 2020 
(n. 11214/20), relativa a un con-
tenzioso acceso da una società 
di persone, che ha contestato 
alla Camera di commercio di 
Padova l’obbligo di pagamento 
del tributo camerale, vista la 
propria inattività.

La Suprema corte ha ricono-
sciuto l’obbligatorietà da parte 
delle società di persone in liqui-
dazione volontaria di versare 

il diritto annuo d’iscrizione al 
Registro Imprese. 

Il ricorso avverso la Cdc è 
stato mosso in Commissione 
tributaria provinciale di Pado-
va nel 2010; la società iscritta 
al Registro Imprese dell’ente 
patavino contestava il paga-
mento del diritto annuo per gli 
anni 2009 e 2010. A motivare 
il rifi uto di versare il tributo il 
fatto di trovarsi in liquidazione 
e di non aver svolto alcuna atti-
vità, né riscosso alcun credito; 
secondo la società il canone di 
iscrizione non era dovuto così 
come accade per le società in 
stato di fallimento o in liquida-
zione coatta amministrativa.

La Cassazione ha dichiara-
to manifestamente infondata 
la questione di costituzionali-
tà mossa dalla società, affer-
mando che il presupposto del 
pagamento del diritto annua-
le delle imprese è l’iscrizione 
e l’annotazione nel Registro 
Imprese, indipendentemen-
te dallo stato dell’attività o 
dalla messa in scioglimento 
e liquidazione o meno dell’im-
presa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4 del d.m. n. 359 del 
2001. 

Secondo l’uffi cio legale della 
camera di commercio di Pado-
va: «La decisione della Corte 
di Cassazione è in linea con la 
giurisprudenza comunitaria. 
In più, si legge nella pronun-
cia: «L’estinzione contemplata 
dall’art. 4 del decreto ministe-
riale n. 359 del 2001 si giusti-
fi ca in quanto sia il fallimen-
to che la liquidazione coatta 
amministrativa configurano 
vicende estintive della società, 
che non sussistono nella socie-
tà in liquidazione, posto che 
lo stato di liquidazione resta 
nella disponibilità dei soci». 
Infi ne, rileva l’ente camerale 
patavino sulla scorta della de-
cisione, «non sussiste neppure 
la denunciata violazione della 
direttiva 2008/7/CE del 12 feb-
braio 2008 art. 5 par. 1 e art. 
6 par. 1 che trova applicazione 
con riferimento alle società di 
capitali». 
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DI ROBERTO LENZI

Partirà alle 12 del 15 dicembre 2020 lo sportello di accesso ai 
100 mln di euro messi a disposizione delle piccole e medie im-
prese per investire nella «digital transformation». Il ministero 
dello Sviluppo economico ha approvato il decreto direttoriale 
1° ottobre 2020 con cui, oltre a stabilire il termine di avvio, ha 
approvato la modulistica utile per la preparazione del progetto. 
Lo sportello non si ridurrà a un mero click-day, in quanto è 
prevista una griglia di valutazione dei progetti il cui punteggio 
sarà utilizzato per ordinare le domande pervenute nello stesso 
giorno e concedere così le agevolazioni; a parità di punteggio 
ottenuto, tuttavia, sarà l’ordine cronologico a decidere l’asse-
gnazione dei fondi. Lo sportello telematico di presentazione 
delle agevolazioni sarà gestito da Invitalia.

Cento mln di euro a disposizione. Il decreto 1° ottobre 
2020 chiude un cerchio che si era aperto ad aprile 2019 quando 
il decreto legge Crescita aveva istituito la nuova agevolazione 
per favorire la trasformazione digitale delle pmi. Era poi segui-
to un lungo percorso che aveva portato al decreto 9 giugno 2020, 
contenente le modalità attuative dell’agevolazione. L’incentivo è 
fi nalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese at-
traverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazio-
ne delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale 
Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tec-
nologiche digitali di fi liera. L’incentivo è riservato alle piccole 
e medie imprese che operano in via prevalente o primaria nel 

settore manifatturiero e/o in 
quello dei servizi diretti alle 
imprese manifatturiere e/o 
nel settore turistico e/o nel 
settore del commercio, han-
no conseguito, nell’esercizio 
cui si riferisce l’ultimo bilan-
cio approvato e depositato, 
un importo dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni 
pari almeno a 100 mila euro 
e dispongono di almeno due 
bilanci approvati e deposi-
tati presso il Registro delle 
imprese. I progetti devono 
prevedere la realizzazione 
di attività di innovazione 
di processo o di innovazione 
dell’organizzazione, ovvero 
investimenti, per un im-
porto compreso tra 50 mila 
e 500 mila euro. Saranno 
finanziati progetti avviati 
successivamente alla pre-
sentazione della domanda 
di accesso alle agevolazioni e 
di durata non superiore a 18 
mesi dalla data del provve-
dimento di concessione delle 
agevolazioni, termine proro-
gabile di ulteriori 6 mesi.

Mix di agevolazioni. Le 
agevolazioni sono concesse 
sulla base di una percen-
tuale nominale dei costi 
e delle spese ammissibili 
pari al 50% complessivo, 
articolata in un 10% sotto 
forma di contributo a fondo 
perduto e in un 40% come 
fi nanziamento agevolato. Le 
agevolazioni per i progetti 
di innovazione di processo 
o dell’organizzazione sono
concesse in base al rego-
lamento Ue n. 651/2014,
mentre le agevolazioni per
i progetti di investimento
vengono concesse in regime 
«de minimis».
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Digitale nelle pmi, 100 mln
in aiuti. Istanze dal 15/12

PER DECRETO

Peste suina,
una stretta 
sui cinghiali
Un apposito decreto-legge per 
affrontare l’emergenza peste 
suina. Il testo è all’attenzione 
della presidenza del consiglio 
e delle altre amministrazioni 
competenti. Lo ha annunziato 
la ministra alle politiche agri-
cole, Teresa Bellanova, al ter-
mine del tavolo con le regioni, 
svoltosi due giorni fa al Mipa-
af, in videoconferenza.
L’emergenza ungulati è or-
mai diffusa, con rischi per la 
popolazione, le coltivazioni, 
gli allevamenti zootecnici. 
C’è la possibilità che a que-
sto si sommi il rischio ormai 
più che tangibile della peste 
suina, «perché la peste suina 
africana si sta diffondendo 
anche in paesi fi nora ritenuti 
indenni e il fronte endemico, 
rappresentato dalle popola-
zioni di cinghiali infetti, si sta 
progressivamente spostando 
verso la parte più occidentale 
dell’Europa, interessando la 
Germania con diversi focolai; 
il che ha indotto la Cina a vie-
tare le importazioni di carne 
di maiale provenienti da quel 
Paese», ha spiegato Bellano-
va. La bozza di decreto pun-
ta alla prevenzione mediante 
l’adozione di un Piano organi-
co di gestione e controllo dei 
cinghiali.
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DI GIORGIO AMBROSOLI

Dopo l’obbligo di etichettatura degli imballag-
gi, in vigore dal 26 settembre (in base al dlgs 
116/2020, che ha recepito le direttive europee 
in materia di rifi uti), a breve scatteranno nuovi 
aumenti del contributo ambientale Conai per 
gli imballaggi in plastica, vetro e acciaio; tutti 
aumenti a due cifre, a partire dal 1° gennaio 
2021.

Ma la situazione che si è ingenerata con l’en-
trata in vigore del dlgs 116 è preoccupante, in 
quanto l’art. 3, comma 3, lettera c), del citato 
dlgs, apporta modifi che al comma 5 dell’art. 219 
del Codice dell’Ambiente (Criteri informatori 
dell’attività di gestione dei rifi uti di imballaggio). 
Dal 26 settembre, si diceva, tutti gli imballaggi 
dovevano essere etichettati secondo modalità 
stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e 
in conformità alle determinazioni adottate dalla 
Commissione Ue, per facilitarne la raccolta, il 
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio. In più, c’è 
l’obbligo di indicare, ai fi ni dell’identifi cazione 
e classifi cazione dell’imballaggio, la natura dei 
materiali utilizzati, sulla base della decisione 
97/129/CE della Commissione. Questa decisio-
ne, però, risalente a 23 anni fa, non è vincolante 
nel diritto europeo. Ma la norma italiana sanci-
sce l’obbligo, non indicando, però, scadenze per i 
prodotti già in commercio, per lo smaltimento di 
eventuali scorte e per l’adeguamento delle mar-
cature per tutte le produzioni dopo il 26 settem-
bre. Non solo. La violazione dell’obbligo è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.200 euro a 40mila euro (art. 261, comma 3 
del dlgs 152/2006). Alle questioni regolatorie, 
si diceva, si aggiunge l’aumento del contributo 
ambientale Conai (Cac) sugli imballaggi dal 
1°gennaio 2021 per plastica, acciaio e vetro.

In primis quello sulla plastica. I relativi 
valori del Cac resteranno invariati per gli imbal-
laggi in plastica di fascia A (150 euro/tonnellata) 
e di fascia B1 (208 euro/tonnellata), ossia per gli 
imballaggi maggiormente riciclabili. Aumente-

ranno invece per quelli di fascia B2 e di fascia 
C: per la prima si passa da 436 euro/tonnellata 
a 560 euro/tonnellata, per la seconda invece da 
546 euro/tonnellata a 660 euro/tonnellata. Pur 
con questi aumenti, secondo Conai, i valori fi s-
sati per gli imballaggi in plastica risultano tra 
i più bassi in Europa.

Aumenti anche per il contributo degli 
imballaggi in acciaio che passerà da tre euro/
tonnellata a 18 euro/tonnellata. Valore che tor-
na simile a quelli del 2015, quando il Cac acciaio 
passò da 26 a 21 euro/tonnellata e infi ne a 13 
euro/tonnellata.

Infi ne, anche il vetro, alla luce dei recenti 
accordi Anci Conai per la raccolta differenzia-
ta, si vede costretto ad aumentare il contributo 
che passerà da 31 euro/tonnellata a 37 euro/
tonnellata. Per il vetro, in particolare, l’aumento 
è determinato dall’entità dei nuovi corrispettivi 
da riconoscere ai comuni per il servizio di rac-
colta differenziata previsti dall’allegato tecnico 
dell’Accordo quadro Anci-Conai, i cui valori pro-
gressivi sono stati defi niti, da qui al 2024, in 
linea con quanto richiesto dalle nuove direttive 
europee sui rifi uti d’imballaggio. 

Senza questa necessità, il consorzio Coreve 
sarebbe prevedibilmente rimasto in equilibrio 
economico, grazie al lavoro e agli sforzi fatti 
negli ultimi due anni, senza ricorrere a questo 
incremento.

 L’aumento avrà effetto anche sulle proce-
dure forfettarie/semplifi cate per importazione 
di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° 
gennaio 2021.

Le aliquote da applicare sul valore comples-
sivo delle importazioni (in euro) passeranno 
da 0,18 a 0,20% per i prodotti alimentari im-
ballati e da 0,09 a 0,10% per i prodotti non 
alimentari imballati. Il contributo mediante 
il calcolo forfettario sul peso dei soli imbal-
laggi delle merci importate (peso complessivo 
senza distinzione per materiale) passerà da 
92 a 107 euro/tonnellata.
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Aumentano i contributi sugli imballaggi
Ma l’obbligo di etichettatura è un rebus

L’ordinanza sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e
abitazione principale: nuova risposta dell'Agenzia delle
Entrate

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24363/Superbonus-110-demolizione-ricostruzione-e-
abitazione-principale-nuova-risposta-dell-Agenzia-delle-Entrate
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Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione, acquisto prima casa e abitazione non
principale. Sono questi gli ingredienti della risposta n. 455 del 7 ottobre 2020 con
la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire
delle 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%: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Il caso riguarda l'acquisto, beneficiando delle agevolazioni prima casa, di un edificio
residenziale unifamiliare esistente, costruito negli anni '50, di classe energetica F, con
l'intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta ristrutturato, così come
previsto dalle norme per l'agevolazione prima casa.

Stiamo parlando, dunque, di un'abitazione non principale sulla quale si vuole effettuare
un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento energetico e
strutturale. L'istante specifica, infatti, che dopo l'intervento l'edificio avrà una diversa
sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di
prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed
una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due
classi).

La domanda riguarda proprio la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali del
110% previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: i presupposti normativi delle nuove
detrazioni fiscali

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso i presupposti
normativi delle nuove detrazioni ricordando che sono state introdotte dall'art. 119 del
Decreto Rilancio che disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.

Le nuove detrazioni fiscali si affiancano ed in alcuni casi sovrappongono a quelle già
vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus) nonché per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. sismabonus).
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Superbonus 110%: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Il caso riguarda l'acquisto, beneficiando delle agevolazioni prima casa, di un edificio
residenziale unifamiliare esistente, costruito negli anni '50, di classe energetica F, con
l'intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta ristrutturato, così come
previsto dalle norme per l'agevolazione prima casa.

Stiamo parlando, dunque, di un'abitazione non principale sulla quale si vuole effettuare
un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento energetico e
strutturale. L'istante specifica, infatti, che dopo l'intervento l'edificio avrà una diversa
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una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due
classi).

La domanda riguarda proprio la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali del
110% previste dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: i presupposti normativi delle nuove
detrazioni fiscali

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso i presupposti
normativi delle nuove detrazioni ricordando che sono state introdotte dall'art. 119 del
Decreto Rilancio che disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (c.d. superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.

Le nuove detrazioni fiscali si affiancano ed in alcuni casi sovrappongono a quelle già
vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. ecobonus) nonché per quelli di recupero del
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Abusi edilizi in condominio e Responsabilità: a chi
spetta la demolizione?
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Opere abusive in un condominio. A chi spetta la demolizione? All'ente condominio o ai
singoli proprietari delle particelle individuate come abusive? Sembrerebbero domande
banali ma non lo sono e a rispondere ci ha pensato direttamente il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 2005 del 10 luglio
2020.

Il fatto
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Un comune campano ha intimato, con apposita ordinanza, la demolizione di alcune
opere abusive ad un condominio. Novanta giorni di tempo per rimuovere a proprie
spese alcune parti comuni realizzati in difformità alle licenze edilizie con un aumento
delle volumetrie non previste di oltre 1.600 metri quadri. L'ordinanza è stata inviata al
condominio interessato.

Abusi edilizi in condominio: ordinanza di demolizione al
Condominio?

L'ordinanza di demolizione è stata inviata al condominio che, dice il Tar, "non può
essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni del complesso
immobiliare". Secondo l'articolo 1.117 del codice civile, infatti, "le parti comuni
dell'edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che
il condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse".

Il condominio, infatti, è "un mero ente di gestione privo di personalità giuridica". Per
questo, dunque, le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'ente
condominio, ma dei singoli condomini. "A tanto consegue che la misura volta a colpire
l'abuso realizzato sulle parti comuni - scrive il Tar - deve essere indirizzata
esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici (com)proprietari
delle stesse".

Non basta nemmeno la convenzione

Per il Tar non è sufficiente l'intesa stipulata tra il comune che ha fatto l'ordinanza e il
condominio che ha realizzato opere abusive per la gestione alcune aree interne di un
parco con la regolamentazione degli accessi. Nel caso specifico il comune comunque si
sarebbe dovuto occupare della pulizia e della manutenzione delle aree verdi e della
gestione di altri servizi. Per il Tar discorsi ininfluenti, visto che si sta parlando di
difformità edilizie e non di gestione di aree pubbliche. L'ordinanza, specifica il Tar, "è al
riguardo del tutto generica in quanto la volumetria eccedente rispetto al progetto non
viene riferita ai singoli edifici (cui a quanto pare corrispondevano altrettante licenze
edilizie) e/o a eventuali parti comuni; questo senza considerare che si è
illegittimamente diretta verso il condominio e non verso i singoli proprietari". Per
questo il ricorso del condominio è stato accolto e quindi l'ordinanza di demolizione è
stata annullata.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre
aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Detrazioni fiscali e credito d'imposta: cosa accade se la
fattura non riporta il riferimento normativo?
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Una fattura senza l'inserimento della norma di riferimento per il credito di imposta è
ritenuta valida per ottenere il beneficio fiscale?

Detrazioni fiscali e credito d'imposta: la domanda all'Agenzia
delle Entrate
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È un'interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate
con due diverse risposte: la n. 438 e la n. 439 del 5 ottobre 2020 in riferimento al
quesito di un contribuente, titolare di partita Iva, che ha acquistato dei beni strumentali
nuovi per la sua attività a cui ha provveduto al pagamento successivamente alla fattura
di acconto e a quella di saldo che, però, non recavano la norma di riferimento per
ottenere l'agevolazione e quindi il credito di imposta. Per il contribuente, nella norma
non è ben specificato che l'assenza dell'indicazione in fattura sia conseguenza della
decadenza del beneficio.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate e la sentenza della
Cassazione

Qualche tempo fa era stata la stessa Agenzia delle Entrate a tentare di fare chiarezza
con un'apposita circolare spiegando che "su ogni fattura di acquisto riguardante beni
ovvero servizi per i quali è applicata l'agevolazione del credito di imposta, deve essere
apposta, a pena di revoca dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante
apposito timbro, la dicitura "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art. 8
della L. 388/2000"(...)".

La Cassazione, però, aveva affermato che "le circolari ministeriali non costituiscono
fonte di diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non
espressamente previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca
dell'agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge", dichiarando quindi
illegittimo il recupero di un credito di imposta in ragione dell'assenza della dicitura
nella fattura di acquisto del bene.

Cosa fare, allora?

Una fattura che non possiede il riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
numero 160, scrive l'Agenzia, "non è considerata documentazione idonea e determina,
quindi, in sede di controllo, è prevista la revoca della quota corrispondente di
agevolazione". In caso di emissione di fatture cartacee, il riferimento va riportato
dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, anche
con un apposito timbro. In caso di fattura elettronica, si può stampare il documento
fiscale e procedere come sopra, oppure realizzare un'integrazione elettronica da unire
all'originale e conservare. Dice ancora l'Agenzia: "In una fattura elettronica veicolata
tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può
- senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un
altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati
necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale
documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione". La
regolarizzazione dei documenti già emessi va fatta dall'impresa beneficiaria del credito
di imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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DM Requisiti tecnici e Asseverazioni operativi per i
lavori iniziati dal 6 ottobre

edilportale.com/news/2020/10/normativa/dm-requisiti-tecnici-e-asseverazioni-operativi-per-i-lavori-iniziati-dal-6-
ottobre_78885_15.html

08/10/2020 – A partire dal 6 ottobre 2020, per ottenere il Superbonus, ma anche
l’Ecobonus e il Bonus facciate, gli interventi devono essere conformi al Decreto
requisiti tecnici e massimali di costo e la documentazione deve essere trasmessa
all’Enea secondo le indicazioni contenute nel DM Asseverazioni.

DM Requisiti tecnici e Asseverazioni operativi dal 6 ottobre 2020

I Decreti Requisiti Tecnici e Asseverazioni sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, cioè il
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nelle disposizioni finali del DM Requisiti tecnici è specificato che è obbligatorio il rispetto
dei nuovi requisiti e delle nuove modalità di asseverazione per i lavori iniziati dal 6
ottobre.

DM Requisiti tecnici e Asseverazioni, la data di inizio lavori

Ma, ai fini delle detrazioni, cosa si intende per inizio dei lavori?
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A chiederselo è l’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche
dell'Involucro e dei serramenti (Unicmi), che ritiene che la norma non indichi con
chiarezza se per “inizio dei lavori” si intenda la data del contratto o primo acconto o, in
alternativa, quella dell’inizio fisico dei lavori.

Su questo aspetto, Unicmi ha chiesto un chiarimento al Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise).

DM Requisiti tecnici e Asseverazioni, come si applicano

Nel commentare le novità normative introdotte dai due decreti, Unicmi ha spiegato che i
nuovi requisiti tecnici devono essere rispettati:
- per gli interventi agevolabili con il Superbonus 110%,
- per ottenere l’Ecobonus tradizionale, che dà diritto a percentuali di detrazione variabili
dal 50%, 65%, 70% e 75%;
- per ottenere il Bonus facciate al 90% sui lavori con un’incidenza “da un punto di vista
termico” o che interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio.

    Il Decreto Asseverazioni, invece, si applica solo agli interventi agevolati con il
Superbonus 110%. L’invio all’Enea dell’asseverazione dei requisiti e della congruità delle
spese è, infatti, una delle novità del Superbonus.
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Sicurezza di edifici, ponti e viadotti, più di 3 miliardi di
euro in arrivo

edilportale.com/news/2020/10/normativa/sicurezza-di-edifici-ponti-e-viadotti-più-di-3-miliardi-di-euro-in-
arrivo_78896_15.html

08/10/2020 – Messa in sicurezza di edifici, territorio, ponti e viadotti, ma anche
rigenerazione urbana e demolizione degli abusi edilizi. Sono alcuni dei capitoli di spesa
che saranno finanziati dal ddl di conversione del DL Agosto (DL 104/2020).

Il testo ha ricevuto il via libera del Senato e deve ora essere confermato dalla Camera. Dati
i tempi stretti per la conversione, i contenuti dovrebbero rimanere invariati.

Messa in sicurezza di edifici e territorio: 2,6 miliardi

Sono stanziati 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022
per sostenere i Comuni nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.

Le risorse si aggiungono a quelle previste dalla Legge di Bilancio per il 2019 (250
milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno
2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sicurezza-di-edifici-ponti-e-viadotti-pi%C3%B9-di-3-miliardi-di-euro-in-arrivo_78896_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/normativa/bilancio-2019-gli-investimenti-per-i-prossimi-quindici-anni_67788_15.html
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annui per gli anni 2032 e 2033) e saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria
delle opere ammissibili per il 2021.

Messa in sicurezza di ponti e viadotti: 600 milioni

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito un Fondo
con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Le
risorse saranno ripartite tra Province e Città metropolitane sulla base dei livelli di rischio
valutati.

Progettazione negli Enti locali: 600 milioni

Per il 2020 e il 2021, gli Enti locali potranno contare su 300 milioni di euro all’anno per
sostenere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e delle strade e per gli interventi di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici. Le risorse si
aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di Bilancio per il 2020, cioè 85 milioni per il
2020 e 128 per il 2021 e renderanno possibile lo scorrimento della graduatoria redatta dal
Ministero dell’Interno.

Demolizione abusi edilizi: 1 milione

La messa in sicurezza e la rigenerazione del territorio passa anche attraverso la
demolizione delle opere abusive. Per questo obiettivo, lo stanziamento del Fondo per la
demolizione degli abusi edilizi sarà incrementata di 1 milione di euro per il 2020.

Il Fondo, lo ricordiamo, è stato istituito dalla legge di Bilancio per il 2018 con una
dotazione di 10 milioni di euro, ma è diventato operativo solo lo scorso agosto,
dopo un blocco di due anni.

Piccole opere: 500 milioni

Saranno incrementate di 500 milioni di euro le risorse per il 2021 destinate alle piccole
opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

    Questi interventi, lo ricordiamo, sono già incentivati con 500 milioni di euro annui,
dal 2020 al 2024, sulla base della Legge di Bilancio per il 2020, che ha dato maggiore
stabilità agli incentivi della "norma Fraccaro". Le risorse sono attribuite ai
Comuni in base alla popolazione.

Edilizia scolastica: 3,1 miliardi

https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/edifici-abusivi-in-arrivo-un-nuovo-fondo-per-demolirli_61600_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/demolizione-opere-abusive-operativo-il-fondo-da-10-milioni-di-euro_78047_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/normativa/efficienza-energetica-i-500-milioni-di-euro-per-i-comuni-saranno-strutturali_73081_15.html
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Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico,
da eseguire sugli edifici scolastici di Province e Città metropolitane, il decreto
stanzia 3,1 miliardi di euro: 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per
l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
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Scuole, in arrivo 855 milioni di euro per lavori
straordinari

edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-855-milioni-di-euro-per-lavori-
straordinari_78882_11.html

08/10/2020 - Entra nella fase operativa il programma da 855 milioni di euro per la
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle scuole secondarie di
secondo grado.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, hanno firmato il decreto che assegna le risorse ai 104 Enti Locali (Province e
Città metropolitane) competenti per gli istituti superiori.

Le quote maggiori del finanziamento vanno a: Roma (56 milioni di euro), Napoli (48
milioni di euro), Milano (30 milioni di euro), Torino (26 milioni di euro), Salerno (20
milioni di euro), Catania (20 milioni di euro), Bari (19 milioni di euro), Brescia (17 milioni
di euro), Palermo (17 milioni di euro), Caserta (16 milioni di euro), Lecce (16 milioni di
euro), Cosenza (14 milioni di euro). Vedi la lista completa

Scuole, 855 milioni di euro: i prossimi step

https://www.edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/scuole-in-arrivo-855-milioni-di-euro-per-lavori-straordinari_78882_11.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/20-10-06+Allegato+enti+locali.pdf/afeb32f7-a2fb-9080-b1bc-47f1f5f1ca26?version=1.0&t=1602008340384
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Ieri gli Enti Locali beneficiari del finanziamento hanno ricevuto dal Ministero
dell’Istruzione la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi.

Entro il prossimo 17 novembre, gli Enti Locali dovranno presentare al Ministero
dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di
priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo
accessibile dalla pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero.

Per accompagnare gli Enti nella predisposizione della documentazione, il Ministero
dell’Istruzione ha previsto una serie di webinar a partire da lunedì 12 ottobre.

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml
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Opere prioritarie, ministra De Micheli: ‘elenco a breve’
edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/opere-prioritarie-ministra-de-micheli-elenco-a-breve_78901_11.html

08/10/2020 - “L’elenco delle opere da commissariare verrà definito, di qui a breve, con
un DPCM”.

Lo ha annunciato la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli, nel corso
della presentazione dell’esito del gruppo di lavoro Mit - Rfi - Regione Lazio - Regione
Abruzzo per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed
organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento ferroviario tra
Roma e Pescara e, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra
Pescara, Chieti e Sulmona e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma-Avezzano.

La tratta ferroviaria Roma-Pescara “è un’opera simbolica per questo ministero e
rappresenta lo spirito e la visione con la quale abbiamo costruito il piano #Italiaveloce.
Ai 6,5 miliardi di euro aggiungeremo altri 250 milioni che serviranno a rendere questa
linea ferroviaria utilizzabile anche per le merci” - ha detto la ministra.

“Il piano temporale di attuazione di questo intervento infrastrutturale - ha proseguito De
Micheli -prevede dai 7 ai 12 anni di lavoro, ma per superare alcuni ritardi e ostacoli
introdurremo quest’opera nell’elenco delle opere da commissariare che verrà

https://www.edilportale.com/news/2020/10/lavori-pubblici/opere-prioritarie-ministra-de-micheli-elenco-a-breve_78901_11.html
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definito, di qui a breve, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

“Stiamo lavorando su molte nuove opere per concretizzare la nostra idea di Paese, un
Paese che vuole superare le distanze perché determinano maggiori costi e minori
opportunità, un Paese che interviene sulle diseguaglianze delle aree interne dove vivono
circa 25 milioni di italiani. Un Paese nel quale - ha puntualizzato, concludendo - quando
la politica decide, le Istituzioni agiscono”.

Il piano #Italiaveloce da 6,5 miliardi di euro 

Ricordiamo che l’intenzione di commissariare una serie di opere infrastrutturali
prioritarie è stata annunciata dal Governo a marzo 2020. Il DL Semplificazioni ha
previsto le procedure rapide per la loro realizzazione ma l’atteso elenco non è stato
inserito nella norma.

    A giugno 2020 è stata data per imminente la lista di 130 opere prioritarie da
realizzare, nell’ambito del piano ‘Italia Veloce’ da 200 miliardi di euro per aprire i cantieri
con iter rapido e Commissari. Ieri il nuovo annuncio dell’elenco delle opere da definire
con un DPCM...

https://www.edilportale.com/news/2020/03/lavori-pubblici/infrastrutture-le-proposte-anticrisi-tra-legge-speciale-e-piano-shock_75242_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/dl-semplificazioni-il-governo-punta-su-appalti-veloci-e-burocrazia-amica_77258_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/130-opere-prioritarie-da-realizzare-a-breve-la-lista_77447_15.html
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Cappotto termico, l’edificio accede al Superbonus
110% solo se dotato di riscaldamento

edilportale.com/news/2020/10/normativa/cappotto-termico-l-edificio-accede-al-superbonus-110-solo-se-dotato-di-
riscaldamento_78884_15.html

07/10/2020 – È possibili usufruire del Superbonus 110% per l’installazione di un
cappotto termico solo se l’edificio su cui si realizza l’intervento è dotato di impianto di
riscaldamento.

Il chiarimento è arrivato ieri dall’Ingegner Valeria Erba, Presidente ANIT, nel corso del
settimo webinar sul Superbonus 110%, organizzato da Edilportale con la collaborazione di
ROCKWOOL ITALIA e Samsung Climate Solutions, brand di Samsung in cui sono
stati analizzati gli aspetti tecnici e funzionali legati all’installazione di sistemi di
isolamento termico dell’involucro.

Rivedi il video dell'evento 

Superbonus 110%: i requisiti del cappotto termico  

L’Ingegner Erba ha riassunto i requisiti che ogni intervento di isolamento
sull’involucro (pareti opache verticali, oblique e orizzontali) deve possedere alla luce di
tutte le norme, compresi i Decreti Requisiti e Asseverazioni.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/cappotto-termico-l-edificio-accede-al-superbonus-110-solo-se-dotato-di-riscaldamento_78884_15.html
https://www.edilportale.com/aziende/rockwool-italia_8565.html
https://www.edilportale.com/aziende/samsung_725501.html
https://www.youtube.com/watch?v=TqdMT3nx0-s&feature=youtu.be
https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/requisiti-tecnici-e-asseverazioni-in-vigore-i-dm-attuativi-del-superbonus-110_78848_27.html
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In particolare, ha spiegato che l’intervento deve rispettare le norme specifiche del
Superbonus 110% (incidenza superiore al 25% e salto di due classi energetiche) ma deve
anche soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM).

Rispondendo alle domande giunte in redazione, Valeria Erba ha spiegato che per
l’installazione di un cappotto termico con il Superbonus 110% è necessario che
l’edificio possegga un impianto di riscaldamento.

Infine, ha sottolineato che, rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa, è possibile
considerare anche il cappotto interno come intervento trainante. 

Cappotto termico con il Superbonus: il ruolo dell’architetto

Fabrizio Pistolesi, Consigliere CNAPPC, ha spiegato che la realizzazione del cappotto,
sebbene sia facilmente inquadrabile dal punto di vista delle norme energetiche, lo è molto
meno da un punto di vista prettamente edilizio; essendo un tipo di opera che incide
sulla sagoma dell'edificio, occorre prestare attenzione anche alla componente
architettonica.

In particolare, ha sottolineato il ruolo dell’architetto nella progettazione dei lavori,
soprattutto su edifici di particolare pregio.  

Isolamento dell’involucro con il Superbonus 110: casi pratici

Infine, Luigi Pagnoncelli, Project Sales Specialist Rockwool Italia, ha illustrato un caso
studio, la riqualificazione energetica ed architettonica di un condominio a
Milano, in cui è stato possibile coniugare l’attenzione alle caratteristiche architettoniche
dell’edificio con il rispetto dei requisiti energetici.

L’intervento complessivo, che ha interessato non solo l’involucro ma anche gli impianti,
ha portato ad una riduzione dei consumi dell’80% ed un passaggio di classe
energetica da G a C.

  Inoltre, ha illustrato gli ulteriori benefici dell’intervento come la riduzione della
formazione di muffe e dei danni da condensa e il miglioramento del comfort acustico.

Rivedi il video dell'evento

https://www.youtube.com/watch?v=TqdMT3nx0-s&feature=youtu.be
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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PERGOLATO COPERTO, SE CONSIDERATO
TETTOIA NON SERVE PERMESSO DI
COSTRUIRE
Tutto dipende dal fatto che la struttura sia amovibile o meno. In rassegna
sentenza, oggi anche deposito della SCIA, ordine di demolizione e titolo di
edilizia per una pergotenda

Oggi la selezione di sentenze settimanale in materia di

urbanistica ed edilizia tratta: pergolato coperto, quando viene

considerato tettoia e non serve permesso di costruire?  SCIA,

quand’è che l’amministrazione può operare con diffide o

sospensioni lavori? Ordine di demolizione, cosa succede se non

è comunicato l’avvio procedimento?

E ancora: acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale,

serve accertamento preventivo? Pergotenda, quando serve

permesso di costruire? Vediamo in dettaglio tutte le sentenze.

Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve
permesso di costruire

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020 n. 1257

Serve il permesso di costruire per il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non

facilmente amovibile, in quanto qualificabile come tettoia

Può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruiresolo una struttura

leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una ‘incannucciata’) e facilmente amovibile, che

va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile (cfr.

T.A.R Campania 06/12/2018, n. 1761).

Diversamente, il pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile,

diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/08/2018, n. 5008).

Di  Mario Petrulli  - 8 ottobre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre?

https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79619/scia-cambio-destinazione-uso-locatario/
https://www.ediltecnico.it/54180/costruire-veranda-o-pergotenda/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1257-Serve-il-permesso-di-costruire-per-il-pergolato-coperto-superiormente.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/77125/permesso-di-costruire-tettoia-diversa-collocazione-finestre/
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SCIA, quand’è che l’amministrazione può operare con diffide o
sospensioni lavori?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020 n. 1276

È illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di un intervento

edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo

che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso

all’adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del

titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul

secondo

L’art. 19, comma 6 bis, della L. 241/1990 così dispone: “nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta

giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni; fatta salva l’applicazione delle disposizioni

di cui al comma 4 ed al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-

edilizia, alle responsabilità ed alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, e delle leggi regionali”.

La giurisprudenza interpreta l’inciso normativo in modo rigoroso, ritenendo che il decorso dei termini previsti per

l’esercizio del potere inibitorio circa i lavori oggetto di SCIA o di DIA, ovvero 30 giorni dalla presentazione della

medesima, comporta la definitiva consumazione del potere inibitorio stesso e il consolidamento della situazione

soggettiva del dichiarante/segnalante, residuando in capo all’amministrazione, a fronte di un’attività avviata al di

fuori delle condizioni normativamente previste, i soli poteri di autotutela, indipendentemente dal fatto che il privato

abbia o meno dato inizio ai lavori, applicandosi in tal caso la regola, prevista in generale per i titoli edilizi, di

validità annuale dal rilascio o dalla formazione degli stessi (T.A.R. Firenze, Sez. III, 07/02/2020, n.177;T.A.R.

Cagliari, Sez. II, 31/07/2017, n.517).

È parimenti illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di

un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di

demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare

previo ricorso all’adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla

rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza

del primo sul secondo; diversamente opinando, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge

secondo cui l’Amministrazione può e deve inibire i lavori entro trenta giorni e si introdurrebbe nel sistema un

elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il

“termine ragionevole” entro il quale l’Amministrazione può annullare senza motivare sull’interesse pubblico (T.A.R.

Latina, Sez. I, 06/06/2018, n.290; T.A.R. Milano, Sez. I, 29/12/2016, n. 2488).

Potrebbe interessarti: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1276-%C3%88-illegittimo-l.pdf
https://www.ediltecnico.it/34326/lavori-edilizi-2015-2016-quando-serve-cil-cila-scia-quando-nulla/
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Ordine di demolizione, cosa succede se non è comunicato l’avvio
procedimento?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 ottobre 2020 n. 1291

La natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione priva di rilevanza l’omessa comunicazione di avvio del

procedimento

La natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione priva di rilevanza l’omessa comunicazione di avvio del

procedimento e non richiede l’indicazione di un interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva diverso

dal mero ripristino della legalità violata né, infine, la comparazione degli interessi coinvolti al fine di adottare una

misura conservativa.

Per giurisprudenza costante, infatti, “tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, quali atti vincolati, non

richiedono alcuna valutazione, né la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati concorrenti, e

neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non

potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto

abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (in termini Consiglio di Stato, sez. II , 19/6/2019, n. 4184;

Consiglio di Stato, sez. VI, 6/2/2019, n. 903).

Acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale, serve
accertamento preventivo?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020 n. 1252

L’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale dev’essere necessariamente preceduta da un formale

provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e tale atto ricognitivo non è surrogabile dal mero verbale di

constatazione dell’inottemperanza alla misura demolitoria

L’acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001,

dev’essere necessariamente preceduta da un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.

Né tale atto ricognitivo è surrogabile dal mero verbale di constatazione dell’inottemperanza alla misura demolitoria,

che ha natura endoprocedimentale ed esplica una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo invece

che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito, attraverso un formale atto, produttivo degli

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

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campania-salerno-1291-La-natura-di-atto-vincolato-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-campanian-salerno-1252-acquisizione.pdf
https://www.ediltecnico.it/82260/superbonus-110-decreti-attuativi-requisiti-gazzetta/
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effetti previsti dalla legge (da ultimo, in materia di sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n.

380/2001, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15 settembre n. 1154).

Una volta intervenuto il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, l’effetto traslativo della proprietà

avviene ipso iure per la mancata ottemperanza, mentre il successivo provvedimento di acquisizione avrà

natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18

maggio 2020 n. 3120; Sez. VI, 25 giugno 2019 n. 4336; Sez. IV, 7 luglio 2014 n. 3415).

Pergotenda, quando serve permesso di costruire?

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 1° ottobre 2020 n. 590

Non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda

In linea generale, non serve il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda (nel caso specifico,

un vano ombreggiante costituito da una copertura leggera retrattile con elementi di sostegno verticali).

Si tratta di un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno dell’unità alla quale accede

e, quindi, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia –

DPR n. 380/2001 (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12 marzo 2020, n. 1783).

Superbonus 110% | Cessione del credito

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

Leggi anche: Abusi edilizi, chi noleggia macchine da cantiere è responsabile

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/tar-emilia-romagna-bologna-590-pergotenda.pdf
https://www.ediltecnico.it/75557/abusi-edilizi-responsabilita-noleggiatore-cantiere/


1/1

Edilizia scolastica: 855 milioni per interventi di
efficientamento energetico e manutenzione
straordinaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/10/2020  246

Al via lʼassegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo
grado

La ministra Azzolina ha firmato il decreto, già controfirmato dal MEF, che assegna agli Enti locali
di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado.

In tutto si tratta di 104 Enti locali - province e città metropolitane - finanziati con questo
stanziamento.

Gli Enti Locali dovranno presentare al Ministero dellʼIstruzione, entro il prossimo 17
novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche lʼordine di
priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla
pagina dedicata del portale dellʼedilizia scolastica del MIUR.

L'ELENCO DEI 104 ENTI LOCALI BENEFICIARI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-enti-locali---855mln---edilizia-scolastica.pdf
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Superbonus 110% e Requisiti Tecnici: tutte le novità
su massimali di costo, tipologia di detrazione,
percentuali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/10/2020  733

Il DM Requisiti Tecnici, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale spiega le procedure che i
professionisti devono seguire per certificare la regolarità dei lavori di efficientamento energetico,
recupero e restauro delle facciate che accedono allʼEcobonus, al Superbonus 110% e al Bonus
Facciate

Gli Allegati A e B del Decreto Requisiti Tecnici (o Decreto Prezzi) pubblicato in Gazzetta Ufficiale
e in vigore dal 6 ottobre 2020 sono di fatto la 'mappa' finale di questo Superbonus 110% che
ora attende solo la data del 15 ottobre 2020 per l'avvio ufficiale della cessione del credito (avvio
dell'opzione tramite piattaforma dell'Agenzia delle Entrate) per
tutto, Sismabonus ed Ecobonus maggiorati o Bonus Facciate.

La potenza dell'Allegato B

L'Allegato B del DM 6 agosto 2020 (scaricabile in fondo all'articolo) 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. Per gli interventi ammessi alle
detrazioni fiscali sono riportati nella tabella il riferimento legislativo, la detrazione massima o
lʼimporto massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve
essere ripartita la detrazione.

L'Allegato A sull'asseverazione

L'Allegato A mostra i 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:

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/28103-superbonus-dal-15-ottobre-2020-via-alle-opzioni-cessione-credito-o-sconto-in-fattura-software-e-manuale-utente
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti;
interventi sull'involucro di edifici esistenti;
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 DL Rilancio.

I limiti delle agevolazioni del Superbonus

Importante: l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli
interventi, fermi restando i limiti di cui all'Allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di
costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto
riportato all'allegato A, punto 13, rubricato "limiti delle agevolazioni", il quale stabilisce che
per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del DL Rilancio, nonchè per gli altri interventi
che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del
presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive
allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei 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 e' sito l'edificio oggetto
dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo' 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 tali casi, il tecnico puo'
anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per
la definizione dei nuovi prezzi e' allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse
alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione
energetica APE, nonchè 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.

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 e' calcolato sulla base dei massimali di costo specifici
per singola tipologia di intervento di cui all'allegato B.
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Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in
relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione e' applicata nei limiti massimi
individuati dal presente decreto.

L'ALLEGATO B AL DM REQUISITI TECNICI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dm-requisiti-tecnici---allegato-b.pdf
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Emergenza Covid-19: approvato nuovo decreto
legge su proroga stato emergenza al 31/1/2021 e
mascherine all'aperto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/10/2020  481

La Camera ha approvato la risoluzione sulle comunicazioni del Ministro Speranza sulla proroga
dello stato di emergenza sanitaria e il Governo, di conseguenza, ha approvato un nuovo decreto-
legge di proroga dei termini che fa slittare la fine dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31
gennaio 2021 e con essa la durata di tutta la normativa emergenziale di contrasto alla pandemia
(decreti legge n.19, n.33 e n.83/2020)

Il DPCM con tutte le specifiche singole, compreso il numero di persone che,
contemporaneamente, potrà presenziare ad un evento (fiere incluse), slitterà di una settimana
ma il Governo è riuscito ugualmente ad evitare la scadenza della mezzanotte del 7 ottobre 2020
(dead-line originale dell'ultimo DPCM del 7 settembre 2020 sul tema), approvando -
nel Consiglio dei Ministri n. 66/2020 una sorta di decreto-legge 'ponte', che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di stasera, entrerà in vigore dall'8 ottobre 2020, che proroga fino al 15 ottobre
2020 le misure dell'ultimo DPCM e contestualmente:

proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 (e con esso la possibilità,
fino a tale data, di emanare DPCM sul tema);
definisce le regole per l'utilizzo delle mascherine protettive all'aperto.

Mascherine all'aperto: ecco come funzionerà

Si dispone l'obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di
protezione individuale, con possibilità di prevederne lʼobbligatorietà dellʼutilizzo anche
allʼaperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con
salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive,
nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:

�. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
�. i bambini di età inferiore ai sei anni;
�. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con lʼuso della mascherina, nonché coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Le Regioni potranno solo inasprire le disposizioni statali

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_txt.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-66/15340
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Un'altra novità di rilievo riguarda il rapporto Stato-Regioni per quel che riguarda le misure
restrittive. Nel decreto infatti si dispone che i governatori regionali potranno in autonomia
introdurre solo disposizioni più restrittive rispetto alle misure di contenimento decise dal
Governo. Se vorranno allargare, invece, occorrerà ottenere il parere conforme del Comitato
tecnico scientifico (CTS).

Atre proroghe

Oltre alle disposizioni legislative già prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge n.83/2020
(tra cui le norme su lavoro agile, congedi, assunzioni nella sanità, sospensione dei termini di
accertamento e notifica delle sanzioni) slittano al 31 gennaio 2021 anche i poteri
commissariali dei sindaci in materia di edilizia scolastica, l'esenzione da garanzia per le
domande di finanziamenti agevolati per le esportazioni e l'internazionalizzazione, nonché
le norme sul deposito telematico degli atti giudiziari, sulle udienze in videoconferenza nei
giudizi civili e penali e sui colloqui, sempre in videocall, con imputati e condannati detenuti in
carcere.

App Immuni

Infine, il DL introduce anche norme volte a garantire la continuità del sistema di allerta
realizzato attraverso la app Immuni che consente il tracciamento delle persone entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19. Nello specifico:

si consente l'integrazione della app Immuni con le piattaforme analoghe utilizzate da altri
paesi UE;
l'utilizzo di Immuni il relativo trattamento dei dati personali slittano al al 31 dicembre 2021.

Le multe

Ricordiamo, infine, che al momento vanno da 400 euro a 1000 euro le multe per chi non
rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti contagio. Chi ha contratto il Covid ma non
rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre
che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Tra una settimana, nuovo DPCM

Il nuovo DPCM definirà nello specifico gli interventi anti-Covid.

LO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=schema-decreto-legge-7-ottobre-2020---covid19.pdf
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Sisma 2016: affidato agli esperti INGV lo studio delle
faglie attive del cratere
Redazione INGENIO -  07/10/2020  115

In base all'accordo firmato lo scorso 5 ottobre 2020 sarà lʼIstituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, ad occuparsi degli studi di approfondimento sulle faglie, una decina, che
attraversano i centri abitati di alcuni comuni del cratere colpito dal sisma del 2016. Sei mesi il
tempo previsto per lo studio.

Uno studio per capire la reale pericolosità delle faglie

L̓accordo, è stato firmato dal commissario straordinario per la ricostruzione del Centro
Italia Giovanni Legnini e dal presidente dellʼIngv Carlo Doglioni, e prevede due fasi di 3 mesi
ciascuna con una forte, quindi, accelerazione rispetto ai tempi previsti dalla procedura
precedente, che è stata contestualmente revocata.

Gli studi affidati allʼIngv serviranno per determinare la reale pericolosità delle faglie individuate,
definite attive e capaci perché si sono attivate almeno una volta negli ultimi 40mila anni e
risultano evidenti sul terreno, e ridefinire dunque lʼampiezza delle aree urbane sicure per la
ricostruzione.

Nella prima fase del lavoro di analisi e ricerca dellʼIngv, seguendo le linee guida predisposte dalla
Protezione civile, si punterà a individuare le faglie meritevoli di uno specifico approfondimento,
da effettuare poi nella seconda fase dello studio, e quelle che non impediscono una ricostruzione
sicura, che pertanto potrà essere avviata.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Quali sono le faglie in questione

Le faglie erano state rilevate dagli studi di microzonazione sismica, da tempo effettuati, nei centri
abitati di undici comuni del cratere. A Norcia (capoluogo e nella frazione di Campi), Capitignano
(capoluogo e nella frazione di Sivignano, Montereale (frazione Paganica), Barete, Pizzoli, Ussita
(frazione di Frontignano), Leonessa, Rieti, Cantalice (frazione di San Liberato), Rivodutri (tre
frazioni) e Macerata.
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Superbonus 110%: ok anche per demolizione e
ricostruzione di una seconda abitazione non
principale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/10/2020  243

Agenzia delle Entrate: è possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e
ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad
abitazione principale, atteso che tale condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus

Non è necessario che l'oggetto dell'intervento edilizio, per beneficiare del Superbonus 110%
(Sismabonus ed Ecobonus maggiorati), costituisca "abitazione principale" del soggetto che
intende fruire dell'agevolazione.

Superbonus per massimo due unità immobiliari

L'ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 455/2020 del 7 ottobre, evidenziando che,
nella sua formulazione attuale, il comma 9, lettera b) dell'art.119 DL Rilancio prevede che «le
disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: (...) dalle persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo
quanto previsto al comma 10». Il comma 10 dell'art.119 chiarisce che i soggetti di cui al comma
9, lettera b), «possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi
realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».

Quindi, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari, la circolare n. 24/E
del 2020 ha chiarito che

"il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (...) per interventi
realizzati su un massimo di due unità immobiliari";
"per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati
su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico
requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3".

Demolizione e ricostruzione

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Con riferimento invece alle ipotesi di opere effettuate tramite "demolizione e ricostruzione", la
citata circolare n. 24/E del 2020, nel chiarire l'ambito di applicazione oggettivo del Superbonus,
ha precisato che l'agevolazione «spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante
demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia"». E, appunto, nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di
impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

In definitiva, per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio unifamiliare non
adibito ad abitazione principale, al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma
rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione
energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio
sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi), è possibile fruire del
Superbonus a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione
principale, atteso che tale condizione come sopra precisato non è più richiesta ai fini del
Superbonus stesso.

Recupero patrimonio edilizio + Superbonus: come funziona?

Con riferimento, inoltre, alla possibilità per il contribuente di fruire per gli interventi che intende
effettuare, sia delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'art.16 del decreto legge n. 63 del 2013),
sia delle detrazioni per gli interventi ammessi al Superbonus di cui al citato articolo 119 del
decreto Rilancio, le Entrate specificano che:

nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al
Superbonus, come nel caso dell'Istante che intende effettuare sia interventi di efficienza
energetica che di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli
interventi stessi;
nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del
patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla
detrazione è pari a 96.000 euro;
anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio
secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad
esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite
complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di
demolizione e ricostruzione oggetto dell'istanza.

LA RISPOSTA 355/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-355-2020.pdf
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tre novità nel Decreto Agosto modificato dal Senato
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Superbonus 110%: tre novità nel Decreto Agosto modificato dal Senato
Una delle novità consiste nella semplificazione dei procedimenti delle assemblee
condominiali. Il Servizio studi del Senato suggerisce di valutare l'opportunità di precisare
in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto debba
risultare collegato a distanza
Nel Decreto Agosto, approvato con modifiche dal Senato il 6 ottobre, ci sono tre
importanti novità riguardanti il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

Anzitutto, all’articolo 119 del Decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dopo il comma 1 è inserito
il seguente:

“1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un
accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche
di proprietà non esclusiva”.

Inoltre, sempre all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il
seguente:

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

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELLE ASSEMBLEE
CONDOMINIALI. L’articolo 63 del Decreto Agosto, modificato durante l’esame in
Senato, prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli
interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi
finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali
sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n.
34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Inoltre, si stabilisce che, anche
in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione
all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.

https://www.casaeclima.com/ar_42854__superbonus-trenovita-decreto-agosto-modificato-senato.html


Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 63 inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis)
nell'articolo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. l. n. 77 del 2020)
con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati (vedi infra), da
parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.

Tale maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici,
nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di
cui all'articolo 121 dello stesso decreto-legge n. 34.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, al fine di agevolare lo svolgimento
delle assemblee condominiali, apporta una serie di modifiche all'articolo 66 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.

In particolare la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 66 disp. att.
c.c., consente anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo
consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di
videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente,
deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione.

Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza
delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c.,
stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere
anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma
elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

La disposizione nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e
deliberativi nel caso di assemblee virtuali di cui all’art. 1136 del codice civile, aspetto
essenziale ai fini della validità delle deliberazioni assunte.

Il Servizio studi del Senato, nel dossier del 7 ottobre, suggerisce di valutare l'opportunità
di precisare in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto
debba risultare collegato a distanza.

Il Servizio studi del Senato rileva, inoltre, come la disposizione non specifichi quali
modalità tecniche debbano essere adottate per consentire al condomino di accedere alla
riunione da remoto, né indichi una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati
personali. (fonte: dossier del 7 ottobre del Servizio studi del Senato)
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da chiarire cosa fa fede per la “data di inizio lavori”
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Decreti Requisiti e Asseverazioni Superbonus: da chiarire cosa fa fede per la “data di
inizio lavori”
Se la data del contratto/primo acconto oppure solo la data di inizio fisico dei lavori
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 i due decreti Interministeriali sui
requisiti tecnici e sulle asseverazioni (entrambi del 6 agosto 2020), necessari per il
quadro normativo per l'applicazione della superbonus 110% sugli interventi dell'ecobonus
e del bonus facciate.

A partire dal 6 ottobre, in riferimento a serramenti e schermature solari, sono in vigore le
nuove regole per i massimali di detrazione al metro quadro e i nuovi limiti di
trasmittanza, che si applicheranno per tutti i lavori aventi data di inizio lavori successiva a
quella di pubblicazione dei suddetti Decreti.

Resta ancora da chiarire – osserva Unicmi - cosa faccia fede per la “data di inizio lavori”:
se la data del contratto/primo acconto oppure solo la data di inizio fisico dei lavori.

Per l’ecobonus del 50% resta in vigore il massimale di detrazione di 60.000 euro.

I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica), i limiti di spesa
assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l'ecobonus al
110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi (iniziati dopo la loro entrata

https://www.casaeclima.com/ar_42846__decreti-requisiti-asseverazioni-superbonus-dachiarire-cosafa-fede-data-inizio-lavori.html
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in vigore) per: il risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), detraibili al 50-65-70-
75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli interventi sismici); il bonus facciate
del 90%, se i lavori incideranno da un «punto di vista termico» o per più del 10%
«dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio», per i quali è
obbligatoria la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per queste due
ultime agevolazioni (Ecobonus e Bonus Facciate) non si applicherà, però, il decreto
asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, valido solo per l'ecobonus al 110 per cento. I
massimali specifici di costo detraibili per gli interventi sottoposti a dichiarazione del
fornitore o dell'installatore, indicati all'allegato I, si considerano al netto di Iva,
prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla posa in
opera delle tecnologie.

Unicmi, dopo i necessari chiarimenti in atto con il MISE farà uscire, nei prossimi giorni, 4
Vasistas dedicati a tutte le detrazioni fiscali che riguardano serramenti, facciate e
schermature solari e al superbonus del 110%.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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sale la detrazione massima ammissibile per i collettori
solari

casaeclima.com/ar_42845__decreto-requisiti-superbonus-sale-detrazione-massima-ammissibile-collettori-
solari.html

Decreto Requisiti Superbonus 110%: sale la detrazione massima ammissibile per i
collettori solari
Per gli interventi antisismici non è prevista la verifica di congruità della spesa, anche se
tali interventi beneficiano dello sconto del 110%
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e
delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, anche relativamente al Superbonus 110% delle spese relative a specifici
interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici.

I due decreti sono in vigore dal 6 ottobre 2020.

Il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus
facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi
massimali per singola tipologia di intervento e isoggetti ammessi alla detrazione.

Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione
dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al
beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto
rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali
sanzioni.

In particolare, nel richiamato decreto del MISE sui requisiti tecnici sono presenti una
serie di allegati che definiscono:

https://www.casaeclima.com/ar_42845__decreto-requisiti-superbonus-sale-detrazione-massima-ammissibile-collettori-solari.html
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- (Allegato A) i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali;

- (Allegato B) la sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, con il riferimento
legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di
detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione;

- (Allegato C) 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) la scheda informativa con i dati identificativi necessari per l'individuazione
del soggetto beneficiario, dell'immobile oggetto di intervento, delle tipologie e delle
caratteristiche tecniche degli interventi realizzati;

- (Allegato E) i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli
interventi di isolamento termico;

- (Allegato F) le prestazioni minime che le pompe di calore (pompe di calore elettriche o
pompe di calore alimentate a gas) devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni;

- (Allegato G) i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere
per l'accesso alle detrazioni;

- (Allegato H) le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell'allegato A,
capitolo 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali;

- Allegato I) i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del
fornitore o dell'installatore.

COLLETTORI SOLARI, SALE LA DETRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE.
Dalla lettura del decreto requisiti pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge che per quanto
riguarda i collettori solari la detrazione massima ammissibile sale da 30 mila euro a 60
mila euro.

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/ciclo-bonus-110
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INTERVENTI ANTISISMICI, NON PREVISTA LA VERIFICA DI CONGRUITÀ 
DELLA SPESA. Per quanto concerne gli interventi antisismici, non è prevista la verifica 
di congruità della spesa, anche se tali interventi beneficiano dello sconto del 110%.

Leggi anche: “Superbonus 110%, pubblicati in G.U. e operativi i decreti su requisiti tecnici 
e asseverazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42834__superbonus-pubblicati-gazzetta-operativi-decreti-requisiti-tecnici-asseverazioni.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Ok al Superbonus per le spese di
demolizione e ricostruzione di un
edificio che non costituisce
abitazione principale
Agenzia delle Entrate: è possibile fruire del Superbonus per
interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a
prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad
abitazione principale, atteso che tale condizione non è più
richiesta ai fini del Superbonus
Mercoledì 7 Ottobre 2020

L'

Istante rappresenta di aver acquistato in data 25 febbraio 2020, beneficiando delle
agevolazioni prima casa, un edificio residenziale unifamiliare esistente, costruito negli
anni '50, di classe energetica F, con l'intenzione di trasferirvi residenza e domicilio
una volta ristrutturato.

Il Contribuente dichiara che i lavori di ristrutturazione previsti consistono nella
demolizione e ricostruzione dell'edificio e che il comune in cui si trova l'immobile è
classificato zona 2 rischio sismico.

Nell'istanza è precisato, inoltre, che l'edificio risultante a seguito dell'intervento edilizio
avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente
diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di
più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore
(miglioramento di più di due classi). Ciò detto, in relazione al caso prospettato, l'Istante
chiede se possa accedere alle misure fiscali previste dall'articolo119 del decreto legge
n. 34 del 19 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 455 del 7 ottobre 2020 - ritiene
che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione
dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione
principale, atteso che tale condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus.

In allegato la Risposta ad interpello n. 455 del 7 ottobre 2020

https://www.printfriendly.com/
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analisi dei decreti requisiti e asseverazioni
casaeclima.com/ar_42848__ecobonus-sismabonus-analisi-decreti-requisiti-asseverazioni.html

Ecobonus e sismabonus al 110%: analisi dei decreti requisiti e asseverazioni
Il professionista che compila l’asseverazione, per la corretta editazione, i termini e le
modalità di trasmissione del documento dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel
secondo decreto 6 agosto del MiSE
Con la pubblicazione in Gazzetta, avvenuta con l’edizione di serie generale n. 246 del 5
ottobre 2020, assumono la veste dell’ufficialità i due provvedimenti che disciplinano la
fruizione dei bonus per i lavori di efficientamento energetico e di miglioramento della
classe di rischio sismico.

In particolare, i due decreti, entrambi datati 6 agosto 2020, riportano:

- i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici,
descritte ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”

- il contenuto e le modalità di trasmissione agli organi competenti dell’asseverazione dei
requisiti richiesti, compilata da parte di tecnici abilitati.

Nello specifico, il primo dei due decreti conferisce connotazione alle tipologie di
interventi che danno diritto alle detrazioni fino al 110% delle spese effettuate tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_42848__ecobonus-sismabonus-analisi-decreti-requisiti-asseverazioni.html


Il decreto, emesso in concerto con i ministeri dell’Economia e Finanze, Trasporti e
Ambiente, agli articoli 1 e 2 definisce gli interventi che possono rientrare nelle
agevolazioni previste dal decreto Rilancio, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119, compresi
quelli di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Sono, inoltre,
indicati i costi massimali per le singole tipologie di intervento.

All’articolo 3 sono fissati, invece, i limiti delle agevolazioni, riepilogati nell’allegato B al
decreto, un’utile tabella di sintesi dove sono indicate, per ogni specifica tipologia di
intervento:

- la detrazione massima, o l’importo massimo di spesa ammissibile

- la percentuale di detrazione spettante

- il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Per quanto attinente alla cessione del credito, il decreto conferma che i soggetti
beneficiari delle agevolazioni possono optare per la cessione del credito d’imposta
corrispondente all’importo della detrazione o per un contributo anticipato sotto la forma
dello sconto in fattura da parte dei fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito
pari alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, come indicato all’articolo 121 del Dl n.
34/2020.

Gli interventi di recupero edilizio per essere ammessi alla detrazione necessitano
dell’asseverazione di un tecnico abilitato che ne deve attestare la rispondenza ai requisiti
richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione lavori eseguiti. Il professionista
che compila l’asseverazione, per la corretta editazione, i termini e le modalità di
trasmissione del documento dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel secondo decreto
6 agosto del Mise.

In particolare, l’articolo 2 del secondo decreto dispone che il tecnico abilitato, all'atto
della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale,
attestante che lo stesso possiede il requisito dell'iscrizione nell'albo professionale e di
svolgimento della libera professione. Inoltre, costituiscono elementi essenziali
dell'asseverazione, a pena di invalidità:

a. la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler
ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica
certificata, anche ai fini della contestazione

b. la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della
polizza è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni

c. copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di
asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. (fonte: Fisco Oggi)



Decreto Agosto: differito il termine
per gli adeguamenti antincendio in
condominio
Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile 
è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da 
COVID-19. Rinviato di sei mesi dal termine dello stato di 
emergenza il termine per gli adempimenti e adeguamenti 
antincendio previsti per il 6 maggio 2020
Mercoledì 7 Ottobre 2020

I

l Senato della Repubblica, il 6 ottobre scorso, ha approvato il disegno di legge,
d’iniziativa del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Agosto - decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno
e il rilancio dell’economia.

In questo provvedimento, ora al vaglio della Camera, è presente anche l'articolo 63-bis
recante “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per
adeguamenti antincendio”. Questo articolo dispone che “il termine di cui al numero 10)
dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020”.

Inoltre, “è rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti
per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro
dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2019”.

In allegato il testo del Decreto Agosto approvato dal Senato il 6 ottobre

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

Decreto-Agosto-testo-approvato-Senato-6-ottobre-2020.pdf
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al via l’assegnazione di 855 milioni
casaeclima.com/ar_42847__efficientamento-manutenzione-scuole-assegnazione-ottocento-milioni.html

Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria delle scuole di 2° grado: al via
l’assegnazione di 855 milioni
Sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento. Gli Enti Locali dovranno presentare
al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da
finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità
Al via l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di
interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole
secondarie di secondo grado. Il decreto già firmato dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Enti
Locali, nella giornata di domani, riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili
per gli interventi. In tutto sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento.

Gli Enti Locali dovranno presentare al 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). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla
pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero
(https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml).

Per accompagnarli nella predisposizione della documentazione, il Ministero
dell’Istruzione ha previsto una serie di webinar a partire da lunedì 12 ottobre.

In allegato l’elenco degli Enti Locali beneficiari

https://www.casaeclima.com/ar_42847__efficientamento-manutenzione-scuole-assegnazione-ottocento-milioni.html
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml
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vinto ricorso al TAR per l’aumento al 4,5% del tasso di
capitalizzazione

casaeclima.com/ar_42849__inarcassa-vinto-ricorso-tar-aumento-tasso-capitalizzazione.html

Inarcassa: vinto ricorso al TAR per l’aumento al 4,5% del tasso di capitalizzazione
Dal Tar l’ok all’aumento del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti retributivi dei
professionisti aderenti. Il plauso Inarsind per la battaglia legale vinta da Inarcassa
Il TAR del Lazio, Sez. III bis, con la sentenza 09987/2020 pubblicata il 1 ottobre, ha
accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti
avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa per aumentare dall’1,5% al 4,5% il tasso
annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per gli anni 2014-2015.

Il TAR, considerato che l’istruttoria condotta dalla Cassa ha riscontrato e risolto i rilievi
delle Amministrazioni vigilanti e che gli stessi Ministeri non hanno confutato l’esito della
verifica effettuata dal consulente del Tribunale, a conferma del rispetto dell’equilibrio di
lungo periodo del sistema previdenziale di Inarcassa, ha annullato il provvedimento,
condannando i Ministeri al pagamento delle spese di giudizio.

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

https://www.casaeclima.com/ar_42849__inarcassa-vinto-ricorso-tar-aumento-tasso-capitalizzazione.html
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Queste modalità di rivalutazione dei contributi sono peculiarità del metodo di calcolo
contributivo ‘proprio’ di Inarcassa, che consente margini di azione a garanzia della
solidarietà e dell’equità infra e inter generazionale. Il passaggio al contributivo non ha
modificato infatti il regime di finanziamento del sistema previdenziale della Cassa, che
rimane a ripartizione e che consente, sempre nel rispetto della sostenibilità di lungo
periodo, importanti interventi, superando il principio di “corrispettività” fra contributi e
prestazioni, tipico del metodo contributivo in un finanziamento a capitalizzazione.

IL COMMENTO DI INARSIND. Da Inarsind arriva un forte plauso ad Inarcassa “per
l’incisiva azione legale a tutela degli ingegneri e architetti liberi professionisti” che ha
portato al riconoscimento, da parte del Tar, “dell’aumento dall’1.5% al 4,5 % del tasso
annuo di capitalizzazione dei montanti retributivi” che i Ministeri vigilanti avevano
tentato di bocciare.

In una lettera dei vertici Inarsind, rivolta al presidente di Inarcassa si legge, infatti, che
“Inarsind si complimenta con il presidente Inarcassa, Giuseppe Santoro e il suo Cda per
essersi opposto al provvedimento con il quale i Ministeri vigilanti avevano bocciato gli atti
adottati da Inarcassa per aumentare dall’1.5% al 4,5 % il tasso annuo di capitalizzazione
dei montanti retributivi”.

Secondo Inarsind “la sentenza del Tar rende giustizia ad una lunga battaglia intrapresa da
Inarcassa. Battaglia che andava combattuta, perché quel testo del comma 6 del
Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa - che si pretendeva di ignorare da
parte dei ministeri vigilanti - rappresenta un caposaldo dell’identità dell’ingegnere e
dell’architetto libero professionista iscritto ad Inarcassa”.

Tutto questo perché, secondo l’associazione di rappresentanza sindacale di ingegneri e
architetti liberi professionisti, “il tasso annuo di capitalizzazione, strumento
fondamentale per la determinazione dell’ammontare del montante previdenziale di ogni
iscritto, viene messo dal comma 6 nelle mani degli iscritti.

È quindi un caso di homo faberfortunaesuae: il tasso di capitalizzazione è determinato
dalla media dei redditi professionali degli iscritti, sono gli iscritti, che con il loro operare
determinano l’ammontare del tasso di capitalizzazione”.

Ma non basta. “A questo – precisa la missiva di Inarsind - gli iscritti aggiungono e godono
della loro capacità di saper correttamente e positivamente amministrare il loro capitale e,
dunque, possono godere dei risultati del rendimento del loro patrimonio previdenziale”.

Inarsind ritiene quindi che “il ricorso vinto al Tar dimostri quanto sia stata buona la
gestione di Inarcassa, se confrontata con quella Inps, che ha avuto un tasso di
capitalizzazione prossimo a zero % nel periodo 2014-2015 contro il possibile tasso del
4,5% di Inarcassa”.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
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Legge europea sul clima: il Parlamento europeo
chiede di tagliare del 60% le emissioni di gas serra
entro il 2030
Greenpeace e Wwf EU: passo avanti. Legambiente: «Per fronteggiare l’emergenza climatica serve ora una risposta
altrettanto coraggiosa dei governi nazionali, a partire dall’Italia»
[7 Ottobre 2020]

Ieri, in una delle votazioni sulla legge europea sul clima,
l’Europarlamento ha sostenuto un aumento dell’obiettivo climatico
dell’Ue per il 2030 portando al 60% il taglio delle emissioni di gas
serra. Il Parlamento europeo ha inoltre chiesto di: rendere
vincolante per ogni Paese dell’Ue l’obiettivo generale della carbon
neutrality dell’Ue per il 2050; richiedere alla Commissione europea
di presentare una proposta per un obiettivo climatico 2040; la
creazione di un consiglio europeo di scienziati sul cambiamento
climatico, che esamini le politiche climatiche dell’Ue, compresi gli
obiettivi; chiedere alla Commissione di presentare un bilancio del
carbonio per l’Ue entro dicembre 2021, specificando le emissioni di
carbonio che sarebbe possibile mantenere per restare entro la
soglia delle temperature dell’Accordo di Parigi.

Hanno votato a favore i socialisti & democratici, Renew, i Verdi e la
sinistra europea, mentre la maggior parte degli eurodeputati del Partito popolare europeo, ECR e ID e tutta l’estrema destra hanno
votato  contro.

Secondo Legambiente si tratta di «Un passo avanti decisivo rispetto alla proposta della Commissione europea di aumento del 55%
inclusi gli assorbimenti agroforestali. La palla passa ora al Consiglio europeo per raggiungere un accordo ambizioso sulla prima
Legge europea sul clima entro il prossimo dicembre. Per fronteggiare l’emergenza climatica e contenere il surriscaldamento del
pianeta entro la soglia critica di 1.5° C serve una risposta altrettanto coraggiosa dei governi nazionali, a partire dall’Italia».

Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, ha commentato: «Serve un ulteriore passo avanti per fronteggiare l’emergenza
climatica e onorare gli impegni dell’Accordo di Parigi. L’ultimo Emissions Gap Report dell’Unep ha evidenziato che l’attuale azione
climatica è pericolosamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi di Parigi e ci porta verso un allarmante surriscaldamento del
pianeta di oltre 3°C entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. Scenario, secondo le recenti previsioni del Joint Research
Center della Commissione, che può costare al benessere dei cittadini europei almeno 175 miliardi di euro l’anno. Per evitare che ciò
si avveri, secondo il rapporto dell’Unep, è cruciale che l’azione climatica dei governi sia così ambiziosa da consentire una riduzione
media annua del 7.6% da qui al 2030, al fine di contenere l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica 1.5° C.
Per l’Unione europea questo significa una riduzione del 65% delle emissioni climalteranti entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e
quindi andare ben oltre il 55% proposto dalla Commissione. Obiettivo ambizioso, ma tecnicamente ed economicamente
raggiungibile. Come dimostra il recente studio dell’Università di Berlino e dell’Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW), una
riduzione delle emissioni del 65% è possibile e consentirebbe all’Europa di risparmiare più di 10.000 miliardi di euro per la
conseguente riduzione dei danni ambientali e climatici, oltre ad una forte riduzione della dipendenza dalle importazioni di
combustibili fossili. Fronteggiare l’emergenza climatica fa bene anche all’economia europea».

Anche Greenpeace European Unit chiede una riduzione del 65% delle emissioni, ma considera quello fatto all’Europarlamento un
grosso passo avanti e il suo consigliere per la politica climatica dell’Ue, Sebastian Mang, ha sottolineato che «Il Parlamento europeo
ha chiarito che è l’attore più forte sul campo dell’Ue. Il problema è che, quando si tratta di scienza del clima, la maggior parte dei
governi e la Commissione europea giocano ancora in terza divisione. Un taglio del 60% delle emissioni entro il 2030 potrebbe
essere paragonato a quello che molti hanno messo sul tavolo, ma non è ancora sufficiente rispetto a ciò che gli scienziati dicono sia
necessario per evitare un pericoloso breakdown climatico. Ora i governi europei devono sbrigarsi. Milioni di europei continueranno a
sfidarli a fare ciò che chiede la scienza per proteggere il loro futuro».

Secondo in Wwf European Policy Office, «Il Parlamento europeo va applaudito per aver preso una posizione molto più progressista
della proposta “netta” del 55% della Commissione. Tuttavia, un obiettivo del 60% per il 2030 non è ancora in linea con ciò che la
scienza dimostra che dobbiamo fare per avere la possibilità di evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Legge-europea-sul-clima-taglio-emissioni-Ue.jpg
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Imke Lübbeke, responsabile clima ed energia del Wwf European Policy Office, fa notare che «Gli eurodeputati hanno innalzato i loro
colori climatici sull’albero maestro e non sono affatto male. I deputati hanno dimostrato che la proposta della Commissione era
troppo bassa e la parte “netta” poco chiara. Tuttavia, non sono andati abbastanza oltre e non possiamo accontentarci del secondo
migliore quando si tratta di azione per il clima. Il risultato del 60% di ieri deve essere ripreso dagli Stati membri in modo che
possiamo fare passi concreti verso una ripresa economica verde e un pianeta prospero».
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Una ricerca italiana pubblicata su Scientific reports analizza il fenomeno

Clima, in Siberia il permafrost si scioglie e libera
l’antrace: cresce il rischio di epidemie
Università Ca’ Foscari: «Il cambiamento climatico può favorire direttamente epidemie letali per gli animali e per
l’uomo»
[7 Ottobre 2020]

A causa della crisi climatica in corso, la zona dell’Artico si sta
surriscaldando a velocità impressionante – si stima il doppio o il
triplo della media globale – e oltre ai ghiacci a sciogliersi è il
permafrost, il terreno permanentemente ghiacciato che ricopre aree
come quelle della Siberia. Un fenomeno denso di conseguenze
spiacevoli, la cui portata si sta facendo sempre più chiara ed è
arrivata a coinvolgere la sfera epidemiologica: «Il cambiamento
climatico – spiegano nel merito dall’Università Ca’ Foscari – può
favorire direttamente epidemie letali per gli animali e per l’uomo».

I ricercatori dell’Ateneo veneziano, insieme a quelli del Cnr e del
Politecnico di Milano, hanno infatti individuato un crescente rischio
di diffusione di antrace in Siberia a causa dello scongelamento del
permafrost durante la stagione estiva.

«È come se il permafrost fosse un grande serbatoio che viene aperto dalle temperature sempre più miti», dichiara Enrico Bertuzzo,
professore alla Ca’ Foscari e autore corrispondente dello studio Permafrost dynamics and the risk of anthrax transmission: a
modelling study, pubblicato oggi su Scientific reports.

Non si tratta semplicemente di rischi futuribili: l’ultima grave epidemia di antrace in Siberia è stata registrata nel 2016, nella penisola
del Taymyr – la propaggine più settentrionale dei continenti euroasiatici – dove morirono un dodicenne e oltre 2.300 renne.

Lo studio italiano ha realizzato adesso il primo modello matematico sulla diffusione del batterio dell’antrace nelle zone artiche,
utilizzando i dati temporali di profondità di scongelamento dello strato attivo sopra il permafrost, da correlare al rischio di
trasmissione. Il modello distingue spore che vengono rilasciate dai nuovi casi infetti e spore che possono essere riattivate in seguito
ai processi che si sviluppano dallo scongelamento del suolo.

Le spore del batterio, che si diffondono nel suolo  a partire dalle carcasse degli animali che muoiono per l’infezione, sopravvivono
infatti per decenni nel permafrost congelato. Quando le temperature salgono le spore tornano a diffondersi nel suolo e ad infettare
gli erbivori al pascolo. Sono proprio gli animali a infettare poi le popolazioni indigene, che nella pastorizia hanno una tra le principali
fonti di sostentamento.

«Gli animali sono maggiormente esposti durante il pascolo estivo, quando si ha maggior scongelamento dello strato attivo sopra il
permafrost, e degli strati più superficiali di permafrost – dettaglia Elisa Stella, ricercatrice del Cnr e prima autrice dell’articolo – dal
nostro studio è emerso che il rischio di trasmissione è probabilmente legato maggiormente alla durata del periodo di scongelamento
rispetto alla profondità di scongelamento».

Una consapevolezza che ci spinge a ripensare rapidamente e in profondità il nostro rapporto con la natura: la separazione tra
politica sanitaria e ambientale è una pericolosa illusione di cui stiamo pagando oggi le conseguenze con la pandemia da Covid-19 –
per la quale il cambiamento climatico non è stata una causa scatenante, che va piuttosto ricercata nella massiccia alterazione degli
ecosistemi che sta portando a un incremento del rischio di spill-over –, ma altre epidemie potrebbero già essere dietro l’angolo.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/antrace-siberia-clima.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/lartico-continua-a-bruciare-la-regione-si-sta-scaldando-due-o-tre-volte-la-media-globale/
http://www.nature.com/articles/s41598-020-72440-6
https://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-emergere-batteri-zombie-dal-permafrost-si-scioglie/
https://unearthed.greenpeace.org/2020/07/03/arctic-permafrost-pandemic-life-uh-finds-a-way/
https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/coronavirus-inger-andersen-unep-la-natura-ci-sta-inviando-un-messaggio/
https://www.greenreport.it/leditoriale/la-distruzione-della-natura-e-alla-base-della-crisi-coronavirus/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/greenpeace-senza-cambiare-rapporto-con-la-natura-assisteremo-ad-altre-epidemie-come-questa/
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Sul fondo del mare ci sono almeno 14 milioni di
tonnellate di microplastiche
Il mistero della plastica mancante che sui fondali potrebbe essere 30 volte quella che è in superficie
[7 Ottobre 2020]

Secondo il Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (Csiro), l’agenzia scientifica nazionale australiana, i
risultati della prima stima globale in assoluto delle microplastiche sul
fondale marino, «suggeriscono che ci sono 14 milioni di tonnellate
nelle profondità dell’oceano. Si tratta di più del doppio della quantità
di inquinamento da plastica stimato sulla superficie dell’oceano».

Justine Barrett di Oceans and Atmosphere del Csiro, principale
autrice dello studio “Microplastic Pollution in Deep-Sea Sediments
From the Great Australian Bight” pubblicato su Frontiers in Marine
Science, sottolinea che «La ricerca ha ampliato la nostra
comprensione della quantità di inquinamento da plastica nei nostri
oceani e dell’impatto degli articoli in plastica, sia grandi che piccoli.
L’inquinamento da plastica che finisce nell’oceano si deteriora e si
decompone, finendo per diventare microplastiche. La nostra ricerca
fornisce la prima stima globale della quantità di microplastica presente sul fondo marino. Anche l’oceano profondo è interessato dal
problema dell’inquinamento da plastica. I risultati dimostrano che le microplastiche stanno davvero affondando sul fondale
dell’oceano».

Ogni anno nell’ambiente marino entrano milioni di tonnellate di plastica e, nonostante la maggiore attenzione agli impatti dannosi
dell’inquinamento da plastica sugli ecosistemi marini, sulla fauna selvatica e sulla salute umana, nei prossimi anni questo flusso
dovrebbe addirittura aumentare.

Per raccogliere i campioni utilizzati nello studio, il team di ricercatori australiani ha utilizzato un robot sottomarino in grado di
immergersi fino a 3.000 metri in siti distanti fino a 380 chilometri dalla costa dell’Australia meridionale. Al Csiro dicono che «La
quantità di microplastiche registrata è stata 25 volte superiore rispetto ai precedenti studi in acque profonde. Sulla base dei risultati
delle densità di plastica nelle acque profonde e riportandola alle dimensioni dell’oceano, abbiamo calcolato una stima globale delle
microplastiche sul fondo marino». I campioni utilizzati per questa ricerca erano frutto di una raccolta accessoria realizzata
nell’ambito di una grande indagine sulla geologia e l’ecologia delle profondità marine finanziate dal Csiro e dal Great Australian
Bight Deepwater Marine Programme (GABDMP), un programma di ricerca sponsorizzato da Chevron Australia che mette tutti i dati
a disposizione del pubblico

Una delle autrici dello studio, Denise Hardesty del Csiro, ricorda che «L’inquinamento da plastica degli oceani del mondo è un
problema ambientale riconosciuto a livello internazionale, con risultati che indicano l’urgente necessità di produrre soluzioni efficaci
contro l’inquinamento da plastica. La nostra ricerca ha scoperto che l’oceano profondo è un pozzo di microplastiche».

In genere, il numero di frammenti di microplastica trovati sul fondo del mare era più alto nelle zone dove c’erano anche più rifiuti
galleggianti.

La Hardesty aggiunge: «Siamo rimasti sorpresi di osservare elevati carichi di microplastica in un’area così remota. Identificando
dove e quanta microplastica è presente, otteniamo un quadro migliore dell’entità del problema. Questo aiuterà a informare le
strategie di gestione dei rifiuti e creare cambiamenti comportamentali e opportunità per impedire che la plastica e altri rifiuti entrino
nel nostro ambiente. Tutti possiamo aiutare a ridurre la plastica che finisce nei nostri oceani evitando la plastica monouso,
sostenendo le industrie australiane del riciclaggio e dei rifiuti e smaltendo i nostri rifiuti con attenzione in modo che non finiscano nel
nostro ambiente. Il governo, l’industria e la comunità devono lavorare insieme per ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti
che vediamo lungo le nostre spiagge e nei nostri oceani».

Nei fondali degli oceani potrebbe esserci fino a 30 volte più plastica di quanta ne galleggia in superficie, ma lo studio conclude
evidenziando proprio il  mistero della plastica “mancante”: «La presenza di microplastiche nei sedimenti di ciascuna delle località di
acque profonde nel GAB ha evidenziato sia l’ubiquità che l’eterogeneità della MP nell’ambiente marino. Abbiamo scoperto che la
distribuzione degli MP a livello del mare profondo era correlata al pennacchio di plastica superficiale e alla pendenza del fondo
marino (almeno in assenza di pozzi più profondi come i canyon sottomarini che sono noti per avere densità di MP più elevate.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/microplastiche-sul-fondale-degli-oceani.jpg
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.576170/full


2/2

Questo suggerisce che i frammenti di plastica che galleggiano negli strati superficiali dell’oceano possono, in effetti, depositarsi sul
fondo, rendendo i sedimenti bentonici un pozzo per questo materiale. Tuttavia, la nostra stima di 14,4 milioni di tonnellate di MP in
profondità – i sedimenti marini non rappresentano gli 8 milioni di tonnellate di plastica stimati dispersi ogni anno dalle coste del
mondo. Nonostante le affermazioni secondo cui il fondale marino è un importante “pozzo”, i nostri risultati suggeriscono che mentre
le microplastiche erano numerose (14 milioni di tonnellate), i sedimenti rappresentano solo una minuscola proporzione della
“plastica mancante” dell’oceano».
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Lo studio stavolta è stato condotto dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr

Smog e Covid-19, ecco come il lockdown ha cambiato
l’inquinamento atmosferico
Le conseguenze dei due mesi di blocco sono state positive solo per il biossido di azoto. Quasi immutati i valori
delle polveri sottili e l'ozono è aumentato
[7 Ottobre 2020]

Ancora uno studio sulle conseguenze sull’inquinamento dell’aria a
seguito del lockdown e ancora risultati controversi che portano a
un’unica conclusione: servono sforzi costanti di decarbonizzazione
in tutti i settori emissivi per apportare un miglioramento concreto alla
qualità dell’aria e alla salute pubblica. Perché il solo blocco del
traffico – la principale fonte di inquinamento dell’aria – ha
certamente avuto conseguenze positive sui livelli di biossido di
azoto, ma non enormi sulle polveri sottili, e addirittura peggiorativi
per l’ozono.

Lo studio stavolta è stato condotto dall’Istituto per la bioeconomia
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) e pubblicato sulla
rivista Environmental Pollution. A seguito del lockdown – spiega il
Cnr – si sono verificati alcuni mutamenti nelle emissioni di inquinanti
atmosferici e di gas serra e, in modo particolare, il traffico stradale
nelle città in Italia si è ridotto mediamente del 48-60%. Queste condizioni hanno fornito un’opportunità eccezionale per valutare
come una prolungata e significativa riduzione delle emissioni abbia avuto un impatto sulla qualità dell’aria in ambito urbano.

Come del resto già indicato dall’Esa, anche lo studio Cnr “ha messo in evidenza come i due mesi di blocco del traffico urbano
esteso all’intero territorio nazionale abbiano determinato una significativa riduzione dei soli livelli di biossido di azoto (NO2)”. Ma le
concentrazioni di polveri sottili (PM2.5 e PM10) si sono ridotte in misura minore, mentre quelle di ozono (O3) sono rimaste invariate
o addirittura aumentate.

La ricerca ha preso in considerazione sei città tra le più popolate d’Italia caratterizzate da differenti condizioni climatiche: Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

“Lo scenario selezionato (24/02/2020-30/04/2020) è stato messo a confronto con uno meteorologicamente comparabile
(25/02/2019–02/05/2019)”, spiega Giovanni Gualtieri, ricercatore Cnr-Ibe e coordinatore del progetto. “Sono state utilizzate misure
meteo e di NO2, O3, PM2.5 e PM10 derivate da 58 stazioni meteorologiche e di qualità dell’aria, mentre la mobilità del traffico è
stata derivata da big data a scala comunale. I livelli di NO2 sono notevolmente diminuiti in tutte le aree urbane (da -24.9% a Milano
a -59.1% a Napoli), in misura approssimativamente proporzionale ma inferiore alla riduzione del traffico. Al contrario, le
concentrazioni di O3 sono rimaste invariate o addirittura aumentate (fino al 13.7% a Palermo e al 14.7% a Roma), probabilmente a
causa del ridotto consumo di O3 dovuto alle minori emissioni di monossido di azoto (NO) dei veicoli (NO+O3=NO2+O2).
Ricordando che gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV) sono ben noti precursori dell’O3, un’ulteriore causa di
aumento dell’O3 potrebbero essere le minori emissioni di NOx non compensate da analoghe riduzioni delle emissioni dei COV. Il
PM10 ha mostrato riduzioni fino al 31.5% (Palermo) e aumenti fino al 7.3% (Napoli), mentre il PM2.5 ha mostrato riduzioni del 13–
17% controbilanciate da aumenti fino al 9%. Un maggiore utilizzo del riscaldamento domestico (+ 16–19% a marzo), anche dovuto
a condizioni meteorologiche più fredde rispetto al 2019 (da -0.2 a -0.8 °C) può in parte spiegare l’aumento delle emissioni primarie
di PM, mentre un incremento delle attività agricole (segnatamente, coltivazioni con fertilizzanti e gestione dei reflui di composti
azotati) può spiegare l’aumento delle emissioni di ammoniaca (NH3), che è un noto precursore del PM secondario”.

Con questo studio – sono le conclusioni – è stata così confermata la natura complessa che caratterizza l’inquinamento atmosferico
anche nel momento in cui una delle principali fonti emissive sia isolata e controllata ed “emerge – sottolinea Gualtieri – la necessità
di sforzi costanti di decarbonizzazione in tutti i settori emissivi per apportare un miglioramento concreto alla qualità dell’aria e alla
salute pubblica”.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/smog-torino-inquinamento-atmosferico.jpg
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/esa-il-lockdown-per-covid-19-ha-dimezzato-linquinamento-atmosferico-da-no2-in-europa/
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La geotermia vista dall’Emilia-Romagna
Secondo l’Agenzia per la protezione dell'ambiente le potenzialità di crescita sono significative per la copertura dei
consumi termici
[7 Ottobre 2020]

Le fonti rinnovabili si possono mettere a frutto dove le fonti ci sono:
una verità lapalissiana ma molto spesso trascurata, in particolar
modo quando si parla di geotermia, che per poter essere utilizzata
con profitto per la produzione di energia elettrica abbisogna di
particolari condizioni geologiche che non si trovano ovunque. Ad
esempio, in Toscana sono presenti risorse ad alta entalpia di elevata
qualità. Basta spostarsi di pochi chilometri perché le condizioni del
sottosuolo cambino, ma ampliando l’osservazione alle potenzialità
termiche della geotermia crescono anche le potenzialità di impiego,
come dimostra il caso dell’Emilia-Romagna.

L’Osservatorio regionale energia di Arpae – l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente dell’Emilia-Romagna – ne dà ampio conto
nel primo Rapporto energia Emilia-Romagna.

Come spiega l’Arpae, i sistemi geotermici sfruttabili dall’uomo possono dividersi in riferimento all’entalpia dei fluidi erogati: alta-
entalpia (con temperature superiori ai 150°C), media-entalpia (tra i 90°C e i 150°C) e bassa-entalpia (inferiori ai 90°C). L’Emilia-
Romagna è interessata soprattutto dai sistemi a bassa entalpia, meno potenti degli altri, realizzati anche a livello domestico per
sfruttare il contenuto termico del primo sottosuolo.

L’unica centrale geotermica che sfrutta un sistema a media entalpia in Emilia-Romagna è quella di Ferrara (Casaglia), che estrae
acqua calda (100 °C) per alimentare una rete locale di teleriscaldamento. In Regione sono note altre anomalie positive di calore
nella catena montuosa tra Porretta Terme e Castiglione dei Pepoli, oltre alla porzione di pianura appenninica tra Castel San Pietro
Terme e Imola. Queste zone sono già sfruttate con concessioni idrotermali e sono quindi protette dalla legislazione mineraria.

Il resto della regione è interessato da sistemi a bassa entalpia, con temperature tra i 4°C e i 30°C presenti a pochi metri di
profondità. Le pompe di calore usate negli impianti geotermici a bassa entalpia sono usate sia in edifici tradizionali sia in nuovi
edifici innovativi ad “energia quasi zero”. Uno dei primi impianti costruiti in Italia con integrazione di una pompa di calore geotermica
con dei pannelli solari fotovoltaici e termici è stato realizzato nel 2008 a Porretta Terme, per climatizzare un centro civico di proprietà
comunale.

Attualmente in Emilia-Romagna sono censiti un centinaio di pozzi geotermici prevalentemente a bassa entalpia, oltre ai 3 pozzi a
media entalpia presso Ferrara. A scala regionale però il contributo del geotermico nella copertura dei consumi termici è attualmente
ancora molto basso, sebbene – come sottolinea l’Arpae – le potenzialità siano significative.
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Il Piemonte di nuovo sott’acqua dopo solo un anno
Legambiente: si utilizzino (bene!) i fondi Ue per mettere in sicurezza e rispettare il territorio, per un futuro in cui
gli effetti del cambiamento climatico possano essere mitigati
[7 Ottobre 2020]

L’intero Piemonte, con episodi drammatici nelle province di Cuneo e
di Vercelli, ed ampie zone della Liguria sono stati colpiti da eventi
atmosferici che, dicono a Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta,
«di eccezionale ormai non hanno più nulla. In poche ore è caduta
una quantità d’acqua localmente superiore ai 600 mm, causando
improvvise piene e smottamenti».

I morti accertati finora sono 9, i Comuni che hanno subito danni più
di 100, una decina i ponti crollati,  altrettante le strade interrotte da
smottamenti e cedimenti strutturali. Secondo le prime stime i danni
ammonterebbero ad oltre 300 milioni di euro e in Regione Piemonte
qualcuno parla di un miliardo di euro.

Infatti, in una nota la Regione evidenzia che «Sono oltre 360 gli
interventi urgenti che il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio ha presentato a Roma al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese con una prima stima parziale dei danni provocati dagli eventi
alluvionali che hanno interessato parte del Piemonte tra il 2 e il 3 ottobre».

Ieri Cirio aveva annunciato che «di concerto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile 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» e poco prima aveva detto: «Le cifre non sono ancora definitive, ma sommando i danni alle opere pubbliche a
quelli subiti dai privati, famiglie e aziende dei settori industria, commercio, artigianato e agricoltura parliamo di una cifra che si aggira
intorno a un miliardo di euro. Il Piemonte ha sempre pagato tanto e ricevuto poco. Ma ora è necessario che il Governo faccia la sua
parte».

Legambiente sottolinea che «La violenza e la quantità delle precipitazioni aventi modalità sempre più simili a quelle monsoniche e
dettate dai cambiamenti climatici sempre più evidenti sulle nostre montagne, hanno colpito duramente il nord ovest di una Penisola
vittima d’abbandono, di incuria, ma soprattutto di una cementificazione selvaggia».

Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, conclude: «Il nostro territorio per la sua conformazione fisica e
geografica è estremamente delicato. La cementificazione selvaggia, la mancanza di una pianificazione, la scarsa manutenzione
hanno portato ai risultati sotto gli occhi di tutti. Il nostro dossier Città Clima segnala come negli ultimi 10 anni si siano registrati 95
eventi estremi fra Piemonte, Liguria e Val d’Aosta (894 in tutta Italia). È imprescindibile fare un passo avanti deciso. Si approvi una
norma regionale per il consumo di suolo zero, e si proceda ad una immediata messa in sicurezza del territorio. Le risorse europee
legate al recovery fund devono essere utilizzate sulla doppia via del restauro ambientale e della prevenzione, devono essere
strumento per una messa in sicurezza dell’intero Paese, e non possono essere finanziamento di grandi opere dalla dubbia utilità e
dal forte impatto ambientale».
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Boris Johnson: entro il 2030 l’eolico offshore
alimenterà tutte le case del Regno Unito
Il premier britannico in difficoltà punta sul greeen, ma i 40 GW di eolico entro il 2030 li aveva già promessi
[7 Ottobre 2020]

Intervenendo alla conferenza virtuale del partito conservatore, il
primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato un
finanziamento da 160 milioni di sterline per adeguare poti e
fabbriche per la costruzione di turbine e pale eoliche per fare in
modo che il Regno Unito “ricostruisca più Green”.

Un piano che punta a creare  2.000 posti di lavoro diretti nel settore
edile e supportarne altri 60.000. Il premier conservatore – in
difficoltà nei sondaggi e all’interno del suo Partito – ha promesso
che il Regno Unito diventerà «il leader mondiale nell’energia eolica
pulita».

Johnson ha spiegato: «Grazie alle brezze che soffiano in queste
isole, il vostro bollitore, la vostra lavatrice, la vostra cucina, il vostro
 riscaldamento, il vostro veicolo elettrico plug-in, tutti loro
riceveranno il loro juice in modo pulito e senza che abbiate sensi di colpa».

Il premier britannico si era già impegnato al recente vertice sulla biodiversità all’Onu a proteggere la natura sul 30% del territorio e
ora punta a far diventare il suo Paese l’Arabia saudita dell’eolico  con grossi investimenti a cominciare dalla produzione di elettricità
a Teesside e Humber nell’Inghilterra settentrionale e in altri siti in Scozia e Galles.

Johnson ha detto che il governo sta innalzando il suo obiettivo per l’energia eolica offshore entro il 2030 da 30 gigawatt a 40
gigawatt, ma in realtà si tratta della riproposizione della prima fase del già annunciato piano in 10 punti per una “green industrial
revolution”, i cui dettagli dovrebbero essere rivelati entro la fine dell’anno, per «accelerare il nostro progresso verso le emissioni net
zero entro il 2050».

E’ però significativo che, mentre la destra italiana ripiega sull’ecoscetticismo alla Trump, il capo dei conservatori britannici cerchi di
recuperare consensi all’interno del suo partito e nella società andando in direzione diametralmente opposta: proponendo di ridurre
drasticamente le emissioni di gas serra, di compensare quelle rimanenti e di mitigare e neutralizzare gli effetti del cambiamento
climatico che stanno già duramente colpendo il Regno Unito.

Mentre Salvini e Meloni dicono di non sprecare gli euro del recovery fund nelle energie rinnovabili, Johnson ha detto alla conferenza
dei Tory che  è convinto che «Tra 10 anni, l’eolico offshore alimenterà ogni casa nel Paese. Lontano nelle acque più profonde
raccoglieremo le raffiche e aggiornando le infrastrutture in luoghi come Teesside e Humber e la Scozia e il Galles, aumenteremo
una capacità eolica offshore che è già la più grande del mondo» e ha aggiunto: «L’Arabia Saudita sta al petrolio come il Regno
Unito sta al vento: un luogo di risorse quasi illimitate, ma nel caso del vento senza le emissioni di carbonio e senza  danno per
l’ambiente».

Una retorica politica ben accolta dall’industria delle energie rinnovabili ma, come fa notare anche BBC News, non c’è nulla di nuovo
nell’obiettivo di 40 GW di eolico che era nel programma elettorale del Partito conservatore. Quello che è davvero importante è la
promessa di investire molto denaro per sostenere l’industria eolica offshore in Scozia e nel nord dell’Inghilterra, creando anche posti
di lavoro che sostituiranno quelli persi dall’industria petrolifera in crisi.

Un’altra novità è che Johnson ora è disposto a sostenere l’eolico offshore galleggiante, grandi parchi di pale o eoliche ancorati
lontani dalle coste della Scozia occidentale, dove le condizioni meteo-marine sono difficili ma i venti sono forti e costanti.

Ma l’analista ambientale della BBC Roger Harrabin sottolinea che «I progressi nell’energia eolica sono epocali, ma non dovrebbero
essere esagerati. Il Primo Ministro promette energia sufficiente per tutte le case del Regno Unito, ma bisogna ricordarsi che le case
rappresentano solo un terzo della domanda di elettricità. Il resto viene dagli uffici e dalle fabbriche. E c’è ancora molta strada da fare
prima che l’economia venga decarbonizzata».

E proprio ‘industria sta ora aspettando il Libro bianco sull’energia promesso dal governo e non ancora pubblicato e che dovrebbe
stabilire davvero quale sarà la roadmap per l’eolico onshore, il solare e le ultime due soluzioni energetiche delle quali si è
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innamorato il primo ministro: l’idrogeno prodotto con l’energia eolica in eccesso e la contestatissima carbon capture and storage.
Inoltre, il governo dovrà anche decidere come finanziare le nuove centrali nucleari che, secondo Johnson, sono indispensabili al mix
energetico del Regno Unito ma che un recentissimo studio dell’università britannica del Sussex e dell’ISM tedesco dice che sono
incompatibili con le energie rinnovabili e le emissioni net zero.

Il premier conservatore britannico ha anche confermato che il governo sta pensando di anticipare la data per l’eliminazione graduale
delle nuove auto a benzina e diesel dal 2035 al 2030.

Il direttore esecutivo di Greenpeace Regno Unito, John Sauven, ha commentato: «Il riconoscimento del primo ministro che
l’impegno del manifesto dei Tory dello scorso anno sull’eolico offshore può generare posti di lavoro, tagliando le bollette energetiche
e il carbonio è un grande momento illuminante. Se portato avanti aiuterebbe a consolidare la leadership globale del Regno Unito in
questa tecnologia chiave. Ma fornire 40 gigawatt di potenza alla rete entro il 2030 richiede un’azione in questo Parlamento». E
nessuno sa se Johnson ce la farà a portare a termine la legislatura, sia perché la sua pessima gestione della pandemia di Covid-19
ha minato la fiducia dell’elettorato conservatore, sia perché cresce la fronda interna nei conservatori dei contrari alle misure anti-
Covid. Inoltre i parlamentari Tory, fieramente liberali e neoliberisti, scalpitano contro le misure statali a sostegno dell’occupazione e
l’indebitamento, tanto che il premier è stato costretto a giustificarsi: «Siamo stati costretti dalle circostanze a espandere il ruolo dello
Stato e a limitare le libertà personali contro i nostri istinti e la nostra volontà. Crediamo che lo Stato debba farsi da parte e lasciare
che il settore privato prenda l’iniziativa. Non dobbiamo trarre le conclusioni sbagliate da questa crisi».
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Comunicazione

Il 10 ottobre la giornata dedicata

Al Terra di Tutti Film Festival focus sull’Amazzonia,
tra Covid-19 e deforestazione
I popoli della foresta sono tra i più a rischio di epidemia e di mortalità: Cospe sostiene le comunità attraverso
progetti che vanno dal Brasile alla Bolivia
[7 Ottobre 2020]

L’Amazzonia, riserva verde di tutto il pianeta è da tempo sfruttata,
bistrattata, distrutta. Il motivo principale è l’avanzare incessante di
un’economia predatoria che abbatte gli alberi per farne legname
pregiato, che li distrugge col fuoco per fare posto ai pascoli e alle
piantagioni destinate all’alimentazione animale, distruggendo così
anche un patrimonio di biodiversità unico nel nostro pianeta e
trascinando in quest’opera di distruzione le storie, le culture, i diritti
alla terra e alla vita di centinaia di popoli indigeni. A questa
situazione di violazione di diritti umani, depredazioni di terre,
attacchi e minacce si è sommato il virus.

Oggi i popoli della foresta sono tra i più a rischio di epidemia e di
mortalità. Le cause sono molteplici: e vanno dal loro sistema
immunitario più fragile ed esposto a continue incursioni da parte di
cercatori d’oro, lavoratori nelle miniere estrattiviste e missionari
religiosi all’approvvigionamento di beni di prima necessità durante l’isolamento.

Da tempo COSPE si sta battendo per denunciare violazioni e sostenere i popoli indigeni nella richiesta di rispetto dei propri diritti,
oltre che nella salvaguardia delle terre e della biodiversità con progetti di contrasto ai cambiamenti climatici. A questi oggi si
aggiungono due campagne di emergenza per permettere loro di sopravvivere: AMAzzonia from heart to earth e EMPATE, la
campagna di angela Mendes.

Per questo sabato mattina alle ore 11.00 al mercato contadino di Campiaperti al Pratello (Via del pratello, angolo via m. Calari) si
terrà un presidio “AMAzzonia from heart to earth” con maschere amazzoniche, letture, musica, che serviranno a sensibilizzare il
pubblico su questo tema.

Si prosegue poi il pomeriggio al centro Labas (vicolo Bolognetti 2 dalle ore 18-19,30) con l’incontro “I popoli amazzonici tra Covid 19
e Deforestazione” con Simona Maggiorelli – direttrice Left, Giorgio Menchini, presidente COSPE, Alberto Zoratti, COSPE, Flaviano
Bianchini (Source International), Detjon Begaj (LABAS) e in collegamento dal Brasile Angela Mendes (Alleanza dei popoli della
Foresta), un rappresentante campagna Empate e Martina Molinu (rappresentante COSPE in Brasile). Con la partecipazione di
Fabio Magnasciutti (illustratore, autore di disegni per la campagna AMAzzonia di COSPE) che terrà un live painting sul tema.

Con i nostri progetti nelle zone amazzoniche di Bolivia e Brasile a fianco di giovani e di attiviste e attivisti lavoriamo perché questi
popoli passano avere una vita degna. I fondi raccolti andranno a sostenere le sei comunità Esse Eja di Puerto Gonzalo Morano e
San Lorenzo nel Dipartimento del Pando in Bolivia, che a causa dell’isolamento stanno rimanendo senza assistenza e senza cibo.
La campagna sostiene la messa a coltura 20 ettari di terra dove saranno reintrodotti colture a breve termine per la sicurezza
alimentare delle famiglie: fagioli, mandioca, mais, banana, ortaggi, piante medicinali e frutta.

COSPE promuove in Italia EMPATE la campagna di Angela Mendes (figlia dell’attivista e sindacalista Chico Mendes) “Popoli della
Foresta contro il COVID19” una raccolta fondi per l’acquisizione di articoli essenziali per la protezione dei Popoli della Foresta con
un kit contenente alcol gel e maschere. La campagna sostiene anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) come
maschere chirurgiche, guanti, gel alcolico, tra gli altri, per la sicurezza degli operatori sanitari e dei loro pazienti. Oltre ai prodotti
alimentari acquistati dalle aziende locali, promuoveremo campagne di sensibilizzazione utilizzando il linguaggio rivolte alle persone
della foresta. Si stima che 3.638 famiglie residenti nel Resexs Alto Juruá, Riozinho da Liberdade, Alto Tarauacá e Chico Mendes, e
15 terre indigene ad Acri beneficeranno di questa campagna.

di Cospe per greenreport.it
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Il ministro dell'Ambiente annuncia anche che il numero uno
della protezione civile, Angelo Borrelli, si recherà nelle aree
colpite e ribadisce l'impegno del governo nel sostegno alle
zone colpite

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa risponde a quanti chiedono un

intervento in tempi rapidi di fronte ai danni causati dal maltempo sulle

Regioni del Nord Ovest. Le forti piogge di inizio ottobre hanno spinto

infatti Liguria, Valle d'Aosta

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

vittime-liguria-e-piemonte-chiedono-lo-stato-di-emergenza)e Piemonte

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-

il-piemonte-stima-un-miliardo-di-danni)a chiedere lo stato di

emergenza e sostegni economici al governo. 

Maltempo, Costa: "Il governo darà

risposta rapida"
Mercoledi 7 Ottobre 2020, 16:55
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Costa che aveva subito annunciato la disponibilità di fondi in aiuto alle

zone colpite

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/dissesto-

idrogeologico-costa-7-miliardi-a-disposizione-), risponde che da parte

del governo: "C'è la massima disponibilità ovviamente del Governo per

dare una risposta immediata". Poi precisa: "Lo stato di emergenza

afferisce al Dipartimento della Protezione civile ma posso dire che il

direttore Borrelli questa settimana sarà nelle zone aggredite dall'evento

climatico. Ma è già arrivata, e quindi vuol dire che si sta lavorando

velocemente, la richiesta di stato di emergenza da parte delle Regioni".

"Ribadisco - ha aggiunto Costa nel suo intervento di risposta Question

Time alla Camera dei Deputati.  - che i comuni non sono lasciati soli" e

da un punto di vista della prevenzione "ci sono già le norme", deliberate

anche dal Cipe, per le quali occorre un tempo tecnico di applicazione,

che prevedono per i piccoli comuni l'anticipo del 30% anche in assenza

di cassa e l'a�ancamento con società in house dello Stato.

Leggi anche: 

Conte: "Risposte tempestive alle aree colpite dal maltempo"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/conte-risposte-

tempestive-alle-aree-colpite-dal-maltempo)
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Lo rivelano gli ultimi dati del servizio Copernicus Climate
Change Service per l'osservazione dei cambiamenti climatici

A livello globale, settembre 2020 è stato il più caldo mai registrato: il

mese è stato di 0,05 gradi più caldo del settembre 2019 e di 0,08 gradi

più caldo di quello del 2016. Temperature insolitamente elevate sono

state registrate al largo delle coste della Siberia settentrionale, nel

Medio Oriente e in alcune parti del Sud America e dell'Australia.

Allarme anche per il ghiaccio marino artico: a settembre l'estensione è

stata la seconda più bassa mai registrata, sia per quella giornaliera

che per l'estensione media mensile.

Questi gli ultimi dati del servizio Copernicus Climate Change Service

per l'osservazione dei cambiamenti climatici del programma

Copernicus dell'Unione europea. Ogni mese del 2020, si legge nel

bollettino (https://climate.copernicus.eu/september-brings-record-

breaking-warm-temperatures-and-low-sea-ice), si è classi�cato tra i

primi quattro più caldi mai registrati, con gennaio a 0,03 gradi più caldo

di qualsiasi gennaio precedente e maggio a 0,05 gradi più caldo di

qualsiasi maggio precedente.

"E ora è confermato che settembre 2020 è un altro mese da record",

0,63 gradi in più rispetto alla media 1981-2020 di settembre. Record

Settembre 2020 più caldo mai

registrato a livello globale
Mercoledi 7 Ottobre 2020, 16:13

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)

(/binary_�les/gallery/thermometer_3581190_960_720_10861.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://climate.copernicus.eu/september-brings-record-breaking-warm-temperatures-and-low-sea-ice
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/thermometer_3581190_960_720_10861.jpg


anche in Europa: le temperature medie nello scorso mese hanno

raggiunto un livello circa 0,2 gradi in più rispetto al precedente

settembre più caldo del 2018 e 1,8 gradi sopra la media 1981-2010.

Gran parte del continente, in particolare le aree sud-orientali, ha

registrato temperature superiori alla media durante il mese. Tuttavia,

sottolinea Copernicus "dalle serie temporali, livelli simili sono stati

registrati più volte negli ultimi due decenni e non sono più considerate

insoliti".

In particolare, l'anomalia della temperatura globale da inizio anno

mostra che il 2020 è alla pari con il 2016, l'anno più caldo mai

registrato. Inoltre, per lo stesso periodo, il 2020 è più caldo del 2019, il

secondo anno più caldo attualmente registrato. Negli ultimi tre mesi

del 2020, eventi climatici come La Niña e probabilmente bassi livelli di

copertura di ghiaccio artico autunnale in�uenzeranno l'anno nel suo

insieme, destinato a diventere il più caldo mai registrato. 

Inoltre da evidenziare che una regione che sta vivendo temperature

particolarmente estreme quest'anno è la Siberia. L'inverno e la

primavera sono stati insolitamente caldi, ad esempio con temperature

�no a 10 gradi più alte del solito nel mese di maggio. Temperature

eccezionali che sono continuate per tutta l'estate, con una media di

giugno per l'intera Siberia artica di oltre 5 gradi superiore a quella 1981-

2010 e una temperatura massima giornaliera record di 38 gradi.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/ts_September_anomaly_Global_ERA5_2T_2

wdtr.png)

Serie storica delle anomalie mensili della temperatura dell'aria

super�ciale per tutti i mesi di settembre dal 1979 al 2020, rispetto

alla media di settembre per il periodo di riferimento 1981-2010. Fonte

dati: ERA5. Credito: Copernicus Climate Change Service / ECMWF.
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Anche quest’anno torna Io non rischio ma in una nuova veste.
Ecco le novità che ci attendono

Io non rischio, la campagna di comunicazione che per tema ha le

buone pratiche di protezione civile, torna l'11 ottobre, in apertura

della Settimana Nazionale della Protezione Civile, per un'edizione

che si svolgerà principalmente nelle piazze virtuali. Per minimizzare la

possibilità di assembramenti e – allo stesso tempo – per rispettare il

distanziamento fisico e sanitario senza rinunciare alla vicinanza

sociale, l’edizione 2020 di Io non rischio si terrà fisicamente in poche

piazze italiane, ma numerosi saranno gli eventi online.

Anche se il rischio sanitario non è ancora tra quelli trattati dalla

campagna, in questi lunghi mesi di emergenza pandemica abbiamo

avuto la conferma di quanto le scelte e le azioni di ognuno finiscano

inevitabilmente per incidere sulla vita di tutti. Più una comunità si

dimostra preparata e informata sui rischi che corre e sulle buone

pratiche da adottare per mitigarli, più risulta resiliente e capace di

affrontare qualsiasi emergenza. Ma informare sulle buone pratiche

di protezione civile non basta. Bisogna saperle vivere in prima

Io non rischio 2020: tutto pronto

per l'edizione digitale
Mercoledi 7 Ottobre 2020, 15:17
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persona e incarnarle, per promuoverle. Per questo l'edizione 2020

sarà per lo più digitale.

Le associazioni di volontariato che aderiscono a Io Non Rischio

organizzeranno dei punti d’incontro online, su Facebook,

integrando i Social Media con le piattaforme di meeting a distanza. Le

pagine e gli Eventi Facebook saranno i punti di aggregazione

digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano

informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono

sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per

mitigarli.

In fondo, Io non rischio, è una campagna di comunicazione che

promuove la resilienza. Nell’ambito della protezione civile, la resilienza

di una comunità viene definita come la sua capacità di affrontare

gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o

addirittura trasformata. Abbiamo adesso l’occasione di dimostrare

l’esattezza di questa definizione accogliendo la sfida del cambiamento

e della trasformazione, conciliando la necessità del distanziamento

imposto dalla pandemia con l’importanza del continuare, sempre

più, a partecipare, incontrarci e condividere esperienze e

informazioni.

Per scoprire gli eventi online e in presenza si possono seguire le

pagine e gli eventi Facebook delle organizzazioni di volontariato

del territorio e gli hashtag della campagna sui diversi social:

Scopri #iononrischio2020 su Facebook

(https://www.facebook.com/hashtag/iononrischio2020)

Scopri #iononrischio2020 su Twitter

(https://mobile.twitter.com/hashtag/iononrischio2020?src=hash)

Scopri #iononrischio2020 su Instagram

(https://www.instagram.com/explore/tags/iononrischio2020/)
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Clima: Copernicus, settembre 2020 più caldo mai
registrato
E seconda estensione più bassa per ghiaccio marino artico

ROMA - A livello globale, il 2020 ha visto il settembre più caldo mai registrato: il mese è
stato di 0,05 gradi più caldo del 2019 e di 0,08 gradi più caldo del 2016.Temperature
insolitamente elevate sono state registrate al largo delle coste della Siberia
settentrionale, nel Medio Oriente e in alcune parti del Sud America e dell'Australia.

Allarme anche per il ghiaccio marino artico: a settembre l'estensione è stata la seconda
più bassa mai registrata, sia per quella giornaliera che per l'estensione media mensile.

Questi gli ultimi dati del servizio Copernicus Climate Change Service per l'osservazione
dei cambiamenti climatici del programma Copernicus dell'Unione europea. Ogni mese
nel 2020, si legge nel bollettino di Copernicus, si è classificato tra i primi quattro più
caldi del mese in questione, con gennaio a 0,03 gradi più caldo di qualsiasi gennaio
precedente e maggio a 0,05 gradi più caldo di qualsiasi maggio precedente.



"E ora è ora confermato che settembre 2020 è un altro mese da record", 0,63 gradi in
più rispetto alla media 1981-2020 di settembre. Record anche in Europa: le
temperature medie nello scorso mese hanno raggiunto un livello circa 0,2 gradi in più
rispetto al precedente settembre più caldo del 2018 e 1,8 gradi sopra la media 1981-
2010. Gran parte del continente, in particolare le aree sud-orientali, ha registrato
temperature superiori alla media durante il mese. Tuttavia, sottolinea Copernicus "dalle
serie temporali, livelli simili sono stati registrati più volte negli ultimi due decenni e non
sono più considerate insoliti".

In particolare, rileva ancora il servizio Copernicus Climate Change Service, l'anomalia
della temperatura globale da inizio anno mostra che il 2020 è alla pari con il 2016,
l'anno più caldo mai registrato. Inoltre, per lo stesso periodo, il 2020 è più caldo del
2019, il secondo anno più caldo attualmente registrato. Negli ultimi tre mesi del 2020,
eventi climatici come La Niña e probabilmente bassi livelli di copertura di ghiaccio
artico autunnale influenzeranno l'anno nel suo insieme, destinato a diventere il più
caldo mai registrato. Inoltre da evidenziare che una regione che sta vivendo
temperature particolarmente estreme quest'anno è la Siberia.

L'inverno e la primavera sono stati insolitamente caldi, ad esempio con temperature
fino a 10 gradi più alte del solito nel mese di maggio. Temperature eccezionali che
sono continuate per tutta l'estate, con una media di giugno per l'intera Siberia artica di
oltre 5 gradi superiore a quella 1981-2010 e una temperatura massima giornaliera
record di 38 gradi.
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Maltempo:Costa,risposta veloce Governo a stato
emergenza
Borrelli in aree colpite.Norme anti-dissesto in aiuto a comuni

Lo stato di emergenza "afferisce al Dipartimento della Protezione civile ma posso dire
che il direttore Borrelli questa settimana sarà nelle zone aggredite dall'evento climatico.
Ma è già arrivata, e quindi vuol dire che si sta lavorando velocemente, la richiesta di
stato di emergenza da parte delle Regioni. C'è la massima disponibilità ovviamente del
Governo per dare una risposta immediata. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, rispondendo al Question Time alla Camera dei Deputati. "Ribadisco - ha
aggiunto Costa - che i comuni non sono lasciati soli" e da un punto di vista della
prevenzione "ci sono già le norme", deliberate anche dal Cipe, per le quali occorre un
tempo tecnico di applicazione, che prevedono per i piccoli comuni l'anticipo del 30%
anche in assenza di cassa e l'affiancamento con società in house dello Stato. 
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Clima: Canfin, Pe sostiene target riduzione 60% al
2030
Ripetizione corretta nel testo alla terza riga

BRUXELLES -  La plenaria dell'Europarlamento "sostiene l'obiettivo di ridurre i gas
serra del 60% entro il 2030: 352 voti in favore, 326 contro e 18 astenuti. Il mio
emendamento diventa la posizione ufficiale" dell'Eurocamera, "siamo più che mai
leader nell'ambizione climatica!". Così in un tweet Pascal Canfin (Francia, Renew
Europe), presidente della Commissione ambiente dell'Europarlamento.
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 4° MINUTI DI LETTURA

E se fosse giunto il momento di pensare seriamente all'adozione della carbon tax?
Da molti ritenuto uno strumento fondamentale, la tassazione delle emissioni di
CO2 torna al centro del dibattito, persino negli Usa. Dopo anni di rinvii, è infatti

giunto il momento di agire per porre almeno un freno al riscaldamento globale:
insieme alle soluzioni tecnologiche e scientifiche si torna a valutare quelle
economico-fiscali. In un recente articolo sul New York Times, Robert H. Frank,
professore di Economia alla Cornell University, ha fatto notare come l'emergenza
Covid potrebbe scuotere la politica americana che sul climate change è in una
situazione di stallo: "Lo shock della pandemia", scrive Frank, "ha aperto le porte a
cambiamenti politici prima considerati inarrivabili. L'economia del cambiamento
climatico è semplice. La Terra si sta riscaldando sia perché i gas serra sono costosi
da eliminare sia perché i governi hanno permesso alle persone di emetterli
nell'atmosfera senza penalità. Il rimedio classico è una tassa sul contenuto di
carbonio dei combustibili fossili".

La lunga marcia della carbon tax
Applicare una tassa su chi produce emissioni è una via per ridurle. Ma la leva fiscale colpisce i
carburanti e le fasce più deboli: e si studia un meccanismo di protezione

di Luca Fraioli
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La leva fiscale usata per scoraggiare l'uso di petrolio, carbone, gas a favore delle
fonti rinnovabili, è stata persino oggetto di un Nobel assegnato nel 2018 a William
Nordhaus, professore di Economia a Yale. Nell'attesa che Trump (o il suo successore
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alla Casa Bianca) recepisca gli inviti degli accademici americani, c'è chi lo fa in altre
zone del mondo. L'ultima adesione alla carbon tax è quella della Germania. In estate
Berlino ha annunciato che dal 2021 i tedeschi pagheranno 25 euro per ogni
tonnellata di CO2 emessa. Come conseguenza, il prezzo di un litro di benzina

aumenterà di 7 centesimi lordi il prossimo anno, mentre olio combustibile e gasolio
avranno aumenti pari a 8 centesimi lordi per litro. La carbon tax salirà negli anni
successivi, portandosi a 55 euro per ogni tonnellata di CO2 emessa. Dal 2026 il

prezzo finale di ogni certificato di emissione sarà determinato tramite aste, in un
corridoio compreso tra 55 e 65 euro per tonnellata di CO2. Con gli introiti derivanti

dalla carbon tax, il governo tedesco intende ridurre la sovrattassa che pesa sulle
bollette elettriche e finanzia lo sviluppo delle energie rinnovabili. Berlino punta così
a penalizzare l'uso di carburanti fossili nei settori di trasporti e riscaldamento
domestico.

A Flourish map

Per avere un quadro d'insieme della carbon tax a livello globale basta visitare lo
speciale "Carbon Pricing Dashboard", aggiornato in tempo reale dalla Banca
Mondiale: si scopre così che attualmente sono 61 le iniziative di "pagamento del
carbonio", 46 di queste iniziative sono entrate a far parte di leggi nazionali, mentre
32 sono state adottate da realtà più piccole. Nel 2020 tutte queste iniziative
dovrebbero coprire 3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti, vale a dire il 5,6% di

tutte le emissioni di gas serra.

La prima carbon tax fu adottata nel 1990 in Finlandia, l'anno dopo scattò in Svezia e
Norvegia, nel 1992 in Danimarca. Dopo il 2000 è stata la volta della Svizzera e di
altri Paesi: dal Sudafrica a Cile e Argentina, dal Canada a Francia, Spagna e
Portogallo. Alla tassa sulla CO2 si affiancano gli "scambi di emissioni". L'esempio

più importante è quello degli Emissions Trading Scheme dell'Unione europea. "La
Ue non ha optato per la carbon tax perché la fiscalità è materia su cui legiferano i
parlamenti nazionali", spiega Massimo Tavoni, direttore dello European Institute
on Economics and the Environment. "Studiamo l'economia del clima e lo facciamo
applicando il metodo scientifico", spiega Tavoni. "Analizziamo le esperienze

https://flourish.studio/visualisations/maps/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/3742821
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/
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internazionali per capire quali sono gli strumenti migliori".

A Flourish map

A cominciare proprio da carbon tax ed Ets. "La tassa sulla CO2 e il mercato dei

permessi trasferibili sono le strategie principali", continua il direttore dello Eiee.
"Per le ragioni di cui sopra la Ue ha scelto la seconda opzione: un mercato in cui il
carbonio ha un prezzo. Oggi vale 25 euro per tonnellata di CO2. Ogni azienda che

emette anidride carbonica ha un certo numero di crediti che le vengono dati dallo
Stato di appartenenza o che l'azienda stessa compra alle aste: si può emettere tanta
CO2 quanti sono i crediti di cui si è in possesso, per ogni emissione in più si devono

comprare crediti sul mercato". Il meccanismo Ets ha comunque lo stesso obiettivo
della carbon tax: disincentivare l'uso di combustibili fossili e riorientare il sistema
produttivo verso le fonti rinnovabili. Tuttavia mentre la tassa riguarda tutti, dalle
aziende ai singoli cittadini che fanno benzina, il mercato dei crediti coinvolge
soprattutto i grandi "inquinatori", dai gestori di centrali elettriche alimentate a
combustibili fossili all'industria pesante. "È vero, ma comunque anche così copre
ben due terzi delle emissioni europee, rimangono fuori settori come i trasporti e gli
edifici ai quali l'Ets sarebbe difficilmente applicabile". L'adozione dell'Ets nei Paesi
membri della Ue non esclude però che singoli governi decidano di adottare anche la
carbon tax. Come in Svezia o Germania.

Ma questi meccanismi di "pagamento del carbonio" stanno dando i risultati sperati?
I Paesi scandinavi li sperimentano da un trentennio e in effetti Finlandia, Svezia e
Danimarca guidano la classifica dei Paesi che hanno ridotto maggiormente le
emissioni di gas serra in rapporto al prodotto interno lordo, con percentuali che
oscillano tra il 45 e il 55%. "Che sia uno strumento utile non c'è dubbio",
conferma Massimo Tavoni. "Dal punto di vista dell'economista dell'ambiente la
CO2 è un male comune: per correggerlo occorre imporre un prezzo giusto. Il

paradosso è che in molti Paesi, Italia compresa, ci sono ancora sussidi statali ai
combustibili fossili".

Dunque la carbon tax funziona. "Sarebbe però sbagliato considerarla l'unica arma
con cui combattere le emissioni di CO2 e il riscaldamento globale", spiega ancora

https://flourish.studio/visualisations/maps/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/3744482
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Tavoni. "Occorrono anche investimenti infrastrutturali e sviluppo di nuove
tecnologie. C'è poi una questione di accettabilità sociale: la tassa sul carbonio fa
salire i prezzi e i cittadini vedono diminuire il loro potere d'acquisto. Basta vedere
cosa è successo in Francia con i gilet gialli. La conseguenza è che i politici tendono a
non introdurre la carbon tax, preferendo erogare sussidi. Che però costano
comunque allo Stato e quindi ai contribuenti".

Ecco allora che gli economisti del clima si ingegnano per capire come redistribuire il
gettito fiscale derivante dalla tassazione del carbonio. Nel suo articolo sul New York
Times, il professor Robert H. Frank spiega come si possa immaginare un sistema di
rimborsi ai cittadini (addirittura con "assegni mensili") in modo da compensare le
fasce più povere e sollecitare quelle più ricche (e dunque più inquinanti per via dei
loro viaggi aerei, della loro aria condizionata, dei loro spostamenti in Suv...) ad
adottare uno stile di vita più green. Il docente della Cornell University si dice anche
sicuro che la carbon tax innescherà una sorta di lento ma inesorabile contagio
sociale: alcuni individui cambieranno abitudini per via della tassa, altri li
emuleranno. Il contagio su tempi lunghi avrà un effetto sull'intera società. Frank
cita l'esempio del tabacco: da quando è stata usata la tassazione delle sigarette per
scoraggiarne l'acquisto negli anni Sessanta, negli Usa hanno perso il vizio i due terzi
dei fumatori.

"Non sono molto convinto del meccanismo del contagio", commenta Tavoni. "A
meno che i personaggi da imitare non siano molto in vista, punti di riferimento della
società". E allora che fare? "Non credo che la politica sia fatta per la carbon tax",
risponde il direttore dell'Eiee. "Mi atterrei all'Emissions Trading Scheme europeo,
magari rendendolo più forte. Ma soprattutto eliminerei gli anacronistici sussidi ai
combustibili fossili".
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 1° MINUTI DI LETTURA

Il 60% delle emissioni in meno entro il 2030. E' il nuovo obiettivo di riduzione al
vaglio dell'Europarlamento che rilancia con nuove disposizioni di bilancio volte al
contrasto del riscaldamento globale. Nell'esame degli emendamenti, l'Aula ha già
deciso di innalzare i target per il prossimo decennio rispetto alla scelta della

A Bruxelles il voto sul nuovo target. "L'intesa tra 27 leader arrivi nell'anniversario
dell'accordo di Parigi"

Frans Timmermans, vice presidente european della Commissione europea per il Green Deal (afp)

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Clima%2C%20il%20Parlamento%20europeo%3A%20riduzione%20di%20CO2%20del%2060%25%20entro%20il%202030&description=A%20Bruxelles%20il%20voto%20sul%20nuovo%20target.%20%22L%27intesa%20tra%2027%20leader%20arrivi%20nell%27anniversario%20dell%27accordo%20di%20Parigi%22&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fcontenthub%2Fimg%2F2020%2F10%2F07%2F123106160-de316abd-1a06-42cc-a7ba-0bed48fc9898.jpg&href=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2020%2F10%2F07%2Fnews%2Fclima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-269741735%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2020%2F10%2F07%2Fnews%2Fclima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-269741735%2F&lang=it-IT&via=repubblica&text=Clima%2C%20il%20Parlamento%20europeo%3A%20riduzione%20di%20CO2%20del%2060%25%20entro%20il%202030
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2020%2F10%2F07%2Fnews%2Fclima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-269741735%2F&title=Clima%2C%20il%20Parlamento%20europeo%3A%20riduzione%20di%20CO2%20del%2060%25%20entro%20il%202030&summary=A%20Bruxelles%20il%20voto%20sul%20nuovo%20target.%20%22L%27intesa%20tra%2027%20leader%20arrivi%20nell%27anniversario%20dell%27accordo%20di%20Parigi%22&source=&mini=true
http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2020%2F10%2F07%2Fnews%2Fclima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-269741735%2F&title=Clima%2C%20il%20Parlamento%20europeo%3A%20riduzione%20di%20CO2%20del%2060%25%20entro%20il%202030&description=A%20Bruxelles%20il%20voto%20sul%20nuovo%20target.%20%22L%27intesa%20tra%2027%20leader%20arrivi%20nell%27anniversario%20dell%27accordo%20di%20Parigi%22&media=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fcontenthub%2Fimg%2F2020%2F10%2F07%2F123106160-de316abd-1a06-42cc-a7ba-0bed48fc9898.jpg
mailto:?subject=Clima%2C%20il%20Parlamento%20europeo%3A%20riduzione%20di%20CO2%20del%2060%25%20entro%20il%202030&body=A%20Bruxelles%20il%20voto%20sul%20nuovo%20target.%20%22L%27intesa%20tra%2027%20leader%20arrivi%20nell%27anniversario%20dell%27accordo%20di%20Parigi%22%20https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2020%2F10%2F07%2Fnews%2Fclima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-269741735%2F
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Commissione di tenere l'asticella al 55% e in giornata è atteso il voto finale alla legge
sul clima.

Con questo voto  "potremmo avere una decisione finale sul target per il clima 2030
nel vertice di dicembre, un giorno prima del quinto anniversario dell'accordo di
Parigi", spiega il presidente della commissione Ambiente dell'Eurocamera, Pascal
Canfin (Francia, Renew Europe), che ha proposto l'emendamento alla legge per il
clima approvato a Bruxelles.

Nel vertice dei leader Ue del 15 e 16 ottobre, spiega Canfin, "Angela Merkeldovrebbe
verificare l'esistenza di una maggioranza qualificata tra i paesi membri per un taglio
delle emissioni di almeno il 55%". Poi, dovrebbe "dare mandato al Consiglio dei
ministri dell'ambiente di negoziare con l'Europarlamento", e quindi proporre una
decisione definitiva dei leader Ue a dicembre.

La lunga marcia della carbon tax
di Luca Fraioli
07 Ottobre 2020

Festival Green&Blue, il messaggio di Bill Gates: "Zero emissioni entro il 2050. È
una sfida enorme"

https://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/03/news/cop21_i_punti_principali_dell_accordo_di_parigi_sul_clima-147110799/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/07/news/la_lunga_marcia_della_carbon_tax-268897399/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/07/news/la_lunga_marcia_della_carbon_tax-268897399/
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"Macron appoggerà questa soluzione", ha assicurato Canfin, che individua l'area di
possibile compromesso tra Consiglio ed Europarlamento nel taglio delle emissioni
del 55% lordo, cioè senza contare l'assorbimento di CO2 delle foreste. La

Commissione europea ha proposto un taglio di emissioni di almeno il 55% netto,
contando l'assorbimento. L'Europarlamento chiede il 60% lordo, vale a dire con il
solo sforzo di riduzione.

La modifica al testo base è passata con soli 26 voti di scarto e con il sostegno dei
Socialisti e Democratici, Verdi, Sinistra/Gue e gran parte dei parlamentari di Renew
Europe. Tra le delegazioni italiane si registra il voto contrario di Lega, Fratelli
d'Italia e Forza Italia. Favorevoli alla stretta sulle emissioni gli europarlamentari del
Pd, M5s e Italia Viva.

"Il taglio delle emissioni al 60% è un obiettivo importantissimo, ambizioso e
necessario - ha commentato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - e l'Italia sarà in
prima fila per realizzarlo. Vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi le
conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Raggiungere, come continente
europeo, l'obiettivo della neutralità climatica è un traguardo fondamentale. Ora
tocca all'Italia:  Per arrivare a questo obiettivo bisogna lavorare tanto, tantissimo e
per prima cosa mettere a punto nuovamente il Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima e aggiornarlo con questi nuovi obiettivi. È un lavoro importante e
impegnativo e faremo in modo che nessuno resti indietro. Portiamo a casa questo
risultato e ringrazio tutti i Parlamentari Europei che hanno lavorato per questo
grande obiettivo".

Clima, emissioni scese del 4% sul 2018
21 Settembre 2020

Smog, l'85% delle città italiane inquinate: 5 con i valori peggiori
30 Settembre 2020

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/09/21/news/clima_emissioni_scese_del_4_sul_2018-269108680/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/09/30/news/smog_85_delle_citta_italiane_inquinate_5_con_i_valori_peggiori-269108113/


di Luisiana Gaita 7 ottobre 2020

Il Parlamento europeo alza l’asticella sul clima:
“Ridurre gas serra del 60% entro il 2030”. Lega e
Fratelli d’Italia votano contro

ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-parlamento-europeo-alza-lasticella-sul-clima-ridurre-gas-serra-del-60-entro-il-
2030-lega-e-fratelli-ditalia-votano-contro/5957761

L'Eurocamera vota un emendamento alla Legge sul clima, indicando per il 2030, il target
del taglio rispetto ai livelli del 1990: un passo significativo, considerando che la
Commissione Ue ha proposto un aumento del 55%. Tra i 326 voti contrari, dicono dal
Movimento, anche i leghisti e i meloniani. Ora inizieranno i negoziati col Consiglio
europeo: l’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a una decisione decisione finale nel
vertice di dicembre, un giorno prima del quinto anniversario dell’accordo di Parigi

Il Parlamento europeo alza l’asticella e vota un emendamento alla Legge sul
clima, indicando per il 2030, un target di riduzione dei gas serra del 60%, rispetto ai
livelli del 1990. Probabilmente non si arriverà a tanto, ma lo scopo è quello di iniziare una
trattativa seria per arrivare a obiettivi più ambiziosi di quelli proposti finora. Il testo
firmato dal presidente della Commissione ambiente dell’Europarlamento, il
francese Pascal Canfin (Renew Europe), infatti, che ha ricevuto 352 voti a favore, 326
contro e 18 astenuti, rappresenta un passo significativo, considerando che la
Commissione Ue ha proposto un aumento del 55%, da ottenersi anche affidandosi a
pozzi di assorbimento del carbonio (i cosiddetti ‘carbon sink’), come ad esempio le
foreste, per compensare le emissioni. Nel 60% proposto dal Parlamento sarebbero
invece inclusi i soli effetti dello sforzo di riduzione delle emissioni e, tra l’altro, va
ricordato che l’attuale obiettivo europeo è di ridurre le emissioni di appena il 40%. Ora
inizieranno i negoziati tra Parlamento e Consiglio europeo: l’obiettivo dichiarato dallo

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-parlamento-europeo-alza-lasticella-sul-clima-ridurre-gas-serra-del-60-entro-il-2030-lega-e-fratelli-ditalia-votano-contro/5957761/


stesso Canfin è quello di arrivare “a una decisione decisione finale sul target per il clima
2030 nel vertice di dicembre, un giorno prima del quinto anniversario dell’accordo di
Parigi”.

Lega e Fratelli d’Italia votano contro – Tra gli oltre 300 voti contrari ci sono stati
anche quelli degli eurodeputati di Lega e Fratelli d’Italia. A favore, invece, il
Movimento Cinque Stelle che rivendicava un obiettivo ancora maggiore, del 65%.
“Lega e Fratelli d’Italia sono dei negazionisti dei cambiamenti climatici. Il loro
maldestro tentativo al Parlamento europeo di cestinare gli impegni europei in difesa
dell’ambiente sono stati respinti, chissà quale lobby stavano difendendo con il loro
emendamento di rigetto della legge europea per il clima”, il commento del pentastellato
Ignazio Corrao. “Una cosa è certa: grazie al Movimento 5 Stelle si tiene dritta la barra,
non c’è nessun cedimento sugli impegni presi a Parigi e si continua verso quel
cambiamento necessario che serve all’Europa per garantire alle future generazioni un
Pianeta in buona salute”, aggiunge.

Il prossimo vertice e la trattativa – Dopo il via libera del Parlamento, nel vertice dei
leader Ue, previsto per il 15 e il 16 ottobre, ha spiegato Canfin, “Angela Merkel dovrebbe
verificare l’esistenza di una maggioranza qualificata tra i Paesi membri, per un taglio
delle emissioni di almeno il 55%” per poi dare mandato al Consiglio dei ministri
dell’ambiente di negoziare con l’Europarlamento” e, quindi, proporre una decisione
definitiva dei leader Ue, a dicembre. L’obiettivo è quello di trovare un compromesso tra
Consiglio ed Europarlamento arrivano almeno al taglio delle emissioni del 55% lordo, cioè
senza contare l’assorbimento di CO2 delle foreste, per quella che è la prima Legge
europea sul clima che punta a fronteggiare l’emergenza e contenere il
surriscaldamento del pianeta, entro la soglia critica di 1,5 gradi. Ora, però, serve una
risposta altrettanto coraggiosa dei governi nazionali, a partire dall’Italia.

Gli obiettivi rispetto ai rischi – “Serve un ulteriore passo avanti per fronteggiare
l’emergenza climatica e onorare gli impegni dell’Accordo di Parigi”, ha commentato il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani, ricordando che l’ultimo Emissions Gap
Report dell’UNEP (il programma ambientale delle Nazioni Unite) ha evidenziato che
l’attuale azione climatica è pericolosamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi di
Parigi e ci porta verso un allarmante surriscaldamento del pianeta di oltre 3°C entro la
fine del secolo, rispetto ai livelli preindustriali”. Scenario, secondo le recenti previsioni del
Joint Research Center della Commissione, che può costare al benessere dei cittadini
europei almeno 175 miliardi di euro l’anno. Per evitare che ciò si avveri, secondo il
rapporto dell’UNEP, è cruciale che l’azione climatica dei governi sia così ambiziosa da
consentire una riduzione media annua del 7,6% da qui al 2030, al fine di contenere
l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica 1.5°C”. Per l’Unione
europea questo significa una riduzione del 65% delle emissioni climalteranti entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990 e, quindi, andare ben oltre il 55% proposto dalla
Commissione. Legambiente ricorda anche un recente studio dell’Università di Berlino
e dell’Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW), secondo cui una riduzione delle



emissioni del 65% è possibile e consentirebbe all’Europa di risparmiare più di 10mila
miliardi di euro per la conseguente riduzione dei danni ambientali e climatici, oltre
ad una forte riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.

Greenpeace: “Ora tocca ai governi” – Anche per Greenpeace l’obiettivo dovrebbe
essere quello di un taglio minimo del 65% delle emissioni dell’Ue entro il 2030. “Il
Parlamento europeo ha chiarito di essere l’attore più forte e ambizioso in campo
comunitario”, ha dichiarato Sebastian Mang, policy advisor di Greenpeace Ee, secondo
cui “il problema è che la maggior parte dei governi nazionali e la Commissione europea
giocano al ribasso. Un taglio del 60% delle emissioni entro il 2030 è un passo avanti, ma
comunque ancora non sufficiente per evitare le conseguenze peggiori della crisi
climatica”.

Le altre proposte – Il Parlamento europeo ha anche dato il suo sostegno a rendere
vincolante per tutti gli Stati l’obiettivo di neutralità climatica per l’Ue al 2050,
creare un consiglio di scienziati sul cambiamento climatico e richiedere alla
Commissione di presentare una proposta per un obiettivo climatico al 2040 ed, entro
dicembre 2021, un bilancio del carbonio (cosiddetto ‘carbon budget’) per l’Ue, ossia un
documento che chiarisca quanti gas serra può ancora emettere l’Ue per raggiungere gli
obiettivi dell’accordo di Parigi.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-red
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/orsi-in-trentino-dopo-il-rapporto-sul-casteller-la-procura-indaga-per-maltrattamento-animali-e-fugatti-revoca-le-ordinanze-di-cattura/5957175/
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Il Sarno, un piccolo e placido fiume diventato fogna
conosceregeologia.it/2020/10/07/ambiente/il-sarno-un-piccolo-e-placido-fiume-diventato-fogna

Il fiume Sarno, da piccolo e placido fiume del IX secolo, meraviglia
naturale dell’omonima piana, oggi è una fogna a cielo aperto:
inquinare un fiume o l’ambiente è come gettare in aria il contenuto
di un secchio di acque di fogna ed accoglierlo in testa nella sua
ricaduta?

C’era una volta un piccolo fiume che placido e tranquillo scorreva lungo i versanti nei
monti Lattari, per sfociare con le sue limpide acque nel Golfo di Napoli, presso
Castellammare.

https://conosceregeologia.it/2020/10/07/ambiente/il-sarno-un-piccolo-e-placido-fiume-diventato-fogna/
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Scafati solcata dal Fiume Sarno – XIX Secolo

Già, c’era una volta! Si, perché poi è avvenuto l’inverosimile, ovvero il fiume Sarno,
perché questo è il suo nome, è diventato preda di chiunque volesse liberarsi di rifiuti,
liquidi e non, tossici e non!

Infatti il suo alveo ha accolto ed accoglie tuttora gli effluvi di industrie alimentari ed
agricole dell’intero Agro Sarnese, con – in aggiunta – buona parte di quelli
dell’insediamento conciario del comprensorio di Solofra, in provincia di Avellino che,
attraverso il Torrente Solofrana ed il canale artificiale “Cavaiola”, riversano nel fiume i
lori scarti di produzione, senza alcuna depurazione né decontaminazione, benché previste
dalle severe leggi vigenti.
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Rifiuti sulla spiaggia di Rovigliano

Naturalmente non si vuole e non si può, vista la virtualmente infinita serie di scritti,
pubblicazioni, studi sul fiume Sarno, sulle cause del suo inquinamento e sulle proposte
per la sua sanificazione, in questa sede sostituirsi ai tanti ed autorevoli lavori, bensì
fornire al lettore degli spunti di approfondimento e di riflessione su come sia stato
possibile giungere a tanto malanno in una suggestiva e fertile piana del nostro territorio!
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Il Bacino fiume Sarno

Il torrente Solofrana è un affluente del fiume Sarno, tramite il canale artificiale “Alveo
Comune Nocerino”; ha origine nel comune di Solofra, dove raccoglie le acque di vari altri
torrenti; si estende per circa 25 km dalla sorgente fino alla confluenza con la Cavaiola,
attraversando il territorio di vari comuni, tra cui Montoro (AV), Mercato San Severino,
Curteri, Castel San Giorgio, Roccapiemonte (tutti in provincia di Salerno). Insieme
costituiscono quindi degli affluenti del fiume Sarno che, oltrepassando Scafati, sfocia nel
mar Tirreno, in località Rovigliano.
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Il Bacino del Torrente Solofrana

Il Torrente Solofrana nei decenni scorsi aveva acque abbondanti e pulite e solcava aree
salubri, con boschi e aria pulita. Era usato per il trasporto a valle della legna tagliata sui
monti, per i pascoli dei pastori lungo le sue rive. All’epoca le aziende conciarie del comune
di Solofra non alteravano le acque del fiume poiché il tipo di concia che si praticava non
era inquinante; venivano utilizzati prodotti vegetali contenenti tannino, che era l’unico
prodotto che permetteva la concia dal cuoio animale. Anzi, le acque che uscivano dalle
concerie, piene di scorza vegetale, erano altamente concimanti e venivano usate per
innaffiare i campi.

Si cominciò a parlare di inquinamento delle acque della Solofrana quando nell’industria
conciaria furono introdotti i prodotti chimici. Il problema ha avuto alterne vicende ed è
stato affrontato da diverse leggi.
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Overlay bacino Fiume Sarno su immagine da Google Earth

Nel 2012 è partito un progetto per la riqualificazione del fiume ma a tutt’ oggi nulla è
stato fatto in concreto per tutelare il territorio e soprattutto la salute dei cittadini.

L’Alveo Comune Nocerino è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine
nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana.

L’Agro Nocerino ha tre gole principali, attraverso le quali comunica coi territori più
elevati che lo circondano: una si apre verso Cava de’ Tirreni, un’altra verso Nocera
Superiore e la terza verso Castel San Giorgio. Attraverso queste tre gole scorrevano tre
principali torrenti che portavano acqua a valle nei periodi delle piogge: il Cavaiola, il
Citola e il Solofrana.
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Bacino del Fiume Sarno, dalla Carta geologica Sarno scala 1:50.000

A causa dell’intensivo sfruttamento agricolo e delle frequenti alluvioni già nel’600 si
pensò di incanalare gli alvei dei tre torrenti nel fiume Sarno, per dare uno sbocco al mare
alle acque che altrimenti si disperdevano nei campi creando nocumento alle coltivazioni e
quindi alla economia locale.

Ciò fu realizzato soltanto nel XIX secolo, portando ad una morfologia dell’aera simile a
quella attuale.

La speranza è che con le attuali conoscenze e mezzi si possa intervenire alla radice del
problema, impedendo a chiunque di continuare indebitamente a sversare qualunque cosa
nelle acque dei corsi d’acqua e di bonificare quindi, con un progetto organico, l’intero
bacino idrografico del Sarno. Ciò non potrà che portare benefici in termini di salubrità e
di economia di tutta l’area ma… a monte di tutto ciò deve esserci la consapevolezza della
totale inutilità di comportamenti criminali, e quindi un efficace piano di formazione
prima ancora di repressione per ogni cittadino residente e non, indipendentemente
dall’età e dal ruolo svolto.

In pratica, si passi la metafora poco ortodossa: inquinare un fiume o l’ambiente è come
gettare in aria il contenuto di un secchio di acque di fogna ed accoglierlo in testa nella sua
ricaduta!
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Dipinto di Sarno, Antica Pompei

Sitografia

https://www.youtube.com/watch?v=TkPXQ2Fi2Jg&feature=youtu.be – USICONS
Rovigliano

https://www.youtube.com/watch?v=9yuFSTtVU4E – FANPAGE – dalle sorgenti alla foce

http://www.cesbim.it/wp-content/uploads/2014/10/ricercasarno.pdf – il Bacino
Idrografico del Fiume Sarno; pregevole opera di raccolta dell’iconografia e cartografia
storica del Fiume Sarno.

https://www.youtube.com/watch?v=TkPXQ2Fi2Jg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9yuFSTtVU4E
http://www.cesbim.it/wp-content/uploads/2014/10/ricercasarno.pdf
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Durante l’emergenza Covid-19 molti soggetti,
istituzionali e non, si sono contraddistinti per
interventi di protezione e assistenza. Tra questi ci
sono gli enti previdenziali privati di cui di solito si
parla poco e soprattutto lo si fa quando uno di

questi è in difficoltà, e quindi fa notizia perché ci si aspetta sempre il colpevole di
qualche malversazione o malaffare. Invece, questi enti sono essenziali per la tenuta
del Paese e garantiscono, oltre che le pensioni a tantissimi professionisti, anche servizi
di welfare. Guardando al Primo Rapporto Adepp (Associazione degli enti di previdenza
privati) sul welfare ci si accorge quanto le politiche di assistenza, ma anche di rilancio
proattivo, siano state importanti durante la fase più dura della pandemia e quanto
potranno esserlo anche in futuro.
Un confronto di sistema per misure proattive
Le casse di previdenza hanno dovuto far fronte alla crisi che da anni sta colpendo i
liberi professionisti e che la pandemia di Covid-19 ha aggravato: ben il 38% dei
professionisti italiani ha chiesto bonus negli ultimi mesi. Adepp sta lavorando a un
welfare integrato che possa superare le differenze delle singole casse, senza per
questo cancellarle, così da unire gli sforzi verso direzioni comuni. Il primo rapporto sul
welfare nasce proprio dalla necessità di un confronto di sistema nonché dalla
trasformazione del welfare da assistenziale a proattivo per il sostegno ai redditi e al
lavoro. Adepp spiega che il Covid-19 ha comportato un’accelerazione dirompente di
evoluzioni già in atto: mentre garantire l’assistenza nelle situazioni di bisogno degli
iscritti resta un punto fermo, si sta imponendo finalmente un altro tipo di assistenza
focalizzata sulla capacità lavorativa del professionista, che va dal sostegno economico
dopo un momento critico, fino all’assistenza strategica mirata alla pianificazione della
carriera. Studio, formazione, acquisizione di competenze specialistiche, ma anche in
momenti di passaggio, come un cambio d’attività.
Covid-19, dalle indennità alle polizze gratuite
La spesa complessiva per le prestazioni di welfare erogate dalle casse nel 2019
ammontava a 509 milioni di euro. Al fine di garantire ai propri iscritti effettive forme di
tutela e sostegno, le casse, dopo aver provveduto all’assistenza obbligatoria, attingono
le risorse da destinare alle misure di welfare dalla contribuzione integrativa, dal
contributo soggettivo supplementare, dalle sanzioni e gli interessi per l’inosservanza

IL WELFARE DEI PROFESSIONISTI STA
CAMBIANDO

Il Primo rapporto di Adepp, l’Associazione degli enti di previdenza privati, sul welfare
mette in evidenza quanto le politiche di assistenza debbano andare di pari passo con
quelle di rilancio proattivo, sia durante la pandemia sia pensando al prossimo futuro

 07 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


IL WELFARE DEI PROFESSIONISTI STA CAMBIANDO - Mondo Professionisti

2/2

© Mondo Professionsiti 2007 - 2020
www.mondoprofessionisti.it

degli obblighi contributivi e degli obblighi in materia di comunicazioni, nonché dagli
ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione. Dall’inizio della pandemia, secondo il
rapporto, sono state attivate misure di welfare ad hoc “non solo anticipando e gestendo
l’indennità statale pari a 600 euro mensili, per il mese di marzo e aprile, e 1.000 euro
per il mese di maggio, ma concedendo ulteriori bonus cumulabili con l’indennizzo
pubblico, finanziamenti a tasso zero, contributi per i canoni di locazione dello studio
professionale e per l’acquisto di beni strumentali, agevolazioni per il credito anche
mediante la stipula di nuove convenzioni con banche e assicurazioni”, si legge nel
rapporto. Sono state inoltre erogate indennità a seguito di ricovero e per quarantena,
sia obbligatoria sia fiduciaria, rimborsi post-ricovero, contributi per la diagnostica
(tamponi, test sierologici, ecc.), consulenza telefonica, video-consulto medico
specialistico, e anche polizze sanitarie gratuite per indennizzi in caso di sviluppo della
malattia causata dal nuovo coronavirus.
Servono (anche) nuove regole
Dopo il “welfare della crisi”, scrive Adepp, è il “welfare del sostegno alla ripresa” che
deve essere valorizzato. Tuttavia sarebbero necessarie, sottolinea Adepp “una fiscalità
uniforme a livello europeo, oltre che una fiscalità di scopo che possa dare gambe alla
ripresa dei vari mercati professionali, una razionalizzazione dei controlli, perché vigilare
non significa limitare la capacità di agire bensì controllare che il percorso stia seguendo
la traiettoria della finalità pubblica, di non restare vincolati alle riserve cinquantennali
che sono anacronistiche e restringono il campo d’azione invece che allargarlo”.
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