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Quanto valgono i ristori 
Gli importi più alti andranno alle discoteche, seguite da cinema e teatri. Per i 
ristoranti importi da 5 a 25 mila euro. Da 3,4 a 20 mila euro alle pasticcerie 

Sos Liquidità - In arrivo 
il Fondo nuove competenze 
da 730 milioni. Contributi 
per la formazione

Lenzi a pag. 9
Fisco/1 - Iva, il regime 
semplif icato Moss non 
potrà più definirsi mini. 
Stretta sull’evasione a 360°
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Fisco/2 - Giudizi tributari, 
regole rigide. Inversione di 
rotta dei giudici di legitti-
mità sulle nullità
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Impresa - Srl, revisori non 
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Contabilità - Scritture
contabili ad hoc per lo scon-
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Valcarenghi-Pellino
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IN EVIDENZA
*    *    *

Gli ostelli per i giovani con 
fatturato oltre il milione 
otterranno contributi a fon-
do perduto più alti degli 

alberghi delle stesse dimensioni; i 
contributi più alti vanno alle disco-
teche, seguite a distanza da cinema 
e teatri. Questo emerge dalle proie-
zioni dei tecnici del Mef allegate al 
decreto legge Ristori (si veda anche 
ItaliaOggi del 29 ottobre 2020). Ot-
teranno da 5.000 a 25.000 euro i ri-
storanti, da 3.400 a 20.000 euro le 
pasticcerie, da 5.000 a 30.000 euro 
i teatri, da 4.000 a 16.000 euro le 
palestre, da 11.000 a 50.000 le di-
scoteche, da 4.000 a 20.000 euro gli 
alberghi; e ancora, da 3.800 a 35.000 
euro gli ostelli della gioventù, da 
1.000 a 10.000 euro i taxisti. L’im-
porto minimo per categoria è quello 
riservato in media alle imprese che 
avevano un fatturato fino a 400.000 
euro, l’importo massimo per quelle 
che hanno un fatturato tra 1 e 5 mi-
lioni di euro.

Con il lavoro
da remoto

cresce il rischio 
di incidenti

da pag. 41

L’emergenza
Covid impatta
sul real estate, 

ma non lo ferma
da pag. 29

AffariAffar
LegaliLegali

Con «Il superbonus e le altre detrazioni edilizie» a € 6,00 in più; con «La riforma del no profit» a € 8,90 in più

Il primo esempio 
di semplificazione

Pochi, maledetti e subito. Sembra que-
sta la fi losofi a adottata dal governo 
per ristorare parzialmente le imprese 

obbligate alla chiusura causa Coronavirus. 
La promessa è quella di accreditare le som-
me in conto corrente in una, massimo due 
settimane. E nella maggior parte dei casi 
non ci sarà neppure bisogno di presentare 
domanda. Il meccanismo di calcolo è gros-
solano, ma non per questo ineffi ciente. Fini-
sce per premiare i contribuenti onesti e per 
penalizzare quelli che avevano l’abitudine 
di occultare una parte consistente del fattu-
rato. Il ristoro sarà infatti pari a quanto già 
ottenuto a maggio (circa un terzo della per-
dita di fatturato del mese di aprile rispetto 
allo stesso mese del 2019), ma per le attivi-
tà più penalizzate, come per esempio le 
discoteche, questi importi vengono aumen-
tati fi no al 400%. È chiaro che non si tratta 
di un risarcimento completo del danno subi-
to dalle partite Iva (non sarebbe economi-
camente sostenibile per lo Stato). Si tratta 
però di un segnale preciso e concreto di vici-
nanza a chi, per ragioni di sicurezza pubbli-
ca, viene costretto a chiudere l’attività. 
Oltretutto nessuno sa quanto tempo durerà 
questo secondo lockdown, quindi anche la 
misura dei ristori potrebbe essere un mero 
anticipo. Ma non è questo il punto. La vera 
novità è che l’Agenzia delle entrate è in gra-
do di accreditare delle somme sui conti cor-
renti dei contribuenti rispettando un mini-
mo di equità, in tempi rapidi e senza la 
necessità di adempimenti burocratici. È 
forse il primo concreto esempio di semplifi -
cazione tributaria, dopo decenni di chiacche-
re inconcludenti.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Basta la Scia o la Cila per l’ok 
alla pertinenza dell’immobile
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EFFETTI DEL CORRETTIVO

La modifica al Codice 
della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza 
alleggerisce il lavoro 

dei professionisti
Ecco le valutazioni
da fare sin d’ora
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CLAIMS
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CERCHI LA SOLUZIONE VELOCE E CONCRETA
PER FAR DECOLLARE LA TUA AZIENDA? 06/94.81.69.05

info@befinance.it

befinance.it

CEDI I CREDITI FISCALI PER
FINANZIARNE GLI INVESTIMENTI
ACQUISTO DI RIMBORSI

IVA IRES IRAP CREDITI D’IMPOSTA

Le Odv (Organizzazioni di volon-
tariato) e Aps (Associazioni di 
promozione sociale) aventi anche 
la veste di onlus e trascritte alla 

relativa anagrafe transiteranno auto-
maticamente nel Runts (Registro unico 
nazionale del terzo settore) alle corri-
spondenti sezioni. Le altre onlus, invece, 
dovranno scegliere in quale sezione del 
registro fare domanda di iscrizione. Sono 
gli effetti della pubblicazione in G.U. del 
dm n. 106. Sono coinvolti gli oltre 23 mila 
enti attualmente iscritti all’anagrafe on-
lus che, a far data dalla operatività del 
Runts (entro aprile 2021), dovranno sce-
gliere in che sezione essere iscritti.

Nel decreto ministeriale n. 106/20, pubblicato in Gazzetta, le regole per l’operatività del Registro unico del terzo settore

Le onlus alla scelta del Runts

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. PROVE DISTINTE CONTRO  PIÙ METODI ACCERTATIVI

2. L’AVVISO DI RETTIFICA È ATTO IMPUGNABILE A SÉ

3. LOCAZIONI, LA SANZIONE È RIFERITA ALL’ANNUALITÀ

4. VA PROVATO IL CONTRATTO PER CORRISPONDENZA

Armi più affilate in mano agli ispettori. La 
legge n. 120/2020 (di conversione decreto legge 
n. 76/2020, cosiddetto Semplificazioni), infatti, 
quasi silenziosamente, ha riformato due misure 
in mano agli ispettori che possono essere attiva-
ti quando si trovano in presenza di violazioni di 
norme in materia di lavoro e di legislazione socia-
le: «Potere di disposizione» e «diffida accertativa».
Le novità, operative dal 15 settembre, ha spiega-
to l’Inl, l’Ispettorato nazionale del lavoro, hanno 
una duplice finalità: semplificare l’utilizzo dei po-
teri da parte del personale ispettivo, da una parte; 

teria di lavoro è affidata principalmente all’Inl 
(Ispettorato nazionale del lavoro) che svolge le 
attività ispettive già esercitate dal ministero del 
lavoro, dall’Inps e dall’Inail e coordina l’attività 
di vigilanza nelle materie di competenza di tali 
istituti. Il personale ispettivo dell’Inl, in partico-
lare, ha il compito di vigilare:

-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garan-
titi su tutto il territorio nazionale, di tutela dei 
rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovun-

La vigilanza 
sul lavoro

Come cambiano i poteri  

degli ispettori dopo il decreto Semplificazioni

di DANIELE CIRIOLI

De Angelis da pag. 14

RESTA IL GAP CON LA UE

Ict, aumentano
gli investimenti

in ricerca, sviluppo
e innovazione digitale 
da parte delle aziende 

italiane
Longo a pag. 8

D
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La check list
delle verifiche
blinda il visto
di conformità
per il 110%

Campanari da pag. 6
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Conferenze, interviste e workshop su ClassCnbc 507 Sky, www.milanofi nanza.it, Zoom e social

Milano Festival
delle Assicurazioni

Scopri il programma e iscriviti gratis su WWW.CLASSAGORA.IT

SECONDA EDIZIONE 17 - 18 - 19 novembre 2020

ASSICURARE & ASSICURARSI
(su vita, salute, investimenti, professioni, catastrofi , pensioni…)

AL TEMPO DELLA PANDEMIA

In collaborazione con

10.30 - 13.00
INSURANCE DAY
XX edizione
#NEVERNORMALINSURANCE
L’evoluzione delle compagnie,
oltre il presente

14.30 - 15.55
Si avvicina il 31 marzo 2021

16.00 - 16.55
Superbonus 110%,
la compagnia ristruttura la casa 

17.10 - 18.15
Comunicare la compagnia
nell’era dell’insicurezza

MARTEDÌ 17
9.10 - 10.30
E-HEALTH - La digitalizzazione dei percorsi
e dei processi diagnostico/terapeutici
e il futuro delle assicurazioni sulla salute
10.35 - 11.15
INSURTECH, queste le start up in prima linea
11.20 - 13.00
Il nuovo intermediario Post-Covid,
più consulenziale, più tecnologico.
La resilienza di Agenti e Broker
14.30 - 15.30
Migrazioni fra le sezioni del RUI 
16.00 - 16.55
Le nuove polizze vita 

17.10 - 18.15
Social network, fake news
e compagnie di assicurazione

9.10 - 10.30
I rischi, le responsabilità, le polizze aziendali 
RCO e Infortuni in conseguenza della pandemia
10.35 - 11.35
Polizze: trasparenza cercasi 
11.40 - 12.40
Investimenti alternativi per far crescere il PIL
12.45 - 13.45
Intelligenza artifi ciale,
scatola nera e cybersecurity
14.30 - 15.55
Compagnia digitale, marketing analogico?
16.00 - 16.55
Il rischio pandemico è assicurabile? 

17.10 - 18.15
Private insurance, cosa offre l’alto di gamma
19.00 - 20.00
MF Innovazione Awards

MERCOLEDÌ 18 GIOVEDÌ 19 

La posizione dei Tar: nozione urbanistica differente da quella civilistica. Conta la destinazione

Pertinenza, pesa la percentuale
Bastano Scia o Cila se il volume è inferiore al 20%

Pagine a cura 
DI DARIO FERRARA

Basta la Scia o la Cila 
per il via libera alla 
pertinenza dell’im-
mobile, ma soltanto 

se il volume realizzato è sotto 
il 20% dell’edifi cio principale: 
altrimenti serve il permesso 
di costruire. In campo urba-
nistico, peraltro, la relativa 
nozione è differente rispetto 
a quella civilistica: affi nché 
costituisca pertinenza ai fi ni 
edilizi, il manufatto deve es-
sere non soltanto al servizio 
del fabbricato ma anche pri-
vo di autonoma destinazione. 
Risultato: va demolito il roof 
garden utilizzato come risto-
rante dell’albergo ma costru-
ito senza il necessario titolo 
edilizio. È quanto emerge dal-
la sentenza 2446/20, pubbli-
cata l’8 ottobre dalla seconda 
sezione della sede staccata di 
Catania del Tar Sicilia. 

Il caso. Niente da fare per 
la società che gestisce l’hotel: 
la struttura va smantellata 
perché il roof garden utiliz-

zato a pranzo e cena dagli 
ospiti non può essere consi-
derato pertinenza dell’edifi cio 
principale in quanto risulta 
autonomo dal punto di vista 
funzionale. E infatti viene 
impiegato separatamente 
dall’albergo. Lasciano molti 
dubbi, fra l’altro, gli elabo-
rati prodotti in giudizio per 
dimostrare che il locale incri-
minato rientrerebbe nei para-
metri ex articolo 3 del testo 
unico dell’edilizia: il 20% del 
volume sembra infatti calco-
lato in rapporto al totale della 
struttura alberghiera e non 
al singolo corpo di fabbrica 
di cui il roof garden sarebbe 
pertinenza. In ogni caso la 
disposizione al comma sesto 
lettera e) esclude che si pos-
sano realizzare con un titolo 
semplifi cato i manufatti che 
devono essere considerati 
nuove costruzioni in base agli 
strumenti urbanistici. 

Nel concetto urbanistico di 
pertinenza, poi, contano an-
che gli elementi strutturali: 
dalla composizione dei mate-
riali alla smontabilità o meno 
del manufatto. A differenza 

di quanto avviene nel campo 
civilistico non può dirsi perti-
nenza l’opera che ha natura 
non precaria e una destina-
zione permanente e durevole 
nel tempo, per quanto al ser-
vizio dell’edifi cio principale. 

I precedenti. Via libera 
alla piscina, invece, perché co-
stituisce una mera pertinen-
za dell’abitazione. Il comune, 
spiega la sentenza 1074/19, 
pubblicata dalla prima sezio-
ne della sede di Lecce del Tar 
Puglia, non può negare il per-
messo di costruire in sanato-
ria perché il prefabbricato nel 
giardino di casa ha dimen-
sioni modeste, non amplia la 
superficie e la funzionalità 
economica dell’immobile né 
altera in modo signifi cativo 
l’assetto del territorio. 

Accolto il ricorso della pro-
prietaria del fabbricato a uso 
residenziale in zona agrico-
la: non si può ritenere nuova 
costruzione la piscina di tre 
metri per sei. E ciò anche se il 
prefabbricato non risulta del 
tutto interrato, come nota il 
direttore dell’area tecnica 

dell’ente locale nel rigettare 
la domanda ex articolo 36 
dpr 380/01. In realtà anche in 
materia edilizia si applica la 
nozione ex articolo 817 Cc che 
individua come pertinenze le 
cose destinate in modo dure-
vole a servizio o a ornamento 
dell’immobile principale. E la 
piccola piscina non viola gli 
standard e gli indici di coper-
tura degli interventi edilizi 
né aumenta il carico urbani-
stico della zona. Insomma: il 
prefabbricato è un manufatto 
adeguato soltanto all’uso ef-
fettivo e quotidiano del pro-
prietario dello stabile mentre 
non può essere utilizzato in 
modo autonomo. Dunque? La 
piscina è attratta nell’ambito 
dell’originaria destinazione 
residenziale dell’immobile 
cui si riferisce, mentre costi-
tuiscono meri volumi tecnici 
i mini-locali annessi che con-
tengono i fi ltri per l’acqua e 
gli altri impianti tecnologici. 

Attenzione, però: scatta la 
demolizione quando il balco-
ne si trasforma in veranda 
senza permesso di costruire. 
E ciò perché, osserva la sen-

tenza 4421/18, pubblicata 
dalla terza sezione del Tar 
Campania, il manufatto non 
costituisce una pertinenza in 
quanto aumenta il volume 
dell’appartamento e modifi -
ca la sagoma del fabbricato: 
il progetto richiede dunque 
il rilascio di un titolo edilizio 
vero e proprio, mentre non 
basta la mera segnalazione 
di inizio attività. Né il re-
sponsabile dei lavori contro 
legge può pensare di cavar-
sela con una mera sanzione 
pecuniaria: l’attività «puni-
tiva» dell’amministrazione 
non risulta discrezionale ma 
vincolata.

Inevitabile l’ordine del co-
mune di abbattere la veran-
da in alluminio anodizzato e 
vetri che risulta realizzata 
senza titolo. L’opera non può 
essere considerata pertinenza 
in senso urbanistico perché 
aggrega un’ulteriore entità 
edilizia alla struttura pree-
sistente, cioè l’appartamento: 
si tratta dunque dell’amplia-
mento della costruzione e non 
di un’attività di manutenzio-

continua a pag. 28
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ne straordinaria o risana-
mento conservativo. Chiudere 
lo spazio in origine sovrastan-
te al balcone determina una 
variazione dell’immobile dal 
punto di vista architettonico 
e planovolumetrico: l’unica 
alternativa, in astratto, è la 
sanatoria. La demolizione è 
automatica perché il prov-
vedimento con cui il comune 
sanziona l’abuso edilizio non 
risulta connotato da discre-
zionalità tecnica né prevede 
la valutazione dell’interesse 
pubblico all’abbattimento del 
manufatto.

Ancora. Va annullata l’au-
torizzazione concessa dal co-
mune per costruire una tet-
toia del negozio perché non si 
tratta di mera pertinenza del 
locale commerciale: da una 
parte, stabilisce la senten-
za 5941/18, pubblicata dalla 
sezione seconda bis del Tar 
Lazio, le ampie dimensioni 
della superficie consentono 
di escludere l’esistenza di un 
nesso funzionale rispetto al 
(presunto) immobile principa-
le, che è più piccolo; dall’altra 
l’aumento del carico urbani-
stico e il mutamento della 
destinazione d’uso rendono 
necessaria una vera e propria 
concessione edilizia affi nché i 
lavori siano legittimi. Vince la 
causa il condominio preoccu-
pato per l’impatto dell’opera 
sull’edifi cio.

Il ricorso dell’ente di gestio-
ne è accolto perché il provve-
dimento dell’ente locale viola 
l’articolo 1 della legge 10/1977: 
la tettoia in ferro, alta cinque 
metri, ha una superfi cie di 180 
metri quadri e non può esse-
re la pertinenza di un negozio 
di soli 30, peraltro risultato 
chiuso. La verità è che l’area 
viene utilizzata come deposito 
di merci per un’altra attività 
commerciale e per la lavora-
zione di materiali. Insomma: 
l’opera contestata dal con-
dominio determina una tra-
sformazione permanente del 
territorio e impone il rilascio 
di un titolo edilizio più com-
plesso come la concessione, 
che può essere assentita solo 
se l’amministrazione valuta la 
compatibilità dei lavori con la 
disciplina urbanistica ed edili-
zia. E soprattutto tenendo con-
to delle sue caratteristiche e 
della sua vocazione funzionale 
a un’attività produttiva (che 
non è il negozio sottostante).

Va abbattuta, infi ne, la tet-
toia realizzata dal proprieta-
rio di casa senza permesso di 
costruire benché i pannelli 
laterali siano comunque amo-
vibili. E ciò perché, motiva la 
sentenza 1051/16, pubblicata 
dalla quarta sezione del Tar 
Campania, è l’incremento dei 
volumi che risulta in ogni caso 
realizzato a imporre di dotarsi 
del titolo edilizio. L’opera, poi, 
non può essere riconosciuta 
come pertinenza in senso ur-
banistico in modo da evitare la 
demolizione: si tratta, infatti, 
di una nozione più restrittiva 
di quella applicabile in cam-

po civilistico laddove esclude 
i manufatti che sono sì posti 
a servizio di un immobile, ma 
risultano utilizzabili in modo 
autonomo rispetto a quest’ul-
timo. Deve essere rimossa la 
superficie di quaranta me-
tri quadrati sorretta da pali 
in legno e pareti laterali in 

muratura sull’immobile: in 
base al regolamento edilizio 
del comune, invero, non può 
essere tecnicamente defi nita 
«tettoia» perché risulta chiusa 
da pareti laterali, per quanto 
non fisse. Come accade per 
esempio per la veranda, non 
basta la Dia-Scia per tutti 

gli interventi che alterano 
la sagoma di un’abitazione 
determinando l’incremento 
di volume e una variazione 
architettonica. Ancora: un 
bene che è pertinenza per il 
diritto civile può non esserlo 
sul piano urbanistico perché 
sul secondo fronte per evita-

re il permesso di costruire è 
necessario dimostrare che il 
manufatto risponda a una 
precisa esigenza dell’immo-
bile cui accede. Il requisito 
non ricorre quando l’opera 
incriminata occupa aree e 
volumi diversi. 

© Riproduzione riservata

Diversi i requisiti per i permessi 
segue da pag. 27
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SG Company S.p.A.
Codice fiscale 09005800967 – Partita IVA 09005800967

Corso Monforte, 20 – 20122 Milano
Numero REA 2062801

Registro Imprese di Milano n. 09005800967
Capitale sociale € 604.637,20 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la “Società”) è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il 17 novembre 2020, ore 11.00, in unica convocazione, presso lo studio del 
Notaio, dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1.  Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria
1.  Proposta di aumento del capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi euro 2.250.000, di cui euro 187.500 da imputare a capitale sociale e il residuo importo di 

euro 2.062.500 a sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimenti in denaro, mediante l’emissione di massime n. 3.750.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento 
regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.  Emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale di cui al punto 1 della Parte Straordinaria, in proporzione alla 
partecipazione sottoscritta, in ragione di n. 1 warrant per n. 2 azioni detenute. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.  Aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell’emissione dei warrant di cui al precedente punto 2 della Parte Straordinaria, con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell’art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 2.812.500, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.875.000 azioni ordinarie 
(c.d. azioni di compendio), prive del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.  Delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma inscindibile, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 commi 5 e 6 c.c., riservato ai soci di Nexthing Ltd, da liberarsi mediante conferimenti 
in denaro e da eseguirsi contestualmente all’acquisto da parte della Società della totalità del capitale di Nexthing Ltd, per un importo massimo complessivo pari ad euro 1.750.000,00 [incluso 
sovrapprezzo], mediante l’emissione di massime n. 1.750.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.  Delega (i) per l’emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società da assegnare gratuitamente ai soci di Nexthing Ltd che abbiano sottoscritto ed eseguito l’aumento di capitale loro 
riservato di cui al punto 4 che precede, in ragione di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni sottoscritte; (ii) per aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, a servizio dell’emissione 
dei warrant di cui alla precedente delega (i), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 1.312.500, compreso 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 875.000 azioni ordinarie (c.d. azioni di compendio), prive del valore nominale e a godimento regolare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6.  Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l’inserimento delle previsioni relative alle società Benefit. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7.  Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l’adeguamento delle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto e di revoca dalle negoziazioni alla nuova formulazione delle stesse di cui al 

Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8.  Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l’Assemblea degli azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 604.637,20 ed è rappresentato da 12.092.744 azioni ordinarie. Alla data 
odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata 
degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (6 novembre 2020 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini 
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare 
e di votare nell’Assemblea. La comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 12 
novembre 2020). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro 
l’inizio dei lavori assembleari. 

Aspetti organizzativi
In ragione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e in considerazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge del 24 aprile 2020, 
n. 27), la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione 
da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare 
dal Presidente. Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all’Assemblea, ciascun azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail
(i) copia del certificato di partecipazione all’Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di 
record date (6 novembre 2020), la legittimazione alla partecipazione all’Assemblea, nonché (ii) copia del documento d’identità (del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri se 
trattasi di persona giuridica) e (iii) della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. La documentazione richiesta 
per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. entro le ore 18:00 del giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, al fine 
di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza 
all’Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. 

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea e di integrare l’ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei 
quotidiani indicati nello statuto della Società, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono 
essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare e devono pervenire alla Società all’indirizzo amministrazione@pec.sg-company.it. entro il termine ultimo per la 
presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori 
o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea trasmettendole all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.sg-company.it. Alle 
domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante l’Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Esercizio del voto per delega
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società 
(www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione@pec.sg-
company.it. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all’invio tempestivo della delega e comunque entro le ore 18.00 del giorno precedente l’Assemblea. Chiunque 
consegni alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la Relazione Illustrativa sulle materie all’ordine del giorno ed il curriculum vitae dell’amministratore cooptato 
di cui si chiede la conferma, verrà pubblicata sul sito internet della Società www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, entro i previsti termini di legge. Si precisa che per 
la nomina/conferma del consigliere di amministrazione cooptato l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza applicare il procedimento del “voto di lista”, il quale, ai sensi dell’art. 21 
dello Statuto Sociale, trova applicazione solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. 

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.sg-company.it, e sul Quotidiano ItaliaOggi nei termini di legge e di statuto, nonché diffuso 
tramite SDIR.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a collegarsi alla video-conferenza con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Davide Ferruccio Verdesca
_____________________________
Milano, 2 novembre 2020



19Lunedì 2 Novembre 2020S P E N D E R E  M E G L I O
Comprare e vendere beni di seconda mano aiuta a ridurre gli sprechi e a risparmiare

L’usato ridà fiato all’ambiente
Canale preferito è il web con piattaforme digitali dedicate

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Comprare e vende-
re l’usato fa bene 
all’ambiente: è un 
modo non solo di 

risparmiare ma anche di ri-
ciclare e dare nuova vita a 
oggetti che non si utilizzano 
più e che altrimenti fi nireb-
bero buttati. Non per nulla 
è una tendenza in crescita, 
anche grazie alle molte piat-
taforme digitali che mettono 
in contatto domanda e of-
ferta di prodotti di seconda 
mano, dall’arredo alle auto, 
vestiti, accessori, libri e così 
via.

Il mercato dell’usato. I 
dati dell’Osservatorio se-
cond hand economy con-
dotto da BVA Doxa per Subi-
to (piattaforma per vendere 
e comprare), evidenziano 
come il valore generato dal-
la compravendita dell’usato 
nel 2019 sia di 24 miliardi 
di euro, in costante aumento 
grazie soprattutto ai canali 
digitali, che pesano per 10,5 
miliardi di euro, ovvero il 
45% del totale. Le regioni 
in cui l’economia dell’usato 
genera più valore sono la 
Lombardia (3,1 miliardi di 
euro), il Lazio (2,9 miliardi) 
e la Campania (2,4 miliar-
di). Nel 2019 chi ha venduto 
oggetti di seconda mano ha 
guadagnato in media 1.087 
euro all’anno: le prime re-
gioni per guadagno medio 
pro capite sono le Marche 
(con 1.493 euro), la Toscana 
(con 1.286 euro), la Sarde-
gna (con 1.258 euro), il La-
zio (con 1.179 euro) e Veneto 
(con 1.159 euro)

Secondo la ricerca, inoltre, 
comprare e vendere usato si 
conferma al quarto posto tra 
i comportamenti sostenibi-
li più diffusi degli italiani 
(49%), subito dopo la rac-
colta differenziata (95%), 
l’acquisto di lampadine a 
Led (77%) e di prodotti a 
chilometro zero (56%).

L’impatto sull’ambien-
te. Comprare e vendere 
usato, evitando che le cose 
che non si utilizzano più 
vadano buttate, aiuta quin-
di l’ambiente, oltre a con-
sentire di risparmiare. Per 
esempio, secondo la ricerca 
Second hand effect 2019, 
condotta per il quinto anno 
dall’Istituto svedese di ri-
cerca ambientale (Ivl) per 
Subito, l’anno scorso sono 
stati venduti oltre 20 milio-
ni di oggetti sulla piattafor-
ma che hanno portato a un 
risparmio di 7,25 milioni di 
tonnellate di CO

2, un dato 
in crescita rispetto all’anno 
precedente del 45%. Per ogni 
bene è stato calcolato l’im-
patto ambientale derivante 
dall’estrazione della materia 

prima, dalla lavorazione dei 
materiali di cui è composto 
e dal processo di dismis-
sione; successivamente il 
totale è stato comparato in 
chilogrammi equivalenti di 
diossido di carbonio 
(CO2).

La tendenza è gui-
data dalla categoria 
motori, che ha per-
messo il risparmio di 
6.518.286 tonnellate 
di CO2, seguita al se-
condo posto dai pro-
dotti e dagli arredi 
del mondo della casa 
e persona con 572.653 
tonnellate, e alla terza 
posizione dall’elettro-
nica, che ha porta-
to a un risparmio di 
227.299 tonnellate di 
anidride carbonica, 
dopo di cui viene il 
mondo dello sport e 
hobby con 43.519 ton-
nellate. Secondo la 
ricerca, la Campania 
sarebbe la regione più 
virtuosa, posizionan-
dosi al primo posto 
con 1.110.495 tonnel-
late di CO2 risparmia-
te, ovvero il 15,3% del tota-
le, mentre al secondo posto 
si trova la Lombardia con 
1.016.094 tonnellate (pari al 
14%), seguita dal Lazio con 
758.614 tonnellate (10,5%), 
dalla Sicilia, che registra 
657.992 tonnellate di dios-
sido di carbonio risparmia-
te (9,1%) e dal Veneto con 

612.374 tonnellate (8,4%). 

Le risorse online. L’on-
line gioca un ruolo di primo 
piano nell’economia dell’usa-
to, basti pensare che è re-

sponsabile del 70% della cre-
scita assoluta anno su anno 
(700 milioni su un miliar-
do). Tra coloro che nel 2019 
hanno acquistato o venduto 
oggetti usati, il 58% ha scel-
to di farlo on-line, il canale 
privilegiato soprattutto per 
la sua velocità (77%), ma an-
che per l’accessibilità (44%), 

la semplicità e la comodità 
di utilizzo (38%) e la conve-
nienza (34%).

Ci sono diversi siti che 
consentono la compraven-
dita di oggetti di seconda 

mano. C’è appunto Subito.
it con 6 milioni di annunci 
ogni giorno, differenziati in 
37 categorie merceologiche e 
per localizzazione geografi -
ca, e 13 milioni di utenti uni-
ci al mese. Un’altra opzione 
è eBay, su cui è possibile 
vendere e comprare oggetti 
sia nuovi sia usati con oltre 

1,5 miliardi di inserzioni a 
livello globale e 5 milioni di 
acquirenti attivi in Italia.

Poi ci sono www.secon-
damano.it, che conta oltre 
250 mila annunci pubblica-
ti ogni giorno, 90 milioni di 
pagine visitate e un milione 
e mezzo di utenti unici ogni 
mese, e Bakeca.it, che pre-
senta annunci suddivisi per 
città e categoria, dalle auto 
all’elettronica e vestiario. 
Dedicata all’usato è anche 
Depop: sull’app è possibi-
le vendere abbigliamento, 
libri, oggetti vintage, condi-
videndo le proprie offerte sui 
social network.

Per chi vuole vendere o 
acquistare abiti e accessori 
fi rmati di seconda mano c’è 
invece Vestiaire Collecti-
ve: ogni settimana più di 30 
mila nuovi prodotti vengono 
selezionati da un’équipe di 
stilisti e messi online, per 
arricchire il catalogo per-
manente caratterizzato da 
più di 600 mila pezzi.

Tra le iniziative recenti c’è 
anche quella di Ikea che, in 
occasione del Black Friday, 
inviterà i clienti a rivendere 
i mobili del marchio usati per 
dare loro una seconda vita. La 
campagna prenderà il via in 
Italia dal 27 novembre al 6 di-
cembre in tutti i 21 store sul 
territorio nazionale: i clien-
ti che desiderano vendere i 
propri mobili Ikea usati po-
tranno consultare la pagina 
del sito dedicata, verifi care 
le condizioni del servizio di 
riacquisto ed effettuare una 
pre-valutazione del prodotto 

prima di recarsi in ne-
gozio per la valutazione 
finale. Chi consegna i 
propri mobili di seconda 
mano riceve un buono 
acquisto da spendere 
in negozio: in base alle 
condizioni dei mobili, il 
buono può ammontare 
fino al 50% del prezzo 
originale dell’articolo. 
Nel periodo del Black 
Friday, per i soci Ikea 
Family che rivenderanno 
i propri mobili, il valore 
del buono sarà maggio-
rato di un ulteriore 50% 
rispetto alla valutazione 
ricevuta. Il buono potrà 
essere speso entro due 
anni dal momento del 
rilascio. Ci sono anche 
piattaforme per scam-
biarsi le cose che non si 
usano più: per esempio 
c’è Zerorelativo, una 
community che mette 
in contatto gli utenti che 

vogliono barattare, prestare e 
donare i loro oggetti, oppure 
c’è cose(in)utili, sito di ba-
ratto su cui lo scambio non 
avviene in maniera diretta 
ma può essere effettuato con 
qualunque membro della co-
munità perché è regolato da 
un sistema di crediti.

© Riproduzione riservata

Alcune piattaforme digitali dedicate all’usato

www.subito.it

Presenta 6 milioni di annunci online ogni giorno, 
differenziati in 37 categorie merceologiche e per 
localizzazione geografi ca, con 13 milioni di utenti 
unici al mese

www.ebay.it

Sulla piattaforma è possibile vendere e comprare 
oggetti sia nuovi sia usati con oltre 1,5 miliardi di 
inserzioni a livello globale e 5 milioni di acquirenti 
attivi in Italia

www.secondamano.it
Conta oltre 250 mila annunci pubblicati ogni giorno, 
90 milioni di pagine visitate e un milione e mezzo 
di utenti unici ogni mese

www.bakeca.it Presenta annunci per la compravendita di oggetti 
suddivisi per città e categoria

www.depop.com
App su cui è possibile vendere abbigliamento, libri, 
oggetti vintage, condividendo le proprie offerte sui 
social network

it.vestiairecollective.com Piattaforma dedicata alla compravendita di abiti e 
accessori fi rmati selezionati da un’équipe di stilisti

www.zerorelativo.it
Community online che mette in contatto gli utenti 
che vogliono barattare, prestare e donare i loro 
oggetti

www.coseinutili.it

Sito di baratto su cui lo scambio non avviene in 
maniera diretta ma può essere effettuato con qua-
lunque membro della comunità perché è regolato 
da un sistema di crediti
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Manovra, 400 milioni ai Comuni ma con l’incognita crisi-bis
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 02 Novembre 2020

In legge di bilancio 216 milioni per il welfare e 200 di recupero spending

La nuova fase della crisi sanitaria che minaccia di cambiare i connotati alla legge di bilancio travolge anche la manovra in

arrivo per gli enti locali. Che nelle prossime settimane dovrebbero cominciare a mettere mano ai bilanci 2021; e dalla manovra

dovrebbero ottenere una replica della possibilità di utilizzare senza vincoli gli avanzi e gli oneri di urbanizzazione. Misure utili,

ma evidentemente microscopiche rispetto alle dimensioni della crisi in arrivo. Anche perché proprio i Comuni sono uno dei

fronti più esposti alle ricadute economiche più immediate delle restrizioni anti-Covid: sul punto la lezione di marzo non lascia

dubbi.

Il fatto è che il ritmo del contagio corre molto più velocemente rispetto alle possibilità di aggiornamento dei programmi di

finanza pubblica. Questo disallineamento temporale è evidente sul piano nazionale, che per esempio ha visto il decreto con i

«ristori», costruiti per compensare le chiusure parziali decise due domeniche fa, arrivare in Gazzetta nelle stesse ore in cui si è

cominciato a discutere apertamente di un nuovo lockdown. E si riproduce negli stessi termini per la finanza locale.

In base all’impianto originale della manovra, impostata su un’idea di rilancio post-crisi abbondantemente superata dai numeri

della pandemia, gli enti locali dovrebbero costruire i bilanci 2021 (entro il 31 gennaio) potendo contare soprattutto su due

norme ordinamentali: l’utilizzo senza vincoli degli avanzi, quando ci sono, e l’impiego per spesa corrente degli oneri di

urbanizzazione: misura, quest’ultima, che in molti casi rischia di essere solo simbolica a causa della paralisi dell’edilizia.

In gioco ci sono poi 216 milioni per iniziare a coprire le necessità aggiuntive dei servizi sociali, quantificate ufficialmente in

650 milioni dall’ultimo aggiornamento dei calcoli sui fabbisogni standard. Già in programma, infine, la distribuzione di 200

milioni (contro i 100 di quest’anno) per procedere con la copertura progressiva dei tagli prodotti dal Dl 66 del 2014 e scaduti

ormai da due anni. Questi 200 milioni dovrebbero mettere al riparo tutti i Comuni dal rischio di riduzioni di risorse a titolo di

fondo di solidarietà anche con il procedere della perequazione.

Ma è sufficiente confrontare queste cifre con i 6,3 miliardi stanziati dal governo fra marzo e agosto per capire la sproporzione

fra il menù attuale della legge di bilancio e la dimensione dei bisogni che rischiano di emergere già in queste settimane con

l’appesantirsi delle restrizioni anti-Covid. Una sproporzione che riguarda tutti i capitoli della legge di bilancio, e che

difficilmente permetterà di evitare una revisione rapida e drastica di stime e progetti.

In breve

Ma non è solo questione di soldi. Sui tavoli del confronto fra amministratori e governo che dovrà ripartire in vista della

manovra vera e propria c’è anche il filone sempre prolifico delle problematiche fiscali. L’ultima è rappresentata dal canone

unico, che dall’anno prossimo (dopo la proroga decisa a fine 2019) dovrebbe sostituire Tosap, Cosap e altre imposte minori e

che nei Comuni in cui è stato avviato il confronto con le categorie sta sollevando un’infinità di incognite applicative. Non

ultima quella dei probabili aumenti a carico di alcune voci per compensare l’uscita di alcune forme di pubblicità dal raggio

d’azione del canone. Nell’elenco dei problemi fiscali non può infine mancare nemmeno quest’anno la Tari, alle prese con il

decreto sull’economia circolare che ha escluso i rifiuti delle industrie dal novero degli assimilabili.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Nella certificazione dei fondi Covid faro sugli sconti fiscali
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 02 Novembre 2020

Nel documento va riportata la stima del minor gettito per le agevolazioni autonome

Definizione delle percentuali massime di ristoro sulle politiche autonome degli enti, ammissione a rimborso del fondo

pluriennale vincolato di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario e indicazione dei contratti di servizio continuativo

sottoscritti nel 2020, con competenza 2021. Sono le principali novità della certificazione Covid-19, che ha ottenuto il via libera

della Conferenza Stato Città.

Entro il 30 aprile 2021 gli enti locali devono inviare alla Rgs una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza

Covid, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro (sia delle minori entrate sia delle

maggiori spese). Gli enti locali che non trasmetteranno la certificazione nei termini saranno soggetti a una riduzione delle

risorse pari al 30% delle entrate attribuite, da applicare in dieci annualità dal 2022. Della certificazione si dovrà tenere conto

per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021.

Come anticipato sul Sole 24 Ore del 19 ottobre, per semplificare la compilazione del modello saranno forniti agli enti, in

versione precompilata, i dati sui rendiconti 2019 e 2020 inviati alla Bdap riferiti al gettito Imu, Tasi, addizionale Irpef, Rca, Ipt,

forniti dal dipartimento delle Finanze, e i dati di specifici ristori di entrata e di spesa.

Il modello mira a far dichiarare a ogni ente le minori entrate al netto dei ristori e le minori spese per il Covid, e le maggiori

spese nette (per esempio per dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale e macchinari per la sanificazione,

attrezzature per misurare la febbre, plexiglass, eccetera). Inoltre il certificato chiede i gettiti derivanti dalla politica autonoma

degli enti, volta all’aumento di aliquote o tariffe 2020 o all’introduzione di riduzioni o agevolazioni per l’emergenza. Per

questo fine gli enti sono tenuti a indicare l’importo della variazione di gettito 2020 stimato nella predisposizione della

delibera. Dovrà essere riportata nel modello anche la stima del minor gettito 2020 derivante dalle riduzioni di aliquote o

tariffe, con indicazione degli atti deliberativi adottati.

Per tenere conto delle spese sostenute, dovrà inoltre essere indicata la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa costituito

in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2020 finanziate dal fondone.

L’accantonamento dovrà essere operato nel rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti

dall’allegato 4/2 al Dlgs 118/11, con particolare riferimento alle disposizioni contenute al paragrafo 5.4.2.

In breve

La certificazione dovrà inoltre comprendere la spesa relativa ai contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid

sottoscritti nel 2020 e di competenza nell'anno 2021.

Tra le maggiori o minori spese dovranno infine essere indicate le variazioni di stanziamento del Fondo crediti di dubbia

esigibilità per l’esercizio 2020 nel preventivo 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione

2019-2021, imputabile alle maggiori o minori entrate accertate nel 2020.

Le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, e la quota di competenza del 2021 dichiarata a titolo di «Contratti di servizio

continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021», costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31

dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dalle norme sul fondone.
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Partecipate, dal Consiglio di Stato via libera ai diritti di
prelazione nello Statuto
di Alberto Barbiero

Amministratori 02 Novembre 2020

Le clausole preservano per quanto possibile l'assetto della compagine sociale e l'interesse pubblico

Gli statuti delle società partecipate possono contenere clausole di prelazione esercitabili dai soci pubblici e privati, finalizzate a

tutelare l'interesse pubblico perseguito con il modulo societario. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 6222/2020,

ha chiarito la funzione delle clausole di prelazione che stabiliscono il diritto esercitabile dai soci pubblici e i criteri per la

determinazione del prezzo delle azioni o delle quote (per questo definito come "improprie"), delineando il percorso per

l'applicazione della facoltà data dal comma 2 dell'articolo 10 del Dlgs 175/2016. Proprio questa disposizione, infatti, inserisce

nel processo di alienazione delle partecipazioni la possibilità di garantire il diritto di prelazione dei soci, quando

eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. Pertanto è un dato normativo di rango legislativo che stabilisce che anche

in ipotesi di società a partecipazione pubblica, la libera circolazione delle partecipazioni può essere limitata dall'autonomia

privata mediante clausole di prelazione.

I giudici amministrativi chiariscono che le clausole di prelazione previste dagli statuti societari rispondono all'interesse dei

soci a conservare omogenea e inalterata la compagine sociale nell'ipotesi in cui un socio decida la dismissione della propria

partecipazione (o di una sua parte), condizionando così l'ingresso di terzi e preservando i reciproci rapporti interni.

Il Consiglio di Stato evidenzia però che quando la clausola di prelazione figura nello statuto di una società a partecipazione

pubblica, pone, tuttavia, una barriera protettiva non soltanto all'ingresso dei terzi estranei, come è per una società di diritto

comune, ma anche, per quanto indirettamente, all'ingresso di un interesse estraneo e potenzialmente confliggente con gli

interessi pubblici perseguiti con tale mezzo dai soci pubblici e sintetizzati nella costituzione della società e nella

partecipazione pubblica ad essa quale strumento indiretto per realizzare obiettivi di interesse pubblico

La tutela dell'interesse pubblico potrebbe essere esposta a rischi se il prezzo e le condizioni della prelazione fossero rimesse al

mercato ovvero a una procedura d'asta aperta alle offerte private. In una tale situazione, i soci pubblici infatti si troverebbero

nell'evidente difficoltà di dover finanziariamente competere con investitori privati, naturalmente orientati al lucro e non alla

cura di interessi pubblici, e a tal fine sarebbero chiamati a significativi esborsi di denaro pubblico per risultare vincitori nella

contesa al fine di mantenere l'originario equilibrio tra pubblico e privato.

Al fine di prevenire queste situazioni critiche, negli statuti di società partecipate da amministrazioni pubbliche possono quindi

essere introdotte clausole di prelazione improprie, nelle quali la fissazione del prezzo avviene sulla base di criteri

predeterminati.

In breve

Nel caso di società a partecipazione pubblica, queste clausole evidenziano come l'interesse del socio alienante al maggior

ricavo sia naturalmente recessivo rispetto a quello alla preservazione dell'equilibrio tra pubblico e privato nell'assetto

societario: in quale è riflesso dell'articolazione di interessi pubblici rispetto alla prestazione del servizio a opera della società.

Il Consiglio di Stato chiarisce, inoltre, come il dato normativo contenuto nell'articolo 10 del Tusp non precluda l'operatività

delle clausole di prelazione statutarie anche a favore dei soci privati, in quanto la funzione propria di tali clausole (preservare

per quanto possibile l'assetto della compagine sociale) è assicurata dalla legge anche in favore dei soci privati di una società a

partecipazione pubblica, come ad esempio nelle società miste, nelle quali il socio privato è individuato in quanto portatore di

un convergente interesse economico.
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Superbonus, accessi, impianti e lavori: così il 110% è possibile
nelle singole unità
di Alessandro Borgoglio

Urbanistica 02 Novembre 2020

Speciale Telefisco. Il Mise ha chiarito che il sistema di fognatura può anche non essere autonomo. Ok agli ingressi da
proprietà non esclusive e alle opere trainanti in appartamento

I nuovi chiarimenti del Mise e delle Entrate – giunti nel corso dello Speciale Telefisco del 27 ottobre, dedicato al superbonus

del 110% – consentono di delineare ora un perimetro sufficientemente chiaro degli interventi agevolabili sulle singole unità

immobiliari, che possono assumere una diversa qualificazione, a seconda del contesto in cui sono poste.Consideriamo,

innanzitutto, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo dall'esterno, a cui

l'articolo 119, comma 1, del Dl Rilancio 34/2020 consente di accedere al superbonus "autonomamente" – sia per la sostituzione

dell'impianto di riscaldamento sia per il cappotto termico – tenendo conto soltanto della superficie dell'unità ai fini del 25% di

cappottatura minima e per il miglioramento di due classi energetiche (comma 3 dell'articolo 119).È un tema che si pone tutte le

volte in cui vi sono più unità immobiliari in un unico edificio plurifamiliare (villette a schiera o bifamiliari o loft al piano terra

di alcuni condomìni). 

L'accesso autonomo esterno  

I problemi relativi a queste unità immobiliari riguardano, in primo luogo, la definizione di accesso autonomo dall'esterno,

perché molte unità immobiliari comprese in edifici plurifamiliari sono poste in cortili comuni ad altri edifici, oppure

affacciano su strade private o, pur avendo un accesso indipendente, questo affaccia su vialetti condominiali e quindi comuni.

Inizialmente, tutte queste unità erano state considerate prive di accesso autonomo dall'esterno, secondo la definizione che ne

avevano dato sia il decreto Requisiti, sia la circolare 24/E/2020 («un accesso indipendente non comune ad altre unità

immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà

esclusiva»).Nelle interrogazioni a risposta immediata 5-04686 e 5-04688 del 30 settembre 2020, però, il Mef ha poi ribaltato il

concetto: può ritenersi "accesso autonomo" anche «l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà, (...) da terreni di

utilizzo comune» e anche «l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone

d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari».A

conferma di ciò, l'articolo 51 del Dl 104/2020 ha inserito il nuovo comma 1-bis nell'articolo 119 del Dl Rilancio, secondo cui «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».

Pertanto, non c'è più dubbio che tutti i casi sopra citati, che si ritenevano esclusi, adesso invece possano considerarsi dotati di

accesso autonomo. 

L'indipendenza degli impianti  

L'altro grande problema riguarda l'indipendenza funzionale, richiesta dalla norma e definita sia dal Dm Requisiti sia dalle

Entrate come «dotazione di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia

elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva».Qui il problema riguarda soprattutto l'impianto dell'acqua e quello

fognario e/o di scarico, che nei condomìni sono quasi sempre comuni; ma anche nelle villette bifamiliari e a schiera è difficile

trovare gli impianti fognari separati. Nel corso di Telefisco, il Mise ha chiarito che – affinché possa sussistere l'indipendenza –

tutti gli impianti indicati dalle Entrate (cioè luce, gas, acqua e riscaldamento) devono essere autonomi, mentre l'impianto

fognario può essere in comune. 

In breve
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Lavori trainanti nelle unità non indipendenti  

Se mancano l'accesso autonomo o l'indipendenza funzionale, l'unità non può considerarsi indipendente. In questi casi,

inizialmente si pensava che non potessero essere eseguiti interventi trainanti, vista la chiara indicazione della circolare

24/E/2020, paragrafo 2. A sorpresa, con la risposta a interpello 408/2020, è invece spuntata la possibilità del "cappottino"

sull'involucro esterno del singolo alloggio, quale intervento trainante. A patto, però, di isolare comunque il 25% della superficie

disperdente dell'intero edificio e di garantire il salto di due classi energetiche dell'edificio stesso.Pochi giorni fa è stata

precisata anche la possibilità del cappotto termico sul lastrico solare di proprietà esclusiva, come da risposta 499/2020. 
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Fattura elettronica Pa, la nota di accredito evita il rifiuto
di Alessandro Garzon

Fisco e contabilità 02 Novembre 2020

La possibile correzione dei dati non permette di respingere il documento

Entrerà in vigore il 6 novembre prossimo il Dm132/20, con ogni evidenza destinato ad individuare, limitandoli, i possibili casi

di rifiuto delle fatturePa). Attraverso l'integrazione del Dm 55/20 con un nuovo articolo, il 2-bis, il decreto sembra proprio

rivolto a porre un freno alle tante, e ricorrenti, situazioni di rifiuto prive di fondamento tecnico, come l’indicazione nella

fattura del professionista del termine «fattura» in luogo di «parcella», l’inesatta indicazione del termine di pagamento o del

luogo di consegna della merce acquistata, le indicazioni relative al bollo e così via. Per superare una situazione per molti versi

fuori controllo, il decreto 132/20 ribalta l’attuale scenario stabilendo un divieto generalizzato di rifiuto delle fatturePa, con

alcune limitate eccezioni, tra le quali il ricevimento di una fattura elettronica riferita a un’operazione che non è stata posta in

essere nei confronti dell’ente destinatario della fattura stessa; oppure l’omessa o errata indicazione del codice identificativo di

gara (Cig) o del codice unico di progetto (Cup). Altro caso è quello dell’omessa o errata indicazione del numero e della data

della determina dirigenziale di impegno di spesa (per le fatture emesse nei confronti di Regioni, Province e Comuni).

Il primo caso di legittimo rifiuto non necessita di particolari approfondimenti: una fattura riferita a un rapporto tra due

soggetti che si rivela essere inesistente è fiscalmente irrilevante, e può dunque essere rifiutata. Piuttosto, va segnalata

un’incongruenza tra questa ipotesi e l'ulteriore previsione del decreto secondo cui «le pubbliche amministrazioni non possono

rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui

all'articolo 26», vale a dire mediante note di accredito. Per esemplificare: se il fornitore ha erroneamente indirizzato la fattura

al Comune A anziché al Comune B, egli ben può emettere una nota di accredito a storno della fattura errata; a questo punto,

tuttavia, per effetto del secondo comma verrebbe meno la principale causa di rifiuto di una fatturaPa. La seconda ipotesi di

possibile rifiuto riguarda la mancata indicazione del Cig o del Cup in fattura, ed è piuttosto utile. Tenuto conto che questo

errore impedisce il pagamento della fattura, e che l'emissione di nota di accredito sarebbe tecnicamente preclusa (dal

momento che l'articolo 26 del decreto Iva prende in considerazione casi del tutto diversi come le variazioni dell'imponibile o

dell’imposta – del tutto diversi), il rifiuto di una fatturaPA consente di superare il problema. La terza ipotesi di legittimo rifiuto

riguarda l’omessa o errata indicazione del numero e della data della delibera di incarico. Inutile sottolineare, a questo punto, la

necessità che queste indicazioni siano tempestivamente comunicate dall’ente a ogni sua controparte.

Rispetto a queste due ultime ipotesi va peraltro segnalata la procedura alternativa proposta dalla risposta ad interpello 436/19:

nei casi di errori od omissioni che non pregiudicano la validità fiscale della fattura, essa ammette l’invio, da parte del fornitore,

di un nuovo documento non rilevante ai fini Iva, comunque utile a integrare i dati mancanti nella fatturaPA originaria. Resta il

fatto che questa seconda procedura presenta uno svantaggio, quello di rendere necessario un aggiustamento manuale della

fatturaPA nella Piattaforma per la certificazione dei crediti, per segnalare che non potrà darsi luogo al pagamento della fattura

fino all’avvenuto ricevimento del documento integrativo da parte del fornitore. Da ultimo, a ulteriore conferma che la sua vera

funzione è quella di bloccare rifiuti immotivati sotto il profilo tecnico, il decreto 132/20 precisa che la comunicazione del

rifiuto della fatturaPA al fornitore, da effettuarsi a mezzo del SdI nell’usuale termine di 15 giorni dal suo ricevimento, dovrà

indicare la causa del rifiuto riportando l'indicazione di uno dei casi previsti dal provvedimento.

In breve
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Gare, va esclusa l'impresa che inserisce il costo di una miglioria
nell'offerta tecnica
di Pietro Verna

Appalti 02 Novembre 2020

Il Consiglio di Stato ribadisce il divieto di commistione tra offerta economica e tecnica

Il concorrente che inserisce nell'offerta tecnica dati relativi all'offerta economica deve essere escluso dalla gara. Lo impone il

principio di segretezza delle offerte e il divieto di commistione tra l'offerta tecnica e quella economica.

In questi termini, il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza 19 ottobre 2020, n. 6308) ha confermato la sentenza con la quale il Tar

Puglia aveva annullato il provvedimento con cui il responsabile del settore appalti e contratti della Provincia di Foggia aveva

aggiudicato i lavori per la realizzazione dell' "Opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico -ponte di via

Cervaro-Vallecola San Lazzaro a un'impresa che aveva inserito nel computo metrico non estimativo i costi di una miglioria

(«sub criterio C1: impianto di monitoraggio delle strutture»), in violazione del disciplinare di gara che vietava la quotazione

delle lavorazioni, pena la decurtazione del punteggio attribuito («Nella busta telematica "B – offerta tecnica" dev[e] essere

contenut[o] a pena di esclusione [il] computo metrico non estimativo (senza prezzi e importi) contenente l'indicazione delle

nuove voci di prezzo e relative quantità […] non saranno considerate valide le proposte […] in difformità; in tutti i casi così

definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a zero»).

La sentenza del Consiglio di Stato  

L'impresa aggiudicataria aveva impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando che: 

1) la presenza di alcune voci di prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie non avrebbe consentito alla

commissione di gara di conoscere l'entità del ribasso, né l'offerta economica; 

2) il divieto di inserire i prezzi, posto tra parentesi, non sarebbe stata una «prescrizione importante» da comportare la

comminatoria di una sanzione espulsiva; 

3) il principio di segretezza opererebbe soltanto nell'ipotesi in cui « l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica

rende possibile la ricostruzione dell'offerta economica nella sua interezza».

Argomentazioni che non hanno colto nel segno. L'Alto Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: 

- la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela copra non

solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, dimodoché è doverosa l'esclusione di un operatore

economico che inserisca nell'offerta tecnica il computo metrico estimativo corredato dai relativi prezzi (cfr. Consiglio di Stato,

Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13 e Tar Puglia, Bari, sentenza 2 settembre 2014, n. 1053), tant'è che la

componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste

separate e idoneamente sigillate (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 21 novembre 2017, n. 5392; Sez. VI, sentenza 27

novembre 2014, n. 5890); 

- il divieto di commistione tra offerta economica è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon

andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par

condicio tra i concorrenti, fermo restando che possono essere inclusi singoli elementi che non fanno parte dell'offerta

economica, come i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero elementi isolati e del tutto

marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire l' offerta economica (Consiglio di Stato, Sez.

V: sentenza 29 aprile 2020, n. 2732 e sentenza 24 gennaio 2019, n. 612); 

- l'applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto, «con riguardo alla concludenza degli elementi economici

esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta

economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire

In breve
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potenzialmente al seggio di gara di apprezzare "prima del tempo" la consistenza e la convenienza di tale offerta» (Consiglio di

Stato, Sez. III: sentenza 3 aprile 2017 n. 1530 e sentenza 20 luglio 2016, n. 3287).

Principio, quest'ultimo, che il Tar Puglia ha correttamente applicato nel caso di specie, in quanto il prezzo indicato dall'offerta

tecnica (euro 22.070,00) costituiva «un non trascurabile venti per cento dell'importo delle migliorie». Ciò a prescindere dal

fatto che la stazione appaltante, in applicazione del disciplinare di gara, avrebbe dovuto attribuire un punteggio

corrispondente a zero.
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Assenze Covid, cortocircuito per i certificati impossibili
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 02 Novembre 2020

Le Als sotto stress si limitano ai consulti telefonici senza rilasciare gli attestati

L’intensificarsi dell’emergenza epidemiologica sta mettendo in crisi anche il sistema amministrativo del servizio sanitario che

non riesce a trasmettere tempestivamente i provvedimenti cartacei necessari ad attestare la malattia oppure la quarantena

collegata al Covid.

Diverse amministrazioni segnalano che le comunicazioni dell’autorità sanitaria vengono effettuate per telefono all’interessato,

il quale a sua volta deve informare il proprio datore di lavoro.

Di fatto, si ripropone quanto già sperimentato nel corso del primo lockdown.

Questa situazione pone in seria difficoltà il datore di lavoro, dal momento che molti istituti a tutela dei dipendenti coinvolti

dall’emergenza epidemiologica possono essere attivati solo a fronte di un provvedimento dell’autorità sanitaria competente.

Tra questi rientra in primo luogo l’assenza per malattia o quarantena Covid prevista dall’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020.

Sia lo stato di malattia sia la quarantena devono essere certificati dall’autorità sanitaria, altrimenti l’istituto non può essere

attivato.

In breve

Se la comunicazione avviene per telefono, soprattutto per la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, il datore di

lavoro si trova in un’impasse. Da un lato il dipendente non può andare al lavoro, e dall’altro è privo di una certificazione.

Qualora non risulti possibile attivare il lavoro agile, non resta che mettere in ferie il dipendente in attesa dell’eventuale

certificazione.

Il principio di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro dovrebbe consentire di modificare il giustificativo di

assenza, anche ex post, nel momento in cui l’autorità sanitaria dovesse produrre la certificazione.

Anche per la malattia Covid è necessario uno specifico certificato per consentire di equiparare l’assenza al ricovero ospedaliero

e impedire che questa venga conteggiata nel periodo di comporto.

Ancora più complicato il contagio da Covid che abbia un nesso eziologico con la prestazione lavorativa, e che di conseguenza

possa avere le caratteristiche dell’infortunio sul lavoro.

In questo caso è necessario inviare tempestivamente la denuncia di infortunio (entro due giorni). Considerata la rilevanza della

sanzione per il tardivo invio all’Inail della denuncia, risulta in ogni caso opportuno trasmetterla, anche nell'attesa del

provvedimento dell’autorità sanitaria, fornendo le opportune spiegazioni nelle note.

Le stesse problematiche emergono anche per il recente congedo retribuito al 50% collegato alla quarantena del figlio

convivente di età inferiore ai 14 anni per la frequenza scolastica oltre che per le attività sportive, musicali e linguistiche.

La norma prevede espressamente che l’assenza debba essere disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria

locale territorialmente competente.

Infine, la certificazione dell’autorità sanitaria è necessaria per giustificare l’assenza per lo svolgimento di accertamenti sanitari

del dipendente e dei figli minorenni in base alla possibilità introdotta dall’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale della

Funzione pubblica firmato il 19 ottobre scorso dalla ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.
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Decreto Ristori, per l'esenzione della rata Imu conta la
destinazione dell'immobile
di Luigi Lovecchio

Fisco e contabilità 02 Novembre 2020

L'agevolazione compete a condizione che il gestore coincida con il proprietario

Cancellata la seconda rata Imu con riferimento alle attività incluse nei codici Ateco interessate dalle chiusure, totali o parziali,

disposte dal Dpcm del 24 ottobre scorso. L’articolo 9 del decreto Ristori (Dl 137/2020) aggiorna l’elenco degli esoneri già

disposto nell’articolo 78 del Dl 104/2020, includendovi per l’appunto gli operatori penalizzati dall’ultimo intervento

governativo. Nella novella si precisa che l’agevolazione compete a condizione che il gestore coincida con il proprietario. Va

peraltro evidenziato che la norma fa salvo quanto già disposto nel suddetto articolo 78 del decreto di agosto. Ne consegue che

per i casi già compresi in quest’ultimo provvedimento le regole dell’esonero non sono modificate.

Al riguardo, si ricorda che già con il Dl 34/2020 era stata disposta l’esenzione dalla prima rata, con riferimento: a) agli

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali; b) agli immobili

della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù,

dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per

vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori; c) agli

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture

espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il Dl 104/2020 ha esteso le esenzioni dell’acconto al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto

l’esonero del saldo di dicembre relativamente agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché

alle discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e proprietari coincidano. Con la conversione del Dl 104 si è

altresì precisata l’esenzione delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che

al saldo.

Con il Dl 137/2020 si è disposta l’esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure

disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020. Anche in questo caso, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario.

L’esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari. Come sopra evidenziato, peraltro, il Dl Ristori fa salvo

quanto disposto nel Dl 104/2020. Ne consegue che se talune attività sono già ricomprese nel decreto di agosto e per queste

non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale “esimente” resta comunque valida.

Di regola, l’agevolazione non dipende alla categoria catastale dell’immobile, ma dalla sua concreta destinazione d’uso. Fanno

eccezione: 1) alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2; b) unità in uso alle imprese che svolgono attività

fieristica, che devono rientrare nella categoria D; c) teatri, sale da concerto e cinema che devono risultare accatastati come D3.

In breve

È necessaria inoltre l’immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli stabilimenti balneari marittimi,

lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche, per i quali conta solo l’effettiva destinazione d’uso.

La coincidenza tra gestori e proprietari può determinare penalizzazioni irragionevoli. Si pensi ad esempio all’albergo in

proprietà del coniuge del soggetto che lo conduce in veste di impresa individuale. O ancora al proprietario della discoteca che

però è condotta da una società di capitali posseduta anche interamente dal primo. In tali ipotesi, l’esenzione non spetta. Non è

chiaro inoltre se il riferimento al proprietario escluda altre ipotesi di soggettività passiva Imu. Si pensi all’albergo detenuto in

leasing dal gestore che è soggetto passivo dell’imposta ma non è il proprietario dell’immobile. Si è dell’avviso che la norma

vada interpretata in senso estensivo, includendo tutti i casi di titolarità del fabbricato rilevanti ai fini Imu (leasing, usufrutto

eccetera).
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Social housing: modelli digitali e fondi per gli edifici incompiuti
di Paola Pierotti

Urbanistica 02 Novembre 2020

In Lombardia un bando allarga ai cantieri privati la possibilità di accedere ai finanziamenti per l’edilizia convenzionata,
mentre soluzioni standard e prefabbricate rispondono all’emergenza abitativa

emergenza sanitaria ha riacceso i riflettori sul tema della casa. E dopo anni di impegno sul fronte del social housing si iniziano

a misurare i primi risultati, che aprono scenari nuovi per una fase che dovrà vedere in campo anche i privati, e non solo chi

può investire con “capitali pazienti”. In campo scende una più solida sinergia tra progettisti e industria per ottimizzare i

prodotti edilizi, garantendo la qualità e comprimendo i prezzi, e ragionando sul ciclo di vita dell'opera. E ancora, si potrà

contare su nuove professionalità per offrire soluzioni di rigenerazione urbana con ricadute sul sistema sociale.

Ruolo nuovo dei privati

Scade il 30 novembre la manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia rivolta a soggetti privati e pubblici

proprietari (a eccezione di Comuni e Aler) o che abbiano la piena disponibilità di immobili da recuperare e da destinare a

servizi abitativi sociali. Quindi non più solo aree dismesse e grandi operazioni di partnership pubblico privato, ma anche la

possibilità di cambiare destinazione a sviluppi immobiliari che rischiano l’abbandono. «Il bando – spiega Imma Vanacore,

dirigente Struttura Sviluppo dell’offerta abitativa della Regione – prevede un finanziamento finalizzato a rendere disponibili

nuove unità immobiliari in locazione permanente o temporanea, rispondendo alla duplice esigenza di soddisfare il fabbisogno

abitativo di cittadini aventi determinati requisiti soggettivi e di rimettere in gioco un patrimonio non utilizzato e a rischio di

degrado». Sarà valutata la progettualità che tiene conto sia dell’intervento edilizio che della gestione degli alloggi e il

finanziamento graduale sarà concesso tenendo conto sia della durata del vincolo di destinazione d’uso (da 8 a 25 anni), sia

della presenza di elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale.

L’housing sociale spesso spinge sulle nuove costruzioni, ma «il patrimonio da riutilizzare in Italia è molto – racconta Paolo

Cottino, fondatore di KCity in campo con alcuni comuni come Varese, Castellanza e Melzo – e riuscire a ibridare modelli di

business con altri “social” serve per avere in campo operatori che devono trovare una convenienza, e al contempo offrire un

servizio alle categorie più fragili, compresi anziani e studenti. Con il nuovo bando regionale – commenta – proprietari privati

che hanno del patrimonio dormiente potranno contare su risorse a fondo perduto per la ristrutturazione».

Industrializzazione e digitale

In breve

Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi significativi, capaci di indicare una strada in termini di modelli abitativi (si

segnala tra gli altri l’Osservatorio del premio Baffa Rivolta promosso dall’Ordine degli architetti di Milano), soluzioni

economico-finanziarie, processi realizzativi, formule gestionali. Temi in agenda anche per la prossima edizione di

Urbanpromo Social Housing (17-18 novembre).

Nell’hinterland milanese intanto si è concretizzato in due interventi in via Moneta (309 alloggi ad Affori) e in via Merezzate

(615 alloggi in zona Rogoredo-Santa Giulia) – consegne degli appartamenti già in corso in entrambi i casi – il “Progetto

10.000”, un operazione promossa da Cdp investimenti Sgr, Redo Sgr e Fondazione Housing Sociale, «nell’intento di

individuare modelli progettuali e sistemi costruttivi diretti ad ottimizzare la realizzazione di interventi di social housing sul

territorio nazionale. Una scuola – racconta Andrea Vecci, sustainability & communication manager di Redo – per progettisti,

sviluppatori, impiantisti e urbanisti per studiare moduli abitativi sperimentali, tenendo conto dell’esigenza imprescindibile del

budget di 70-90 euro/mq per l’affitto annuo». In via Moneta i lavori sono stati coordinati da Borio Mangiarotti e Botta, a

Merezzate da Percassi, Cmb e Arcale. Beretta Associati e Mab Arquitectura hanno firmato l’architettura con Mpartner tra gli

altri. In via Merezzate Studio M2P Architetti Associati ha siglato il masterplan e nella nutrita compagine dei progettisti

coinvolti anche qui ci sono Beretta e MAB.
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Temi chiave? La carbon neutrality, l’economia circolare e il social impact. Non solo case, ma modelli abitativi fondati sulla

collaborazione e sulla condivisione; attenzione all’ottimizzazione degli spazi, alla flessibilità tipologica e a quella interna

all’alloggio (previsti logge, balconi o terrazze). Ancora, la sostenibilità finanziaria dell’intervento è stata studiata attraverso

un'attenta attività di controllo dei costi, in termini di strategie impiantistiche e costruttive, ma anche attraverso

l’ottimizzazione del “rapporto di forma dell’edificio” e la riduzione al minimo degli spazi di distribuzione non abitabili.

«Abbiamo lavorato molto sull’off-site – racconta Vecci – nell’idea che nel prossimo futuro il cantiere non sia solo luogo di

produzione ma di assemblaggio».

Torna l’emergenza abitativa

Gli operatori concordano che il Covid-19 abbia innescato uno scenario di recrudescenza della povertà e della diseguaglianza.

La Fondazione Compagnia di San Paolo a giugno ha lanciato il bando “Abitare il cambiamento. Welfare abitativo al servizio

delle comunità”, con un impegno di 445mila euro rivolto a soggetti piemontesi e liguri già attivi in iniziative di social housing,

«per la messa in campo di azioni concrete, rilevanti e inedite che a partire dall'abitare sappiano coniugare sicurezza sanitaria

con socialità, relazione d’aiuto, di cura e condivisione».

«Abbiamo rafforzato le attività di scouting al Sud, in particolare in Campania, Sicilia e Puglia, anche se si procede con difficoltà

– racconta Manfredi de Marco, direttore sviluppo Fabrica Immobiliare Sgr (gestore del fondo Esperia che si è aggiudicato il

bando Cdp per un piano da 170 milioni per il social housing nel Mezzogiorno) – il nodo rimane quello dei valori di mercato già

bassi, che non permettono di raggiungere marginalità minime per la sostenibilità delle operazioni. La pandemia darà ulteriore

impulso e contiamo su partnership con grandi istituzioni o con società private che hanno patrimonio immobiliare di varia

natura»
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Social housing, modelli digitali e fondi per gli edifici incompiuti
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Architettura: in Lombardia un bando allarga ai cantieri privati la possibilità di accedere ai finanziamenti per l'edilizia
convenzionata, mentre soluzioni standard e prefabbricate rispondono all'emergenza abitativa

L'emergenza sanitaria ha riacceso i riflettori sul tema della casa. E dopo anni di impegno sul fronte del social housing si

iniziano a misurare i primi risultati, che aprono scenari nuovi per una fase che dovrà vedere in campo anche i privati, e non

solo chi può investire con "capitali pazienti". In campo scende una più solida sinergia tra progettisti e industria per ottimizzare

i prodotti edilizi, garantendo la qualità e comprimendo i prezzi, e ragionando sul ciclo di vita dell'opera. E ancora, si potrà

contare su nuove professionalità per offrire soluzioni di rigenerazione urbana con ricadute sul sistema sociale.  

Ruolo nuovo dei privati  

Scade il 30 novembre la manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia rivolta a soggetti privati e pubblici

proprietari (a eccezione di Comuni e Aler) o che abbiano la piena disponibilità di immobili da recuperare e da destinare a

servizi abitativi sociali. Quindi non più solo aree dismesse e grandi operazioni di partnership pubblico privato, ma anche la

possibilità di cambiare destinazione a sviluppi immobiliari che rischiano l'abbandono. «Il bando – spiega Imma Vanacore,

dirigente Struttura Sviluppo dell'offerta abitativa della Regione – prevede un finanziamento finalizzato a rendere disponibili

nuove unità immobiliari in locazione permanente o temporanea, rispondendo alla duplice esigenza di soddisfare il fabbisogno

abitativo di cittadini aventi determinati requisiti soggettivi e di rimettere in gioco un patrimonio non utilizzato e a rischio di

degrado». Sarà valutata la progettualità che tiene conto sia dell'intervento edilizio che della gestione degli alloggi e il

finanziamento graduale sarà concesso tenendo conto sia della durata del vincolo di destinazione d'uso (da 8 a 25 anni), sia

della presenza di elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale.L'housing sociale spesso

spinge sulle nuove costruzioni, ma «il patrimonio da riutilizzare in Italia è molto – racconta Paolo Cottino, fondatore di KCity

in campo con alcuni comuni come Varese, Castellanza e Melzo – e riuscire a ibridare modelli di business con altri "social" serve

per avere in campo operatori che devono trovare una convenienza, e al contempo offrire un servizio alle categorie più fragili,

compresi anziani e studenti. Con il nuovo bando regionale – commenta – proprietari privati che hanno del patrimonio

dormiente potranno contare su risorse a fondo perduto per la ristrutturazione».  

Industrializzazione e digitale  

Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi significativi, capaci di indicare una strada in termini di modelli abitativi (si

segnala tra gli altri l'Osservatorio del premio Baffa Rivolta promosso dall'Ordine degli architetti di Milano), soluzioni

economico-finanziarie, processi realizzativi, formule gestionali. Temi in agenda anche per la prossima edizione di

Urbanpromo Social Housing (17-18 novembre). Nell'hinterland milanese intanto si è concretizzato in due interventi in via

Moneta (309 alloggi ad Affori) e in via Merezzate (615 alloggi in zona Rogoredo-Santa Giulia) – consegne degli appartamenti

già in corso in entrambi i casi – il "Progetto 10.000", un operazione promossa da Cdp investimenti Sgr, Redo Sgr e Fondazione

Housing Sociale, «nell'intento di individuare modelli progettuali e sistemi costruttivi diretti ad ottimizzare la realizzazione di

interventi di social housing sul territorio nazionale. Una scuola – racconta Andrea Vecci, sustainability & communication

manager di Redo – per progettisti, sviluppatori, impiantisti e urbanisti per studiare moduli abitativi sperimentali, tenendo

conto dell'esigenza imprescindibile del budget di 70-90 euro/mq per l'affitto annuo». In via Moneta i lavori sono stati

coordinati da Borio Mangiarotti e Botta, a Merezzate da Percassi, Cmb e Arcale. Beretta Associati e Mab Arquitectura hanno

firmato l'architettura con Mpartner tra gli altri. In via Merezzate Studio M2P Architetti Associati ha siglato il masterplan e nella

In breve

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


2/2

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]

nutrita compagine dei progettisti coinvolti anche qui ci sono Beretta e MAB.Temi chiave? La carbon neutrality, l'economia

circolare e il social impact. Non solo case, ma modelli abitativi fondati sulla collaborazione e sulla condivisione; attenzione

all'ottimizzazione degli spazi, alla flessibilità tipologica e a quella interna all'alloggio (previsti logge, balconi o terrazze).

Ancora, la sostenibilità finanziaria dell'intervento è stata studiata attraverso un'attenta attività di controllo dei costi, in termini

di strategie impiantistiche e costruttive, ma anche attraverso l'ottimizzazione del "rapporto di forma dell'edificio" e la

riduzione al minimo degli spazi di distribuzione non abitabili. «Abbiamo lavorato molto sull'off-site – racconta Vecci –

nell'idea che nel prossimo futuro il cantiere non sia solo luogo di produzione ma di assemblaggio».  

Torna l'emergenza abitativa 

Gli operatori concordano che il Covid-19 abbia innescato uno scenario di recrudescenza della povertà e della diseguaglianza.

La Fondazione Compagnia di San Paolo a giugno ha lanciato il bando "Abitare il cambiamento. Welfare abitativo al servizio

delle comunità", con un impegno di 445mila euro rivolto a soggetti piemontesi e liguri già attivi in iniziative di social housing,

«per la messa in campo di azioni concrete, rilevanti e inedite che a partire dall'abitare sappiano coniugare sicurezza sanitaria

con socialità, relazione d'aiuto, di cura e condivisione».«Abbiamo rafforzato le attività di scouting al Sud, in particolare in

Campania, Sicilia e Puglia, anche se si procede con difficoltà – racconta Manfredi de Marco, direttore sviluppo Fabrica

Immobiliare Sgr (gestore del fondo Esperia che si è aggiudicato il bando Cdp per un piano da 170 milioni per il social housing

nel Mezzogiorno) – il nodo rimane quello dei valori di mercato già bassi, che non permettono di raggiungere marginalità

minime per la sostenibilità delle operazioni. La pandemia darà ulteriore impulso e contiamo su partnership con grandi

istituzioni o con società private che hanno patrimonio immobiliare di varia natura».
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I principi delle gare d'appalto: concorrenza, correttezza e
immodificabilità dell'offerta
di Giovanni F. Nicodemo

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 02 Novembre 2020

Principio di concorrenza e ‘pratiche concordate’: legittima la sanzione dell’Agcm se dall’istruttoria emergono indicatori

come offerte che non si sovrappongono o ‘offerte d’appoggio’ 

Divieto di ‘pratiche concordate’ – Coordinamento fra imprese nella formulazione delle offerte in gare con più lotti -

Violazione del principio di concorrenza  

È ‘pratica concordata’vietata dall’ordinamento la condotta delle imprese che evitano di competere in occasione della gara,

presentando ognuna sconti più elevati nei lotti assegnati, senza mai sovrapporsi e, con riferimento ai lotti di interesse delle

altre parti, non presentando offerta o presentando offerte di appoggio del tutto inidonee a vincere il lotto.  

La pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di

un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della

concorrenza, con la precisazione che i criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale

nozione, vanno intesi alla luce dei princìpi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve

autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Devono, dunque, ritenersi vietati i contatti diretti o

indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del

mercato (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4123). 

Anche secondo la giurisprudenza comunitaria ‘accordi’ e ‘pratiche concordate’ sono forme collusive che condividono la

medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano (cfr. Cgue, 5 dicembre

2013, C-449/11), corrispondendo, in particolare, le ‘pratiche concordate’ a una forma di coordinamento fra imprese che, senza

essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra

le stesse ai rischi della concorrenza. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 6 ottobre 2020 n. 5899

Principio di immodificabilità dell’offerta: non è ammessa la rimodulazione del Pef con il soccorso istruttorio 

Soccorso istruttorio – Pef e offerta - Principio di immodificabilità dell’offerta - Rimodulazione Pef – Inammissibile 

Il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre la rimodulazione

del Pef denota una carenza sostanziale dell’offerta. Anche a volere sottolineare l’autonomia formale del Pef dall’offerta, è

indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario

che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa.  

Tar Lombardia - Milano – Sez. IV, sentenza del 24 settembre 2020 n. 1690

Principio di segretezza dell’offerta: illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste contenenti

l’offerta economica  

Principio di segretezza dell’offerta – Corollario del principio di imparzialità e buon andamento - Rivalutazione delle offerte

tecniche dopo l’apertura dell’offerta economica -  Illegittimità 

È illegittimo il riesame delle offerte tecniche, e la loro rivalutazione con differenti punteggi dopo l’apertura delle buste

contenenti le offerte economiche. 

Il principio della segretezza dell’offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione

amministrativa, per garantire il lineare svolgimento del giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli

criteri di valutazione. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che

la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: la sola possibilità di conoscenza

dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della

valutazione.

Stampa
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  Tar Piemonte – Torino - Sez. I, sentenza del 17 settembre 2020 n. 543

Il principio di equivalenza è espressione del principio di concorrenza negli appalti pubblici, ogni deroga è suscettiva di

stretta interpretazione  

Principio di equivalenza – Corollario del principio di concorrenza – Equivalenza funzionale dei prodotti offerti – Ammessa 

Il principio di equivalenza si applica indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei ricorrenti,

essendo esso espressione della massima concorrenzialità nel settore dei contratti pubblici; pertanto, ogni deroga a tale finalità

di carattere generale deve essere suscettiva di stretta interpretazione (Tar Lazio Roma, sez. III, 31 dicembre 2019, n. 15027). 

Ne discende che la disciplina di gara, non può essere letta prescindendo dal principio anzidetto, con la conseguenza che, in

presenza di una equivalenza funzionale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, gli effetti della clausola escludente

vengono neutralizzati (Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3778). Nel caso di specie il Giudice amministrativo

stabilisce che la richiesta contenuta nel capitolato, a pena di esclusione, di un letto dotato di movimento su compassi e non su

colonne non è illegittima nella misura in cui sia comunque possibile una verifica di equivalenza atta a valutare che il prodotto

concretamente offerto dal concorrente, sebbene non rispettoso formalmente dello standard tecnico-normativo richiamato

dalla lex specialis, soddisfi sostanzialmente l’esigenza posta a base della specifica tecnica in questione (che, nel caso di specie, è

appunto quella di avere una migliore stabilità del piano rete e un maggior numero di celle di pesatura). 

Tar Marche  – Ancona - Sez. I, sentenza del 7 settembre 2020 n. 518 

Principio di correttezza: se la piattaforma telematica non funziona la Pa deve soccorrere l’impresa per consentire la

presentazione dell’offerta 

Principio di correttezza – Malfunzionamento della piattaforma telematica – Fatto non imputabile all’operatore economico -

Obbligo di soccorso per la Stazione appaltante 

In presenza di malfunzionamento della piattaforma telematica prescelta sia i concorrenti che la stazione appaltante devono

comportarsi durante la procedura di affidamento della gara ‘nel rispetto de(l) principi(o) di […] correttezza’ (art. 30, comma 1,

del Dlgs n. 50 del 2016). 

Nei confronti del concorrente, il rispetto del principio di correttezza comporta che, pur in presenza di un possibile

malfunzionamento del sistema telematico, è esigibile un comportamento alternativo volto a consentire il superamento

del bug del sistema, purché la condotta richiesta non superi il limite dalla diligenza esigibile nei confronti dell’operatore del

settore (art. 1176, comma 2, c.c.) e sempre che il comportamento alternativo ipotetico non si risolva esso stesso in una

violazione delle regole di par condicio oppure ancora non esponga il partecipante al concreto rischio di essere escluso dalla

gara. 

Nei confronti del soggetto pubblico, viene in rilievo non solo il principio di correttezza sancito dal Codice dei contratti pubblici

per le procedure ad evidenza pubblica e che investe l’Amministrazione nella sua qualità di stazione appaltante, ma altresì

il principio del divieto di venire contra factum proprium nemo potest o, più in generale, dell’exceptio doli generalis o del

c.d. estoppel, di origine anglosassone, che oggi trovano emersione, sia pur con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte,

nell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano

all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione» (disposizione anch’essa interessata,

ma non in parte qua, dall’intervento riformatore del decreto legge n. 76 del 2020). 

L’insieme di tali principi conformano in modo peculiare la condotta della stazione appaltante in quanto da essi discende sia un

obbligo negativo (di astensione) dal tenere condotte o dall’adottare atti sia un obbligo positivo di soccorso in favore del

concorrente (in aggiunta a quanto già dispone l’istituto generale del soccorso procedimentale ex art. 6 della legge n. 241 del

1990 e quello speciale del soccorso istruttorio ex 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016) finalizzati, in entrambi i casi, a non far

gravare su questi le conseguenze derivanti da fatti o inadempienze ad essa imputabili.

Tar Lazio - Roma – Sez. II, sentenza del 6 agosto 2020 n. 9044
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Superbonus 110%: con il completamento del quadro normativo relativo alle nuove
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
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2020, n. 77, sono cresciuti sui social i gruppi di studio tra i diversi attori che dovranno
mettere in pratica questa grande opportunità.

Superbonus 110%: dubbi applicativi

Soprattutto sui social, è serrato il confronto tra contribuenti, tecnici, imprese e general
contractor che a diverso titolo giocheranno un ruolo da protagonista per la riuscita del
superbonus 110%. Filo conduttore che lega tutti questi gruppi è la paura che
un'interpretazione sbagliata o un cavillo possano inficiare il beneficio fiscale costringendo i
contribuenti al pagamento diretto dei lavori.

Proprio per questo, sono diverse le FAQ pubblicate in questi ultimi tempi che provano a
rispondere ai dubbi sul superbonus. Proprio recentemente abbiamo pubblicato i seguenti
articoli:

Tutto sul Superbonus 110%: le FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal
Decreto Rilancio
Superbonus 110%: nuovo aggiornamento per le FAQ dell'Agenzia delle
Entrate sulle detrazioni fiscali
Superbonus 110%: 9 nuove FAQ dall’Enea sulle detrazioni fiscali previste
dal Decreto Rilancio
Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal
Decreto Rilancio
Superbonus 110%: 75 FAQ per rispondere alla domande più frequenti
sulle detrazioni fiscali del 110%

L'ultimo articolo contiene 75 FAQ messe a punto dal sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Alessio Villarosa che proprio recentemente le ha aggiornate con
nuovi interessanti spunti.

Superbonus 110%: 123 FAQ suddivise in 18 sezioni

Come chiarito nel documento pubblicato dal sottosegretario Villarosa, le FAQ, aggiornate
al 27 ottobre 2020, svolgono una funzione meramente descrittiva ed a carattere sommario
e non costituiscono documento di prassi. Sono frutto di riflessioni tecniche prive di valenza
ufficiale ed in nessun caso sono opponibili alle valutazione di merito degli Enti competenti
per materia.

Entrando nel dettaglio, le FAQ sono state suddivise nelle seguenti 18 sezioni:
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Si avvicina la data per il rinnovo dei componenti di molti Ordini professionali e Consigli
Nazionali delle professioni tecniche e molte sono state le proposte arrivate nelle ultime
settimane ma soprattutto tante sono state le richieste di chi a diverso titolo ha chiesto un
rinvio delle elezioni.
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Decreto Ristori: disposizioni in materia di elezioni degli ordini
professionali vigilati dal Ministero della giustizia

Richieste che saranno arrivate anche a Palazzo Chigi, considerato che nell'ultimo
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 contenente le nuove misure a sostegno dei
lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Ristori) si è ritenuto inserire un articolo (31) che
prevede alcune disposizioni che interessa proprio le prossime elezioni degli organi
territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

Ordini professionali e Decreto Ristori: elezioni in remoto

Intanto, il Decreto Ristori ha previsto (finalmente) la possibilità di svolgere le elezioni
elettorali in remoto con modalità che saranno stabilite entro 60 giorni dalla prossima legge
di conversione del D.L. n. 137/2020 (quindi verosimilmente entro febbraio 2021) con un
apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, previa approvazione del
Ministero della giustizia.

Con lo stesso regolamento, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità
telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi
organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli
organi territoriali.

Ordini professionali e Decreto Ristori: differimento data elezioni

Considerati i tempi molto stretti (alcune elezioni si sarebbero dovute svolgere nei primi
mesi del 2021), il Decreto Ristori ha anche previsto che il consiglio nazionale possa
disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni non superiore
a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
D.L n. 137/2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Vale la proroga tecnica in caso di annullamento di un bando per la ricerca di un servizio
ritenuto essenziale, come la raccolta dei rifiuti? Non correte troppo e non pensate che la
risposta sia scontata. Analizziamo una importante sentenza del Consiglio di Stato che
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si è espressa su questa vicenda riguardante un gruppo di comuni della Toscana e una
società impegnata ad effettuare il servizio di igiene urbana.

Rinuncia al diritto di opzione

Dopo aver firmato un contratto per la gestione del servizio di raccolta differenziata e di
igiene urbana di alcuni comuni della Toscana, una società ha chiesto di non voler
esercitare il diritto di opzione per ulteriori 24 mesi. I comuni interessati, così, bandivano
una gara alla ricerca di un nuovo soggetto a cui affidare questi importanti servizi. Offerte
che, però, non sono mai arrivate. Mentre la società che gestiva il servizio chiedeva di non
voler più svolgere il servizio alle vecchie condizioni contrattuali, i comuni imponevano la
proroga tecnica. Intanto veniva indetta una nuova gara.

Il Tar spiega il "sì" alla proroga

Già il Tar Toscana si era espresso sulla vicenda, spiegando che la proroga tecnica era
legittima "poiché disposta in un momento in cui il contratto era ancora vigente ed è stata
disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura
concorsuale prontamente attivata dalla società committente". Per la società che aveva fatto
ricorso, però, era impossibile continuare il servizio per la non sostenibilità economica. E
contestava la proroga "per violazione dei principi fondamentali (eurounitari e interni) in
materia di procedure ad evidenza pubblica e contratti pubblici (in particolare quelli sul
divieto di affidamenti diretti senza gara, della libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione trasparenza), per violazione del contratto d’appalto, per eccesso di
potere, irragionevolezza, carenza dei presupposti e difetto di motivazione".

Anche il Consiglio di Stato spiega il "sì" alla proroga

"La proroga tecnica - si legge nella sentenza - pertiene all’esercizio del potere autoritativo,
risolvendosi in un affidamento diretto, che deve essere motivato e che può avvenire a
determinate condizioni, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso in esame, l’oggetto del contratto è quello
del servizio attinente al ciclo dei rifiuti". Il contratto prevede la proroga tecnica "qualora la
procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo
contratto d’appalto non sia ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova
aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all’esecuzione del servizio". In questo caso
l'appaltatore "è tenuto obbligatoriamente – trattandosi di servizio pubblico essenziale – a
proseguire nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all’effettivo subentro
del nuovo aggiudicatario". Sempre nel D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), viene
stabilito che l’appaltatore "è obbligato ad accettare le medesime condizioni del contratto
originario e che non potrà pretendere indennizzi per l’uso, la manutenzione o la
sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione".
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Bando revocato per mancanza di offerte

La società che ha fatto ricorso si è appellata al fatto che una volta revocato il bando di gara
a causa della carenza di offerte o comunque di offerte idonee, il contratto doveva essere
considerato definitivamente scaduto e la stazione appaltante non avrebbe potuto più
disporre la proroga tecnica fino alla decisione, successivamente assunta, di
reinternalizzare il servizio, come invece è stato disposto. Ma per il Consiglio di Stato "il
motivo non coglie nel segno", perché la proroga "è stata disposta, con la finalità di non
interrompere un servizio pubblico essenziale, in una fase in cui il contratto era ancora
vigente e per il tempo necessario all’assolvimento degli adempimenti per la nuova gara
che, in effetti, la stazione appaltante ha bandito senza indugio, pur senza ottenere il
risultato di trovare un nuovo aggiudicatario del servizio, per ragioni che risultano tuttavia
estranee alla legittimità degli atti amministrativi posti in essere". Lo stesso vale quando la
decisione di annullare un bando è fatta dalla stessa stazione appaltante.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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L'articolo illustra sinteticamente le procedure per valutare la possibilità di realizzare un
intervento di isolamento termico negli edifici esistenti con particolare focus sul
ruolo e sulle opportunità delle P.A.
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L’articolo entra nel dettaglio

dell’audit;
dei riferimenti normativi (norme UNI);
degli aspetti da tenere in considerazione nella progettazione dei sistemi cappotto e
nella valutazione della corretta esecuzione.

E' una versione sintetica di argomenti con problemi tecnico-scientifici aperti

Responsabilità e strumenti delle P.A. e degli altri Enti pubblici nel
migliorare la prestazione energetica ed ambientale degli edifici

Le Pubbliche Amministrazioni ed anche gli Istituti autonomi per le case popolari (ATER,
I.a.c.p.), oltre agli Enti che hanno le loro stesse finalità, in considerazione delle finalità
sociali e di promozione dell'efficienza energetica ed ambientale che il corpus legislativo
comunitario e nazionale conferiscono loro, anche attraverso strumenti finalizzati al
superamento delle barriere tecniche ed economiche legate agli interventi di
efficientamento energetico, ha previsto dei meccanismi di detrazione e finanziamento che
a partire dal più recente cd. Superbonus, passando ad esempio per il Conto Termico 2.0 e i
fondi regionali, permettono, mantenendo il principio della non sovrapposizione degli aiuti
alla concorrenza del 100% della spesa sostenuta, all’Ente proponente l'intervento a seguito
di una attenta contabilizzazione per capitoli di spesa degli interventi di procedere alla loro
realizzazione minimizzando o annullando le quote di autofinanziamento. Al fine di
procedere alla definizione delle opere di riqualificazione energetica, acquisisce un ruolo
centrale la valutazione delle prestazioni della struttura oggetto di analisi.

Diagnosi delle prestazioni del sistema edificio-impianto

La fase conoscitiva delle caratteristiche climatiche, tipologiche, morfologiche, storiche,
tecniche, con la individuazione delle finestre di opportunità che le condizioni di fatto
dell’immobile rileva, è di primaria importanza per la corretta allocazione delle risorse
economiche di ogni progetto di riqualificazione energetica, anche in considerazione del
fatto che la sostenibilità tecnica ed economica dell’intervento, debba necessariamente
contemplare l’utilizzo della giusta quantità di materiali minimizzando conseguentemente,
anche attraverso la scelta dei prodotti e sistemi costruttivi, l’impatto ambientale
dell’intervento la cui efficacia è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e,
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del
D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso
obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Il rilievo geometrico e materico dell'edificio, preferibilmente per mezzo della tecnica
termografica, successiva indagine termoflussimetrica o indagine endoscopica in relazione
al caso specifico e la valutazione del rendimento degli impianti dell’edificio,  nonché



l’analisi dei consumi reali, forniscono informazioni preziose che potranno
convenientemente essere utilizzate per la fase diagnostica, secondo quanto previsto dalle
metodologie di calcolo descritte nelle norme UNI/TS 11300 ed a tutte le altre norme
tecniche ad essa collegate. In sostanza si focalizzi l’obiettivo di rappresentare e
discretizzare i dati rilevati affinché il modello energetico costruito sia il più vicino possibile
alla rappresentazione del mondo reale, così da prefigurare correttamente gli scenari futuri
generati dagli interventi migliorativi e ridurre le incertezze ed il rischio di insuccesso.

Uno degli interventi più potenti ed incisivi sul patrimonio immobiliare esistente e sul
miglioramento delle condizioni termoigrometriche degli ambienti interni, collegato per
altro sia agli obblighi di legge di cui al D.M. 26 Giugno 2015 "Requisiti minimi", sia alle
finestre di opportunità che si generano in molte tipologie di strutture edilizie, è quello
legato alla realizzazione degli isolamenti esterni, denominati cappotti termici.

Sistemi a cappotto - Procedure

Il sistema d’isolamento termico a cappotto, ad oggi, è la misura più efficace per l’efficienza
dell’involucro edilizio. E’ indicato sia per le nuove costruzioni che per il risanamento di
edifici esistenti.  Detto sistema deve rispettare tre requisiti fondamentali che distinguono
un cappotto termico qualunque da un cappotto termico eccellente:

Scegliere esclusivamente sistemi a cappotto forniti e certificati come kit, dotati di
certificato ETA (secondo ETAG 004) e di marcatura CE di sistema
Eseguire una corretta progettazione e posa del sistema d’isolamento termico
(secondo il rapporto tecnico UNI/TR 11715:2018)
Avvalersi di posatori di cappotto termico specializzati ed esperti le cui competenze
siano certificate secondo la norma UNI 11716:2018.

A livello europeo esiste un riferimento normativo per i sistemi d’isolamento termico a
cappotto denominato ETAG 004, che definisce il sistema a cappotto come un sistema di
elementi costruttivi costituito da diversi componenti specifici prestabiliti, quali:

Collante;
Materiale isolante;
Tasselli (se necessari);
Intonaco di base;
Armatura (rete in tessuto di fibra di vetro);
Intonaco di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema);
Accessori (come per esempio rete angolare, profili per raccordi e bordi, giunti di
dilatazione, profili per zoccolatura).



Viste le direttive europee vigenti in materia di prodotti per l’edilizia, tutti i fornitori
(produttori e/o rivenditori) hanno l’obbligo di fornire esclusivamente sistemi ETICS
omologati e dotati di apposito marchio CE secondo quanto stabilito dall’ETAG 004 e/o
dal corrispondente EAD (European Assessment Document).

In Italia, la marcatura CE dei sistemi ETICS, è ad oggi a carattere volontario, ma la stessa
rappresenta un elemento distintivo ulteriore ai fini della valutazione qualitativa di un
sistema agli occhi di un progettista, di un posatore o dell’utente finale.

Per la buona riuscita di un intervento di efficientamento energetico dell’involucro opaco
mediante sistema a cappotto è fondamentale che, in fase di progettazione prima, di
gestione del cantiere poi, si tengano presenti i requisiti di seguito elencati:

Il sistema ETICS previsto sia correttamente dimensionato per l’isolamento termico
richiesto e garantisca un adeguato passaggio del vapore;
Siano rispettate le normative antincendio;
Tenere in considerazione tutte le indicazioni sulla morfologia del territorio adiacente
all’edificio ed i relativi carichi di vento caratteristici per definire il fissaggio
meccanico supplementare mediante tassellatura;
Giunti, raccordi, perforazioni e dettagli siano progettati mettendo a disposizione
chiare indicazioni di realizzazione ed inoltre siano realizzati in modo da resistere alla
pioggia battente ed impedire la formazione di umidità sul retro del sistema a
cappotto;
Gli elementi di fissaggio (esempio persiane ringhiere, tapparelle ecc) siano realizzati
in modo da consentire un montaggio stabile e privo di ponti termici;
Siano correttamente analizzate tutte le zone critiche e valutate le soluzioni più
adeguate (esempio per la zoccolatura, edifici alti, contatto con acqua);
Corretto stoccaggio dei componenti del sistema;
Nella fase di lavorazione (asciugatura ed indurimento), la temperatura ambientale
(supporto e materiali) deve essere di almeno +5/7°C e non superiore a +30°C; inoltre
il vento o l’esposizione diretta alla luce del sole (irraggiamento solare) possono creare
modifiche alle caratteristiche di lavorazione;
Prevedere l’impiego di sistemi ombreggianti ai ponteggi se necessario;
Impiegare esclusivamente acqua fredda potabile per l’impasto delle malte e non
impiegare mai l’acqua che si è riscaldata per la permanenza nel tubo di gomma
(sempre acqua potabile con temperatura massima 30 °C).

Prima dell’installazione del sistema a cappotto, bisogna porre molta attenzione al
supporto, determinandone l’idoneità del supporto. Nella fattispecie occorre valutare:

Lo stato di conservazione, il grado di umidità, il rischio di risalita dell’acqua,
individuazione di crepe nel sottofondo



Eseguire una prova di sfregamento per determinare l’assenza di polveri,
efflorescenze dannose o rivestimenti esistenti friabili;
eseguire una prova di resistenza all’abrasione o all’incisione per determinare la
resistenza e la capacità di sopportazione del carico da parte del supporto;
eseguire una prova di bagnatura per determinare l’assorbimento e l’umidità del
supporto;
eseguire una analisi visiva per la valutazione dell’umidità e verifica della planarità;
eseguire una prova di resistenza allo strappo;
eseguire una prova di estrazione dei tasselli.

Valutazione delle prestazioni raggiunte e dei lavori eseguiti

Premesso che la  verifica della realizzazione delle opere è attività da condurre in cantiere
durante il corso dell'opera, in caso di valutazioni delle prestazioni e dei lavori eseguiti a
posteriori, la tecnica termografica rappresenta l’unica tecnica che permette di verificare
velocemente la qualità dell’isolamento termico ed eventuali difetti di posa, senza interventi
invasivi. La tecnica consente la valutazione della presenza di  errori di realizzazione e posa,
anche invisibili ad occhio nudo, che possono rendere un componente importante di un
involucro edilizio un generatore di problemi dalla soluzione complessa  con ovvie
ripercussioni sulla durabilità e sulle prestazioni dell'intervento che, pertanto, non
consentirebbero il raggiungimento del vantaggio pianificato in sede di diagnosi energetica.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sul Superbonus e sulla
corretta progettazione di un cappotto termico? CLICCA QUI

A cura di Arch. Mario Grimaudo | CO-FONDATORE DI BONUS TEAM
E.G.E. certificato UNI-CEI 11339 - Consulente Esperto CasaClima - Operatore

termografico ITC Liv. 2

Arch. Matteo Di Blasi | CO-FONDATORE DI BONUS TEAM
Consulente Esperto CasaClima jr. Tecnico Ufficiale Bio-Safe®

Geom. Simone Renda | CONSULENTE DI BONUS TEAM
Operatore Termografico Liv. 2

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/landingpage/bonus-team-ecobonus-sisma-bonus-superbonus/352
https://www.bonus-team.it/
https://www.bonus-team.it/
https://www.bonus-team.it/
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Edilportale Digital Forum, al via la seconda settimana
edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-al-via-la-seconda-settimana_79349_12.html

02/11/2020 - Inizia una nuova settimana per Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia in cui è possibile, grazie ai Virtual Stand e a workshop tematici, dialogare
con i produttori, chiedere informazioni, consulenze e preventivi personalizzati e informarsi
sulle novità tecnologiche.

Nell’Area Expo, uno spazio online in cui le aziende espongono prodotti e soluzioni, i
visitatori possono lasciarsi ispirare dai prodotti di punta di: LG Electronics, Knauf,
Kone, Rockwool, Velux, Saint-Gobain, Allplan, Caleffi, Spit, Profilpas, Sta Data,
Galletti, Mogs, Isolmant, Ferrerolegno, Eclisse, Eterno Ivica, Emilgroup,
Sunroom, Concrete, Argo, Vaga, Tytan, DIBI Porte Blindate, Gree, Ecoplast
Nord, Newfloor.

Visita l’Area Expo del Digital Forum e chatta con le aziende

Nei workshop e nei talk dall’elevato spessore tecnico sarà possibile approfondire temi legati
alla sostenibilità, alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-al-via-la-seconda-settimana_79349_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Ecco il programma di oggi, 2 novembre:

Ore 10:00

Knauf GKB Advanced: meno pesante, più performante

A cura di Knauf
 l nuovo standard per le lastre standard. GKB Advanced nasce dalla nostra continua

innovazione per alzare gli standard e stabilire un nuovo record di qualità per le lastre della
sua categoria.

Ore 11:00

La bellezza dell'intelligenza: Caleffi CODE®

A cura di Caleffi
Il nuovo sistema connesso CALEFFI CODE che, dotato di sensore wireless, permette la
regolazione termica dei radiatori da remoto e consente di gestire sia un'abitazione autonoma
sia condominiale.

Ore 12:00

Calcestruzzi green per i protocolli ambientali e per i CAM

A cura di Calcestruzzi
 La nuova gamma di soluzioni Calcestruzzi eco.build che risponde alle richieste della

committenza alla ricerca di calcestruzzi green con contenuto minimo di riciclato in grado di
soddisfare i CAM (5%) o con proposte tailor made, realizzate secondo le valutazioni
specifiche del progetto e della percentuale massima di riciclato raggiungibile.

Ore 15:00

La metamorfosi del costruito

A cura di Velux
Nuove strategie per “costruire sul costruito” secondo principi Active House offrono la
possibilità di immaginare architetture contemporanee, rinnovate e con prestazioni di

https://digitalforum.edilportale.com/events/knauf-gkb-advanced-meno-pesante-piu-performante_128
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-bellezza-dell-intelligenza-caleffi-code_105
https://digitalforum.edilportale.com/events/calcestruzzi-green-per-i-protocolli-ambientali-e-per-i-cam_124
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-metamorfosi-del-costruito_141
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comfort, risparmio energetico e impatto ambientale consone al momento storico.

Ore 16:00

Riqualificazione energetica e architettonica: la qualità degli spazi

A cura di Edilportale, con LG Electronics e Mogs
 Migliorare le caratteristiche compositive degli spazi attraverso soluzioni che riducano i

fabbisogni energetici dell’immobile attraverso la sostituzione di centrale termica esistente e
con la sostituzione degli infissi.

Iscriviti al Digital Forum

Rivedi i workshop di venerdì:

La nuova era delle soluzioni di accesso per edifici
A cura di KONE

Tutela ambientale: soluzioni drenanti sostenibili. 4BILD Just Talk
A cura di 4BILD

Il sistema Cool Roof come intervento trainante del Superbonus 110%
A cura di Saint-Gobain

Progettazione impiantistica e BIM: i vantaggi dei software LG
 A cura di LG Electronics

L’e-commerce per l’edilizia: Piattaforme per vendere online e Marketplace
 A cura di Edilportale

Superbonus 110%: la rivendita agevola gli sconti fiscali
A cura di Sercomated

https://digitalforum.edilportale.com/events/riqualificazione-energetica-e-architettonica-la-qualita-degli-spazi_118
http://digitalforum.edilportale.com/
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-nuova-era-delle-soluzioni-di-accesso-per-edifici_109
https://digitalforum.edilportale.com/events/tutela-ambientale-soluzioni-drenanti-sostenibili-4bild-just-talk_140
https://digitalforum.edilportale.com/events/il-sistema-cool-roof-come-intervento-trainante-del-superbonus-110_112
https://digitalforum.edilportale.com/events/progettazione-impiantistica-e-bim-i-vantaggi-dei-software-lg_157
https://digitalforum.edilportale.com/events/l-e-commerce-per-l-edilizia-piattaforme-per-vendere-online-e-marketplace_127
https://digitalforum.edilportale.com/events/superbonus-110-la-rivendita-agevola-gli-sconti-fiscali_146
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Superbonus 110%, i limiti per i proprietari
edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-i-limiti-per-i-proprietari_79344_15.html

02/11/2020 – Chi possiede una o più unità immobiliari, ed intende riqualificarle dal punto di
vista energetico o antisismico usufruendo del Superbonus 110%, può andare incontro ad
alcuni limiti. Paletti che dipendono dagli interventi realizzati, dall’unità immobiliare e dalla
sua destinazione d’uso.

Si tratta di dubbi di ordine pratico cui l’Agenzia delle Entrate sta fornendo una serie di
risposte. L’ultima, data ad un contribuente su Fisco Oggi, riguarda il numero massimo degli
immobili per cui è possibile richiedere il Superbonus. Ma da quando la nuova detrazione ha
fatto la sua comparsa, sono state formulate risposte anche in merito agli immobili utilizzati
come studi professionali e alla partecipazione alle spese per i lavori sulle parti comuni.

Superbonus 110% per l’efficientamento energetico

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il
Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità
immobiliari.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-i-limiti-per-i-proprietari_79344_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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Questo limite scatta solo se l’intervento agevolato con il Superbonus riguarda la singola unità
immobiliare, ma non va considerato per i lavori sulle parti comuni degli edifici
condominiali. In questo caso, se un condominio delibera gli interventi di efficientamento
energetico sulle parti comuni, il condomino che possiede tre o più appartamenti può ottenere
il Superbonus per le quote a lui spettanti.

È bene ricordare che negli edifici plurifamiliari c’è un altro vincolo da considerare. Per
ottenere il Superbonus 110%, devono esserci più proprietari e l’edificio deve essersi
costituito in condominio. Diversamente, cioè se l’edificio plurifamiliare ha un unico
proprietario, non si ha diritto al Superbonus. Si tratta di un limite che non piace ai
contribuenti e che potrebbe essere rimosso con un prossimo intervento legislativo.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110% per l’antisismica

Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, non c’è invece alcun limite numerico alle
unità immobiliari. Il contribuente può realizzare i lavori antisismici, e ottenere la detrazione
maggiorata, su tutte le unità immobiliari di sua proprietà.

L’unico vincolo previsto dalla normativa è che tali unità immobiliari si trovino nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 in base all’Ordinanza 3274/2003.

Superbonus 110% e destinazione degli immobili

Chiariti i limiti sul numero delle unità immobiliari, un altro aspetto da considerare è la
destinazione dell’unità immobiliare. La normativa sul Superbonus include tra i beneficiari le
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e i condomìni.

I lavori sulle unità immobiliari strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o
professionale non possono essere agevolati con il Superbonus.

  Se, però, l’unità immobiliare strumentale all’esercizio dell’attività professionale (ad esempio
uno studio) si trova in un condominio, la situazione cambia. Il proprietario può infatti
ottenere il Superbonus per gli interventi sulle parti comuni, ma non per un intervento

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-plurifamiliari_78357_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-verso-la-proroga-al-2023-o-2024_79258_15.html
http://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2003/3274/primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tecniche-per-le-costruzioni-in-zona-sismica-(suppl.-ord.-n.-72)_6522.html
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“trainato” realizzato nell’unità immobiliare.

Superbonus 110% in condominio

Nei condomìni uno dei limiti da considerare sta a monte e riguarda la destinazione d’uso
delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I lavori incentivati con il Superbonus
possono essere realizzati solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza è superiore al 50%.
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Bonus facciate, sono agevolati parapetti e ringhiere?
edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-sono-agevolati-parapetti-e-ringhiere_79313_15.html

02/11/2020 – Gli interventi di riparazione o sostituzione dei parapetti e la verniciatura delle
ringhiere dei balconi possono essere agevolate con il Bonus Facciate, ma a determinate
condizioni. Lo ha spiegato L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai dubbi espressi da un
contribuente su Fisco Oggi.

Bonus facciate, parapetti e ringhiere

L’Agenzia ha spiegato che i lavori riconducibili al decoro urbano, come quelli su grondaie,
pluviali, parapetti, cornicioni, o relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
insistono sulla parte opaca della facciata, rientrano tra gli interventi ammessi
all’agevolazione fiscale.

La condizione per usufruire del Bonus Facciate è che l’edificio oggetto degli interventi si trovi
in zona A o B ai sensi del DM 1444/1962 o ad esse assimilabili in base alla normativa
regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B deve risultare
dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Le certificazioni non
possono essere redatte dai liberi professionisti.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-sono-agevolati-parapetti-e-ringhiere_79313_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1968/1444/limiti-inderogabili-di-densit%C3%A0-edilizia-di-altezza-di-distanza-fra-i-fabbricati-e-rapporti-massimi-tra-gli-spazi-destinati-agli-insediamenti-residenziali-e-produttivi-e-spazi-pubblici-o-riservati-alle_1411.html
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

Bonus facciate, i dubbi sui balconi

La possibilità di realizzare interventi agevolati sugli elementi dei balconi ha creato una serie
di dubbi, cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto in vari interpelli.

È stato chiarito, ad esempio, che il Bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il
rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione
dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone (parapetti),
trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

  La detrazione spetta inoltre per il rifacimento del parapetto in muratura, della
pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-
balcone e del frontalino. La detrazione non spetta, al contrario, per il rifacimento di terrazzi e
lastrici solari, che sono invece pareti orizzontali.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-facciate-sono-detraibili-tutti-gli-elementi-dei-balconi_78160_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/bonus-facciate-il-rifacimento-dei-balconi-accede-all-agevolazione_77000_15.html


1/2

2 novembre 2020

Servizi architettura e ingegneria, nel 2020 più della metà
dei bandi presenta criticità

edilportale.com/news/2020/11/mercati/servizi-architettura-e-ingegneria-nel-2020-più-della-metà-dei-bandi-presenta-
criticità_79326_13.html

02/11/2020 – Più della metà dei bandi di servizi di architettura e ingegneria del 2020
presenta criticità. Il settore però mostra anche segnali di ottimismo e sta resistendo alla
pandemia. Sono i dati dell’osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria,
ONSAI 2020, presentati durante il convegno “Semplificare i lavori pubblici”, organizzato
mercoledì 28 ottobre dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori (Cnappc).

Servizi architettura e ingegneria, numeri e criticità

Secondo le rilevazioni, il 37% dei bandi (per il 5% degli importi) ha seguito la procedura
dell’affidamento diretto. Il 28% dei bandi (81% degli importi) una procedura aperta, il 24%
dei bandi (12% degli importi) la procedura negoziata.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/mercati/servizi-architettura-e-ingegneria-nel-2020-pi%C3%B9-della-met%C3%A0-dei-bandi-presenta-criticit%C3%A0_79326_13.html
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Nel 44% dei casi e nel 91% degli importi è stata scelta tra i criteri di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il minor prezzo ha caratterizzato il 26% dei bandi e il 6%
degli importi messi in gara per il 30% dei bandi analizzati, per un importo pari al 3%, non è
stato possibile ricavare il dato relativo al criterio di aggiudicazione.

L’87% dei bandi, per il 99% degli importi, ha evidenziato criticità. Su 705 bandi analizzati,
101 non presentano criticità (15%), 268 presentano una criticità bassa (44,4%), 317 (52,5%)
una criticità media e 19 una criticità alta (oltre 5 criticità per bando).

Il 54,5% dei bandi analizzati non ha allegato il calcolo del corrispettivo. Il 72% dei
corrispettivi presenta incongruenze rispetto alla normativa (assenza di categorie, costo
dell’esistente, prestazioni, presenza di categoria errata o categoria non pertinente, riduzioni
non motivate del corrispettivo, delle spese e degli oneri accessori). Il 33% non riserva agli
architetti il bando di interesse per beni storici e architettonici. 

Servizi ingegneria e architettura, andamento delle gare

Nei primi nove mesi del 2020, i bandi di gara per Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI) e
gli altri bandi per servizi tecnici sono stati 5.694, con un incremento dello 0,4% rispetto allo
stesso periodo del 2019. Gli importi messi in gara sono stati pari 1.364 milioni di euro, con
un incremento del 35,9% rispetto al 2019. Il lock-down e la crisi pandemica non hanno
fermato la crescita della progettazione. La crescita è sostenuta dai settori ordinari, che
crescono del 2,6% nel numero e del 57,6% nell’importo; mentre i settori speciali
diminuiscono del 23,7% nel numero e del 19,2% negli importi.

Sul totale, nel 2020 i bandi per i concorsi sono 88, per circa 6,2 milioni di euro, e i bandi
per Servizi di Architettura e Ingegneria sono 2.923 per 437,6 milioni di euro. I bandi di
progettazione non hanno registrato variazioni di numero rispetto al 2019, ma sono cresciuti
in valore (+45,4%), passando da 4,2 a 6,2 milioni di euro. I bandi SAI sono passati da 2.494 a
2.923 (+17,2%) e gli importi da 340 milioni a 437,6 milioni (+30,3%).

  Alcune regioni del Sud hanno mostrato una crescita interessante: La Campania ha
registrato un +76,4% in numero e +65,9% negli importi, la Puglia +9,6% in numero e +54,3%
negli importi, la Sicilia +94,1% in numero e +18% negli importi.
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Il Superbonus 110% è troppo complicato. 3 mil di italiani
rinunciano

ediltecnico.it/82817/superbonus-110-complicato-pro-contro-procedura

Quasi un individuo su due, circa 21 milioni di italiani, ha pensato di richiedere l'agevolazione
al 110%. Il problema è che in molti si fermano senza procedere coi lavori. Perché?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tutti ormai lo sanno, il Superbonus introdotto
dal Decreto Rilancio è quell’agevolazione che
eleva al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese per alcuni specifici interventi di
efficientamento energetico degli immobili o
adeguamento sismico effettuati tra 1° luglio
2020 e il 31 dicembre 2021.

Per questo, oltre 9 milioni di nuclei familiari in
Italia sono interessati dal provvedimento:
quasi 1 individuo su 2 (48,6%), pari a più di
21 milioni di italiani, ha dunque intenzione di utilizzare l’agevolazione.

C’è però un altro risvolto: molti italiani pensavano di usufruirne, ma alla fine hanno scelto
di non farlo a causa della quantità di documenti necessaria (>> leggi: Superbonus
110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca); secondo i dati, sono più di 3
milioni di italiani. Ad aver desistito per questo motivo sono principalmente i residenti del
Nord Est. Ma vediamo i dettagli di queste statistiche e quali sono le principali critiche alla
maxi detrazione. (Fonte dati: Il Sole 24 Ore).

>> Detrazione ristrutturazione o Ecobonus: documenti per la cessione credito <<

Tra le condizioni, prima di tutto la somma dei lavori trainati e trainanti devono tradursi in un
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il raggiungimento
della migliore classe possibile). Gli interventi antisismici, invece, trainano solo l’installazione
dei pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo.
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Continuando ad analizzare i dettagli dell’indagine, emerge come più di 11,7 milioni di italiani
(55%), tra coloro che hanno dichiarato di voler usufruire del bonus, lo faranno per il
condominio in cui risiedono, mentre il 29,3%, pari a più di 6.250.000 individui, lo
utilizzerà per la casa unifamiliare di residenza.

Leggi anche: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Questa percentuale aumenta fino a raggiungere il 32,1% per gli abitanti del Sud e delle
isole, probabilmente perché in questa zona d’Italia le abitazioni unifamiliari sono più diffuse
e molti immobili, a causa del loro stato di conservazione, necessitano di interventi
importanti.

Piu di 2 milioni, invece, i rispondenti che hanno intenzione di usufruire dell’agevolazione
per le seconde case, siano esse un immobile unifamiliare o parte di un condominio.

> Superbonus, come fare per i lavori iniziati prima di luglio?

Credito d’imposta, quanti lo richiederanno?

Guardando al modo in cui si sfrutterà il Superbonus, tra coloro che hanno dichiarato di
volerne usufruire per un condominio, la maggior parte (46%) cederà il credito di
imposta, mentre il 42,9% detrarrà quanto possibile nella dichiarazione dei redditi e
solo il 21,6% userà lo sconto in fattura; guardando invece a coloro interessati al
Superbonus per una casa unifamiliare, anche in questo caso la maggior parte (45,3%) ha
dichiarato di voler cedere il credito di imposta alla banca o altri soggetti.

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

A seguire quelli che pensano di detrarre quanto possibile nella dichiarazione dei redditi
(43,8%) e, in ultimo, chi usufruirà dello sconto in fattura (18,6%).

Superbonus per quali interventi?

Tra coloro che hanno intenzione di usufruire del Superbonus, più di 1 italiano su
2 (58,2%), pari a quasi 12,4 milioni di individui, pensa di ricorrere al bonus al 110% per
l’intervento di isolamento termico (cappotto termico), percentuale che sale fino al 63,4%
tra i residenti del Sud e delle isole.

> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Sempre tra chi pensa di utilizzare l’agevolazione, più di 7.300.000 (34,7%) italiani hanno
intenzione di sostituire l’impianto di climatizzazione invernale esistente con
impianti centralizzati per il riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda
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sanitaria a condensazione, mentre il 7,1%, vale a dire più di 1,5 milioni di individui, si
dedicherà all’implementazione di misure antisismiche. Sono soprattutto gli abitanti
del Centro Italia (10%) a voler ricorrere a questo tipo di intervento.

Rinuncia al Superbonus, perché?

Se fra gli intervistati quasi la metà ha dichiarato di voler utilizzare il Superbonus, c’è anche
chi pensava di usufruirne ma alla fine ha scelto di non farlo a causa della quantità di
documenti necessaria; secondo i dati, sono più di 3 milioni di italiani. Ad aver
desistito per questo motivo sono principalmente i residenti del Nord Est.

Più di 6 milioni (14,4%), invece, i nostri connazionali che hanno ammesso di non aver
capito bene come funziona l’agevolazione, percentuale che raggiunge il 17,3% tra coloro
che abitano nel Sud Italia.

Leggi anche: Superbonus e impianti di riscaldamento, tutti gli aggiornamenti

Criticità del Superbonus

Ancora si è in attesa di sapere se il beneficio sarà prolungato almeno al 2022, perché la
norma vigente stoppa tutto a dicembre 2021 (ad eccezione degli ex iacp), limitando di fatto le
potenzialità reali della misura, soprattutto per gli edifici di grandi dimensione (condomini).

Non è mai stata fatta però una valutazione sull’impatto che potrebbe avere un piano di
riqualificazione energetica e di adeguamento sismico sugli immobili pubblici. Di fatto
la riqualificazione del patrimonio potrebbe creare nuovi posti di lavoro nei settori destinatari
degli interventi e nell’indotto, una rivalutazione del valore del patrimonio edilizio e
un risparmio in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ma ancora rimaniamo in attesa di sapere se il Superbonus funzionare a tutti gli effetti.

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

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

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

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
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Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l. 19
maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo lanciando
una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano con il quale lo
stato...
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Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia
ediltecnico.it/82822/contratti-pubblici-cancellazione-lavori-economia

Nuove possibilità di introdurre voci di copertura economica per eventuali lavorazioni che si
rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori (non previste nel progetto originario).
Ecco tutte le novità

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Rispetto alla condizione normativa
precedente, il d.lgs. 163/2006, i lavori,
servizi e forniture in economia erano
disciplinati dall’articolo 125 che prevedeva due
modalità di affidamento mediante:
– amministrazione diretta;

 – procedura di cottimo fiduciario.

La gestione di questo tipo di acquisizioni era
affidata al responsabile unico del
procedimento con le seguenti limitazioni:

 – nel caso di amministrazione diretta le acquisizioni erano previste con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento;

 – nel caso del cottimo fiduciario era richiesta una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvenivano mediante affidamento a terzi.

>> RUP, progettista e Direttore dei lavori: quando possono coincidere <<

I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a 200 mila euro e i
lavori assunti in amministrazione diretta non potevano comportare una spesa complessiva
superiore a 50 mila euro.

Leggi anche: Cantieri e Covid, nuove regole prescritte dal Decreto semplificazioni

I lavori eseguibili in economia venivano individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

 a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è determinata da
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eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, in caso di urgenza a completare i lavori.

Il ricorso all’acquisizione in economia era altresì consentito nelle ipotesi di:
– risoluzione di un precedente rapporto contrattuale;
– necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
– prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente necessaria;
– urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Le opere in economia dopo il d.lgs. 50/2016

Il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 non ha previsto alcuna disciplina per
le procedure in economia determinando, pertanto, l’inapplicabilità di questa tipologia di
affidamenti con alcune eccezioni determinate da quanto prescritto, per il solo settore dei beni
culturali, dall’articolo 148, comma 7 che prevede l’esecuzione dei lavori in economia nei soli
casi di somma urgenza (eseguibili con il limite di 300 mila euro) realizzabili in
amministrazione diretta o cottimo fiduciario (senza regolare i limiti e le modalità di questi
ultimi).

Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

In questa materia è anche necessario ricordare la vigenza dell’articolo 179 del d.P.R.
207/2018 che si è protratta fino al 30 maggio 2018 (data dell’abrogazione operata
dall’articolo 27 del d.M.49/2018). Tale articolo disciplinava i lavori in economia contemplati
dal contratto prescrivendo: “1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo
ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco
per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i
materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.”

Fina alla data del 30 maggio 2018, quindi, i lavori inseriti nelle liste in economia/liste operai
regolarmente contrattualizzate, finalizzati alla risoluzione di piccole lavorazioni non
completamente quantificabili in sede progettuale, potevano essere riconosciuti

https://www.ediltecnico.it/79744/decreto-semplificazioni-legge-novita-codice-appalti/
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all’esecutore fino alla concorrenza dell’importo contrattualizzato per questa fattispecie di
lavorazioni e comunque senza variazioni dell’importo contrattuale complessivo.

Superate le tempistiche di attuazione delle norme richiamate, dal 30 maggio 2018 e ai sensi
della legislazione vigente alla data attuale, nel caso si rendessero necessarie ulteriori
lavorazioni o variazioni delle opere durante la loro esecuzione (non previste nel progetto
originario), la normativa applicabile sarà quella riferita all’articolo 106 (Modifica
dei contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 50/2016, nell’ambito dei settori
ordinari e quella riportata all’articolo 149 dello stesso d.lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli
interventi che ricadono nel settore dei beni culturali.

> Approfondisci anche: Decreto ristori, misure per p.iva e professionisti

Cosa fare oggi?

In conseguenza di quanto indicato è possibile sintetizzare alcune considerazioni di carattere
generale in merito ai lavori in economia non più disciplinati dall’attuale codice dei
contratti pubblici.

La ratio che ha portato alla cancellazione dei lavori in economia dalle fattispecie regolate dal
codice sembra legata al fatto che, con l’obbligatorietà dei tre livelli di progettazione
prima della gara d’appalto non dovrebbero più verificarsi condizioni di
indeterminazione progettuale o esecutiva nella realizzazione delle opere previste (elemento
che costituiva uno dei motivi che sostenevano la necessità di prevedere una quota di risorse
per i lavori in economia); sulla base di questa ipotesi il legislatore ha ritenuto che la nuova
condizione di completa definizione del progetto non rendesse più necessario il ricorso alle
opere in economia di qui la loro deregolamentazione.

Alla data odierna, pertanto, le possibilità di introdurre nuove voci di copertura
economica per eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei
lavori (non previste nel progetto originario) risiede esclusivamente nelle seguenti voci di
spesa (anche in coerenza con quanto indicato nella bozza di regolamento ancora in
preparazione):

 – lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
 – accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs.

50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto
esecutivo;

– ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche
delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese
necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel
quadro economico);

 – risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle

https://www.ediltecnico.it/82773/decreto-ristori-misure-p-iva-professionisti/
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opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate
dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
– accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta
(non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo
dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

Guida ai Piani di sicurezza

Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si
aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso
guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo
Tecnico (FT),...

56,00 € 50,40 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110%, guida e casi concreti
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Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore
70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL
34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato
determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta
lorda, in...
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PIANO CASA: NIENTE DEROGA PER
SINGOLI EDIFICI CON LA LEGGE SULLE
DISTANZE
Lo ha decretato la Corte costituzionale in riferimento all'articolo 19 della legge
regionale del Lazio n. 13 del 2018, recante “Interpretazione autentica dell’articolo
3, comma 1, della Lr n. 21 dell’11 agosto 2009". Ecco i dettagli

Con la sentenza 217 del 23 settembre 2020, la Corte Costituzionale,

ha dichiarato dell’articolo 19 della legge della Regione Lazio n. 13

del 28 dicembre 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019),

riguardante il “piano casa”, illegittimo costituzionalmente.

Le leggi regionali, infatti, possono derogare alle distanze fissate nel

Dm n. 1444 del 1968 solo a condizione che siano recepite da

strumenti urbanistici attuativi funzionali a conformare un assetto

complessivo e unitario di determinate zone del territorio e non

riguardino singoli edifici.

Vediamo nel dettaglio.

Piano Casa: niente deroga per singoli edifici con la legge
sulle distanze

L’articolo interpretativo 19 della legge regionale del Lazio n. 13 del 2018, recante “Interpretazione autentica

dell’articolo 3, comma 1, della Lr n. 21 dell’11 agosto 2009, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e

successive modifiche”, stabilisce che: “La deroga si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti] …

[sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità  edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori

pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

In realtà l’articolo intitolato “Interventi di ampliamento degli edifici”, detto “piano casa”, a cui si fa

riferimento, stabilisce: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o

adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi

relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile”.

Di  Redazione Tecnica  - 2 novembre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=T-200217
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Per questo motivo il Governo ha impugnato la norma in quanto violerebbe l’art. 3 Cost. e l’art. 117, terzo comma,

Cost., per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia “governo del territorio”.

La sentenza della Corte Costituzionale

Il Governo ha impugnato la norma affermando che il contenuto dell’art. 19 contestato non sarebbe realmente

interpretativo ma piuttosto innovativo con “portata retroattiva”, dando corpo, in definitiva, ad una “surrettizia ipotesi

di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali”. Gli interventi edilizi di ampliamento “non possono

riferirsi a edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali

sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

La Regione Lazio, dal canto suo, non ha contestato il carattere inderogabile del Dm n. 1444 del 1968, ma, ha

ritenuto piuttosto, che la legge regionale sul “piano casa” rappresenti una disciplina speciale, in grado di derogare ai

limiti di densità edilizia.

In questo caso la Corte Costituzionale, dando ragione al Governo, ha concluso che i limiti fissati dal Dm n. 1444 del

1968 hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo essi principi fondamentali della

materia, in particolare come limiti massimi di densità edilizia a tutela del “primario interesse generale all’ordinato

sviluppo urbano” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza n. 6250 del 5 novembre 2018).

Va inoltre ricordato che dal 1° giugno 2017 il piano casa del Lazio è stato assorbito dalle norme sulla rigenerazione

urbana e il recupero edilizio (Lr n. 7/2017), che sono strutturali e non presentano carattere di straordinarietà.

Basta ampliamenti senza limiti con il piano casa

La decisione della Corte è stata motivata da due importanti fattori:

– sentenza n. 3474 del 3 agosto 2020 del Tar Campania che ha deliberato statuito la necessità di assoggettare a stretta

interpretazione le disposizioni sul “piano casa”;

– considerazione che, se gli artt. 7, 8 e 9 del Dm n. 1444 del 1968 fossero derogabili, le leggi regionali potrebbero

prevedere ampliamenti senza limiti percentuali determinati.

Le ultime novità: Il Superbonus 110% è troppo complicato. 3 mil di italiani rinunciano

Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti

https://www.ediltecnico.it/82817/superbonus-110-complicato-pro-contro-procedura/
https://www.ediltecnico.it/79744/decreto-semplificazioni-legge-novita-codice-appalti/
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Cosa non possibile, in quanto, le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel Dm n. 1444 del 1968 solo

a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto

complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. La norma impugnata, al

contrario, prevede una deroga che prescinde del tutto da una pianificazione attuativa e si collega solo ai titoli edilizi.

Superbonus 110%, guida e casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus
110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal

DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno

effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre

dall’imposta lorda, in...

14,46 €  13,01 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it

L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui

il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la

responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891644015&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891644015&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891644015&utm_content=inline_button


1/4

Forte terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il Mar Egeo
vicino alla Turchia
Redazione INGENIO -  30/10/2020  594

Alle 12�51 italiane del 30 ottobre 2020, un terremoto di magnitudo Mwp 7.0 ha scosso la zona
orientale del Mar Egeo.

L'epicentro del sisma è stato localizzato in una zona a Nord dellʼisola di Samos, isola greca nel
mar Egeo molto vicina alle coste turche non lontano da Smirne dove il terremoto è stato avvertito in
maniera devastante.

Dopo il terremoto anche un piccolo tsunami

La scossa è stata avvertita fino ad Atene a circa 300 km dall'epicentro e l'intensiatà del sisma è
stata tale da generare anche un piccolo tsunami che ha colpito le coste greche e turche con onde
di circa un metro e ritiri e inondazioni di un centinaio di metri. Si tratta di un fenomeno che può
durare molte ore e che può provocare onde o correnti che poi acquistano forte velocità e che quindi
va tenuto in osservazione.

Come segnalato da una nota dell'INGV l'allerta Tsunami è stata diramata in Grecia e Turchia 8 minuti
dopo il sisma dal Centro di allerta tsunami dellʼIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Nel frattempo non si placa lo sciame sismico, che in base ai dati resi noti dall'osservatorio
sismologico di Kandilli, con base a Istanbul, ha fatto registrare altre 21 scosse, tutte comprese tra i
3,9 e i 4,8 gradi.

La situazione in Turchia

Le prime immagini riportate dai giornali e dai social mostrano molti edifici crollati e persone ferite;
secondo il ministro turco Murat Kurum, un numero imprecisato di persone si trova ancora sotto le
macerie a Smirne dove diverse squadre stanno operando per cercare eventuali superstiti. Secondo
l'ultimo comunicato della protezione civile turca le vittime accertate sono 6 e i feriti fino ad ora 257.

Fino ad ora a Smirne 20 sono gli edifici crollati ma si teme che le scosse di assestamento possano
generare ulteriori cedimenti e crolli di edifici.
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Credit foto: www.ilfattoquotidiano.it

La situazione nelle isole greche

Anche sul lato delle coste greche la situazione è piuttosto critica con gravi danni a edifici e strade
soprattutto nell'isola di Samos dove però sembra non si registrino morti ma solo qualche ferito.
Crollata anche anche la parte anteriore della chiesa della Panagia Theotokou. Lievi danni nella altre
isole vicine.

La sismicità dell'area

Come è noto a tutti, non solo agli esperti, la zona dove è avvenuto il terremoto è una zona ad alta
sismicità.

L'epicentro, localizzato precisamente a 19 chilometri a nord-ovest dalla capitale dellʼisola greca di
Samos e a 10 km di profondità, si trova in una zona in cui sono presenti molte faglie attive, e
quindi ad elevato rischio sismico.

La Turchia è fra le regioni simiche più attive del mondo ed è probabile che terremoti di magnitudo
importanti continueranno a manifestarsi, soprattutto nelle zone in cui si trovano le due grandi faglie
attive.
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Le principali faglie attive in Turchia: nella mappa la Nord Anatolica (NAF), la Est Anatolica (EAF) e quelle della catena
montuosa di Bitlis – Zagros (fonte: INGV)

Non si può dimenticare il terremoto di Izmit del 17 agosto del 1999, avvenuto sulla Faglia Nord
Anatolica, nella parte occidentale della Turchia. Era stato un terremoto di magnitudo 7.2, che aveva
provocato più di 17.000 vittime.

L̓ultimo terremoto importante che ha colpito la Grecia, ed in particolare Atene, è avvenuto
anch'esso più di ventʼanni fa, e precisamente il 7 settembre 1999. In quell'occasione si registrarono
due scosse di magnitudo 5.9 gradi sulla scala Richter che fecero crollare alcuni palazzi in centro,
danneggiandone oltre un centinaio.
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Ordini professionali: col DL Ristori elezioni anche da
remoto. Le novità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/10/2020  552

Le elezioni degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia si potranno svolgere da
remoto. I consigli nazionali dovranno adottare entro 60 giorni un regolamento per definire i contorni
del voto in forma telematica

L'articolo 31 del Decreto Ristori (DL 137/2020) introduce per la prima volta la possibilità,
nell'ordinamento italiano, dell'elezione degli ordini professionali da remoto.

Nello specifico:

i consigli nazionali che decideranno di svolgere le elezioni da remoto, dovranno adottare
entro 60 giorni un regolamento per definire i contorni del voto in forma telematica. Agli
stessi consigli la facoltà di differire, per un tempo non superiore a 90 giorni, la data delle
prossime elezioni;
i consigli potranno anche decidere di procedere alle elezioni a distanza per le elezioni
nazionali. Per quanto riguarda le prossime elezioni, potranno essere differite per un termine
massimo di 90 giorni, tempo necessario per procedere all'adozione dei regolamenti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;137~art31!vig
https://www.ingenio-web.it/28764-decreto-ristori-in-gazzetta-ufficiale-le-misure-di-interesse-per-professionisti-partive-iva-lavoro
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Autorizzazione paesaggistica: possibilità di
annullamento a maglie molto larghe. Le regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/10/2020  491

Consiglio di Stato: l'atto di annullamento può legittimamente limitarsi a constatare il difetto di
motivazione dell'autorizzazione, senza addentrarsi in valutazioni di merito

L'autorizzazione paesaggistica “può essere legittimamente annullata dall'organo statale periferico
per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza, nel provvedimento di base, di una
corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità
paesaggistica, dell'intervento progettato. A questa stregua, l'atto di annullamento può
legittimamente limitarsi a constatare il difetto di motivazione dell'autorizzazione, senza addentrarsi
in valutazioni di merito”.

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 5772/2020 dello scorso 2 ottobre, che è utile per
ricordare alcuni dei paletti sul tema, cioè:

lʼinterpretazione costante di Palazzo Spada è nel senso che nel vigore dell'art.82 comma 9 del
dpr 616/1977 il termine di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica è inteso come perentorio, ossia come limite temporale
decadenziale che decorre dalla ricezione da parte della competente Soprintendenza
dell'autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico
amministrativa. Detto termine, benché perentorio, ben può venire interrotto in caso di
manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa,
con nuova decorrenza dall'acquisizione completa dei chiarimenti richiesti e fermo che, prima
della scadenza, deve aver luogo anche l'adozione, non anche la comunicazione agli interessati,
dell'eventuale annullamento. In definitiva, la norma va intesa nel senso che il termine si
intende rispettato se il provvedimento viene adottato prima della sua scadenza, non
risultando necessario anche lʼesaurimento della fase integrativa dellʼefficacia. Resta irrilevante
sotto questo profilo qualsivoglia autovincolo dellʼamministrazione, che in realtà si tradurrebbe
in una modifica non consentita di una disciplina di rango superiore;
lʼart.82 del dpr 616/1977 ha per oggetto il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alle Regioni, sicché lʼutilizzo del termine “Ministro” vale evidentemente ad individuare
lʼamministrazione statale nel rispetto della disciplina di riferimento;
l'autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata dall'organo statale
periferico per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza, nel provvedimento di
base, di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a
compatibilità paesaggistica, dell'intervento progettato. A questa stregua, l'atto di annullamento

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27785-autorizzazione-paesaggistica-cose-e-quando-serve-le-tettoie-si-il-muretto-la-panchina-e-lidromassaggio-no
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1977;616~art82!vig
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può legittimamente limitarsi a constatare il difetto di motivazione dell'autorizzazione, senza
addentrarsi in valutazioni di merito.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-5772-2020.pdf
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Cessione del credito Superbonus 110%: l'offerta
completa di Poste Italiane col simulatore del prezzo
d'acquisto
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/10/2020  3480

Per ogni 110 euro di credito fiscale Poste Italiane riconoscerà 106,93 euro per il 2021: il calcolo con il
simulatore online

Dopo aver annunciato la sua 'presenza' per la cessione del credito ex art.121 del DL Rilancio
(Superbonus), Poste Italiane toglie i veli e presenta l'offerta specifica e dettagliata in merito, che
quindi va ad affiancarsi alle svariate offerte delle principali Banche e Assicurazioni italiane.

Cessione credito Superbonus Poste Italiane: per chi

Il servizio è riservato a cittadini e imprese correntisti BancoPosta e ora sono disponibili i dettagli
dell'offerta, oltre a un simulatore, distinto tra privati e imprese, che permette di calcolare il prezzo
d'acquisto dei crediti. La condizione per accedere al servizio è essere titolari di un Conto Corrente
BancoPosta e, per effettuare la richiesta online, essere abilitato allʼinternet banking.

Come si fa

Prima di tutto bisogna accedere all'home-banking di Poste Italiane. Poi:

effettuare la richiesta, compilando e sottoscrivendo la cessione del credito dʼimposta tramite
la procedura di richiesta on line oppure recandosi presso un ufficio postale portando un
documento di identità valido e il codice fiscale;
comunicare la cessione del credito verso Poste Italiane all'Agenzia delle Entrate, secondo le
modalità previste dall A̓genzia per le diverse tipologie di credito e opzioni di cessione;
seguire la pratica ricevendo via e-mail mail lʼaggiornamento sullo stato, in caso di esito

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28296-cessione-del-credito-superbonus-110-e-assicurazione-professionisti-ecco-le-proposte-di-poste-italiane
https://www.ingenio-web.it/28718-superbonus-110-quale-cessione-del-credito-conviene-le-principali-offerte-di-banche-e-assicurazioni
https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/cessione-dei-crediti-di-imposta.html?wt.ac=1476524872690
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positivo, il valore dei crediti ceduti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente
BancoPosta.

Come funziona il simulatore online

Consente di erificare in tempo reale il valore della detrazione. Nel caso del Superbonus 110%,
inserendo come quota annua 110 euro, Poste Italiane valuterà il credito:

106,93 euro per il 2021;
104,93 euro per il 2022;
102,96 euro per il 2023;
101,04 euro per il 2024;
99,15 euro per il 2025.

Complessivamente, quindi nei 5 anni la valutazione sarà di € 103 circa per ogni € 110 di credito
maturato.

N.B: la valutazione risulta invariata, sia per i crediti ceduti dai privati, sia per quelli ceduti dalle
imprese.

Cessione del credito 'extra-large'

Poste Italiane comunica che il servizio è disponibile anche per:

Ecobonus standard;
Sismabonus standard;
Altri Bonus edilizi: Recupero patrimonio edilizio, Facciate, Impianti fotovoltaici, colonnine di
ricarica veicoli elettrici.



1/2

Venerdì 30 Ottobre 2020

200 mln per efficientamento energetico e idrico di scuole,
ospedali e impianti sportivi: firmato il decreto

casaeclima.com/ar_43048__duecento-milioni-efficientamento-energetico-idrico-scuole-ospedali-impianti-sportivi-
firmato-decreto.html

200 mln per efficientamento energetico e idrico di scuole, ospedali e impianti sportivi:
firmato il decreto
Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza
energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un
risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero dell’Ambiente può eseguire
sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto interministeriale che disciplina le
modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di concessione,
erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione energetica degli
edifici di proprietà pubblica (scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per
l’efficientamento e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di
investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Le risorse a disposizione,
che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per il Fondo Kyoto Scuole,
ammontano a 200 milioni di euro.

https://www.casaeclima.com/ar_43048__duecento-milioni-efficientamento-energetico-idrico-scuole-ospedali-impianti-sportivi-firmato-decreto.html
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Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza 
energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un 
risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero dell’Ambiente può eseguire 
sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché 
richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.

Osserva il ministro dell’Ambiente Sergio Costa:

Efficientare, sia dal punto di vista energetico che da quello idrico, le scuole, gli asili nido, le 
università, gli edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e quelli adibiti a 
ospedali, policlinici e ai servizi socio-sanitari, così come gli impianti sportivi, significa fare un 
regalo all’ambiente, all’economia e all’occupazione. Con interventi come questi si incrementa 
la green economy, già sostenuta dall’ecobonus, e si dà un contributo anche alla grande 
battaglia contro i cambiamenti climatici che l’emergenza Covid non può far passare in 
secondo piano.

Il decreto è stato condiviso con il ministero dell’Economia e Finanze e ha ricevuto il concerto 
dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Istruzione e dell’Università. 

https://www.unicalag.it/unical-osa-vince-compasso-d-oro-2018/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus e cessione del credito, i dettagli dell’offerta
di Poste Italiane

casaeclima.com/ar_43046__superbonus-cessione-credito-poste-italiane.html

Superbonus e cessione del credito, i dettagli dell’offerta di Poste Italiane
Per ogni 110 euro di credito fiscale Poste Italiane riconoscerà 106,93 euro per il 2021: il
calcolo con il simulatore online
A

fine settembre Poste Italiane aveva annunciato il proprio servizio di cessione del credito
d'imposta, riservato a cittadini e imprese correntisti BancoPosta, che hanno così la
possibilità di ottenere liquidità a fronte della cessione a Poste Italiane dei crediti previsti
dalla normativa incentivante del Superbonus (art. 119 del Decreto Rilancio). Ora sono
disponibili i dettagli dell'offerta, oltre a un simulatore, distinto tra privati e imprese, che
permette di calcolare il prezzo d'acquisto dei crediti. La condizione per accedere al servizio è
essere titolari di un Conto Corrente BancoPosta e, per effettuare la richiesta online, essere
abilitato all’internet banking. 

Come funziona 

Una volta abilitati all'Internet Banking di Poste Italiane, per potere cedere i crediti fiscali è
necessario:

effettuare la richiesta, compilando e sottoscrivendo la cessione del credito d’imposta
tramite la procedura di richiesta on line oppure recandosi presso un ufficio postale
portando un documento di identità valido e il codice fiscale;

https://www.casaeclima.com/ar_43046__superbonus-cessione-credito-poste-italiane.html
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https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/cessione-dei-crediti-di-imposta.html?wt.ac=1476524872690


comunicare la cessione del credito verso Poste Italiane all'Agenzia delle Entrate,
secondo le modalità previste dall’Agenzia per le diverse tipologie di credito e opzioni di
cessione; 
seguire la pratica ricevendo via e-mail mail l’aggiornamento sullo stato, in caso di esito
positivo, il valore dei crediti ceduti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente
BancoPosta.

Il calcolo 

Il simulatore online permette di verificare in tempo reale il valore della detrazione. Nel caso
del Superbonus 110%, inserendo come quota annua 110 euro, Poste Italiane valuterà il
credito:

106,93 euro per il 2021;
104,93 euro per il 2022;
102,96 euro per il 2023;
101,04 euro per il 2024;
99,15 euro per il 2025.

Complessivamente, quindi nei 5 anni la valutazione sarà di € 103 circa per ogni € 110 di
credito maturato. N.B: la valutazione risulta invariata, sia per i crediti ceduti dai privati, sia
per quelli ceduti dalle imprese. 

Non solo Superbonus 

Il servizio è utilizzabile anche per i crediti di imposta degli altri bonus fiscali, nello specifico:

Ecobonus classico: credito d’imposta ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali;
Sismabonus: credito d’imposta ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n.
63/2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartito in 5
quote annuali;
Altri bonus edilizi. Credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali per: 
- recupero patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
Tuir;
- recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del
Tuir;
- installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici, ai sensi dell’art.16-ter
del DL n. 63/2013.
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Sicurezza antincendio: il punto sulle nuove scadenze
Tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei quinquenni di
riferimento. Per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione scadenze al 6 maggio 2021 e
al 31 luglio 2021
Con la circolare CNI n. 559 del 11/05/2020 si segnalava che l'art. 103, comma 2, delle Legge
24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di
conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio
e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per
l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del
Ministero dell’Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).

Ciò premesso, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020”, ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini di cui all’articolo 1,
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comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 puntualmente indicati in all. 1 al citato D.L. 83/2020.

Tale all. 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che,
conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre
2020. Da qui, in forza di quanto sopra precisato, la nota di chiarimento ricevuta dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e
il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei citati quinquenni
di riferimento.

Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13
ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'articolo
63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile
abitazione al decreto del Ministro dell'lnterno 25 gennaio 2019.

Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del
decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è prorogato di 6 mesi dal termine dello
stato di emergenza.

Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le seguenti:

- al 6 maggio 2021 per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di
allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza non prorogata);

- al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.

Fonte: Consiglio Nazionale Ingegneri circolare n. 624 del 30 ottobre 2020 

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/


1/2

Venerdì 30 Ottobre 2020

introdurre il silenzio assenso dopo 60 giorni e orari di
apertura prolungata

casaeclima.com/ar_43041__smart-workingpa-ance-introdurre-silenzio-assenso-dopo-sessanta-giorni-orari-apertura-
prolungata.html

Smart working PA, Ance: introdurre il silenzio assenso dopo 60 giorni e orari di apertura
prolungata
Centinaia di lavori pubblici e privati a rischio con gli uffici pubblici chiusi
“Abbiamo già visto mesi fa che purtroppo nella Pa uno smart working massiccio allo stato
attuale è insostenibile”, denuncia Gabriele Buia, Presidente Ance che avverte: “ritardi,
lungaggini e risposte inevase rischiano di bloccare definitivamente centinaia di cantieri sia
pubblici che privati come quelli per gli interventi di efficientamento energetico e messa in
sicurezza con il superbonus 110% che stanno partendo”.

“Le imprese stanno facendo di tutto tenere aperti i cantieri nonostante la maggiorazione dei
costi e la minor produzione dovuti all’emergenza sanitaria che ancora gravano sulle nostre
spalle”, sottolinea Buia che certo non possono sopportare una pubblica amministrazione non
preparata ad affrontare uno smart working intensivo”. Occorre dunque un piano di
intervento immediato per evitare che siano le imprese a subire un vero e proprio lockdown
con fortissime ricadute economico-sociali. “Cominciamo quindi con l’introdurre orari di
apertura prolungata (8/20), su appuntamento senza code e assembramenti, ed estendiamo
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subito il principio del silenzio-assenso a tutte le procedure autorizzative con controlli ex post 
per evitare che lo smart working, come abbiamo già detto chiaramente una settimana fa alla 
Ministra Dadone, si traduca di fatto in un no-working”, chiarisce Buia.

“Prendiamo esempio dalla Francia che, seppur in lockdown da domani, garantirà comunque 
l’apertura di tutti gli sportelli pubblici al servizio di cittadini e imprese”. D’altronde,
“sappiamo benissimo e i dati lo dimostrano che non tutti gli uffici hanno un livello di 
digitalizzazione adeguato, né è stata fatto un piano di formazione e organizzazione specifica 
del personale che soffre da tempo anche del blocco del turn over”. Questa volta, ammonisce il 
Presidente Ance, “non possiamo ripetere gli stessi errori commessi durante il lockdown, 
quando abbiamo avuto sei mesi per prepararci”.

CON LO SMART WORKING DELLA PA CALATI I PERMESSI DI COSTRUIRE. Il 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” ha pubblicato il 16 ottobre interessanti dati sull’effetto Covid-19 e 
smart working sull’attività della pubblica amministrazione e degli uffici in riferimento al 
rilascio dei permessi di costruire.

“A Roma i permessi di costruire hanno subito una riduzione che al momento è al 47% e 
potrebbe ridursi fino al 30% a fine anno: nel 2019 erano state 271 le licenze concesse, nel 
periodo gennaio- settembre 2020 siamo fermi a 143. La media mensile (da 246 a 158) 
conferma il calo del 30%”, si legge nell'articolo del Sole 24 Ore del 16 ottobre.

A Genova il calo è del 25%, mentre a Milano l'impatto dello smart working della PA è stato 
più ristretto.

Per il Presidente Ance Roma – ACER, Nicolò Rebecchini, “Il ricorso allo smart working 
improvviso e massiccio ha avuto fortissime ripercussioni sulle microeconomie locali che non 
stanno ricevendo il giusto supporto per adeguarsi a un cambiamento epocale. La PA non è 
ancora preparata”, sostiene il Presidente dei costruttori romani, aggiungendo che “servono 
formazione e investimenti”.

Leggi anche: “Covid-19: con lo smart working della PA calati i permessi di costruire. I dati del 
Sole 24 Ore” 

https://www.casaeclima.com/ar_42929__covid-smart-working-dellapa-calati-permessi-costruire.html
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Legge di delegazione europea 2019 approvata dal Senato: novità su rinnovabili e comunità
energetiche
Semplificate le modalità di contabilizzazione in bolletta dell’energia condivisa, a vantaggio
dei consumatori che fanno parte di Comunità di energia rinnovabile. Avvio di
sperimentazioni finalizzate a un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento
Con 134 voti favorevoli, 64 contrari e 31 astensioni, ieri il Senato ha approvato, con
modifiche, il ddl n. 1721, legge di delegazione europea 2019, che ora passa al vaglio della
Camera.

La legge di delegazione europea dà attuazione a 38 direttive e adegua l'ordinamento a 18
regolamenti, in diverse materie quali lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'energia elettrica, le
pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G, la tutela del diritto
d'autore nel mercato digitale, l'agenzia per la cybersicurezza.

APPROVATI EMENDAMENTI. “L’emergenza covid ci spinge ad individuare soluzioni
che sostengono il lavoro delle attività produttive nella ripresa economica. Un contributo
concreto al settore della filiera green e alle imprese arriva oggi con l’approvazione in Senato
del disegno di legge di delegazione europea 2019 nel quali sono contenute importanti
modifiche rispetto al testo iniziale che determinano un incisivo stimolo alla realizzazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza
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energetica. Le modifiche individuano anche alcuni criteri e principi per adeguare il quadro 
regolatorio ad un nuovo modello di mercato elettrico in linea con le regole europee, più 
efficiente e con costi di servizi ridotti grazie ad un aumento della concorrenza. Questo 
cambiamento strutturale nel mercato elettrico comporterà vantaggi diretti con la riduzione 
del costo dell’energia in bolletta per cittadini ed imprese. Con gli emendamenti approvati in 
aula” – dichiara il Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, Gianni 
Girotto – “abbiamo voluto precisare alcuni criteri e aspetti ritenuti essenziali ad aprire nuove 
prospettive di mercato nella transizione energetica ed ecologica del Paese. In particolare 
abbiamo semplificato le modalità di contabilizzazione in bolletta dell’energia 
condivisa, a vantaggio dei consumatori che fanno parte di “Comunità di 
energia” rinnovabile, con lo storno diretto della quota di energia condivisa oltre ad 
individuare la fissazione di un termine di sei mesi, per le regioni e le province autonome, al 
fine dell’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Viene 
previsto che nell’individuazione delle aree idonee e non siano rispettati i principi 
della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio, 
fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di 
decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati 
al raggiungimento di tale obiettivo. Viene introdotta inoltre la valorizzazione 
dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili quale fattore per il 
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti 
stimolando l’introduzione di ulteriori misure di semplificazione che sono 
necessarie per accelerare la realizzazione di una rete di infrastrutture di 
ricarica in grado di supportare la diffusione di veicoli elettrici. Si inserisce nel 
testo anche la previsione dell’avvio, nel rispetto della sicurezza del sistema, di 
sperimentazioni finalizzate a un graduale passaggio a un sistema di auto-
dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di 
distribuzione e una migliore valorizzazione dell’apporto della generazione 
distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori 
e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale.

Riteniamo che il risultato raggiunto nel testo approvato al Senato sia utile ma non del tutto 
esaustivo per affrontare la portata del momento storico che stiamo vivendo. E’ necessario 
rendere coerente il quadro regolatorio nazionale con le nuove direttive europee per creare 
maggiori vantaggi che si traducono anche con la riduzione dei costi in bolletta per le attività 
produttive. Siamo consapevoli della capacità che la filiera industriale del settore green ha 
nello stimolare la creazione di nuovi occupati e nel sostenere la ripresa economica. 
Monitoreremo affinché l’attuazione avvenga in tempi certi”, conclude il presidente Girotto.
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da ENEA tecnologia per edifici ex novo a ‘danno zero’ e
per ricostruire i centri storici in sicurezza
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Terremoti: da ENEA tecnologia per edifici ex novo a ‘danno zero’ e per ricostruire i centri
storici in sicurezza
Una piattaforma in cemento armato, alleggerita mediante tubi in vetroresina, che consente di
abbattere fino all’80% gli effetti delle scosse sismiche sugli edifici, con tempi di costruzione
ridotti e a costi competitivi, rispettando l’assetto urbanistico e architettonico dei centri
urbani preesistenti
A pochi giorni dall’anniversario del sisma del 30 ottobre 2016, la scossa più forte mai
registrata in Italia dopo quella del 1980 in Irpinia, ENEA presenta un brevetto per realizzare
edifici ex novo “a danno zero” e per ricostruire in sicurezza i centri storici, sviluppato in
collaborazione con Tekva, azienda toscana che opera in Italia e all’estero nel mercato delle
opere civili. Si tratta di una piattaforma in cemento armato, alleggerita mediante tubi in
vetroresina, che consente di abbattere fino all’80% gli effetti delle scosse sismiche sugli
edifici, con tempi di costruzione ridotti e a costi competitivi, rispettando l’assetto urbanistico
e architettonico dei centri urbani preesistenti. Oltre al vantaggio dell’isolamento sismico, il
sistema offre la possibilità di utilizzare i tubi per il passaggio dei servizi (acquedotto,
fognature, gas, impianti elettrico e telefonico, teleriscaldamento) rendendone semplici ed
economiche l’installazione, l’ispezione e la manutenzione.

“Il sistema brevettato da ENEA e Tekva consente a tecnici e amministratori locali di prendere
in considerazione la possibilità di ricostruire “come era” e, laddove possibile, “dove era” e per
questo può essere una soluzione efficace per la ricostruzione di centri storici al fine di
conservarne la memoria storica come, ad esempio, nei casi dei comuni di Amatrice, Accumoli
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e Arquata del Tronto”, spiega Paolo Clemente, dirigente di ricerca dell’ENEA. “Sul
basamento, di superficie anche molto grande, si possono riprodurre gli edifici preesistenti di
qualsiasi tipologia e materiali e anche aggregati edilizi complessi di forma irregolare”.

A livello operativo, dopo l’esecuzione dello scavo nell’area d’interesse, si realizza un
basamento di cemento armato, alleggerito con tubi in vetroresina o altro materiale.
All’interno del basamento, tra la parte inferiore poggiata sul terreno e quella superiore, che
sosterrà le costruzioni, vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico al fine di
‘disaccoppiare’ il moto dell’edificio da quello del terreno. Completano l’opera pareti
perimetrali connesse alle parti inferiori dei tubi e altre pareti connesse alle parti superiori ed
eventuali ulteriori dispositivi di dissipazione.

“La realizzazione del basamento è semplice e veloce. In generale, con l’isolamento sismico si
spende di più in fondazione ma si recupera in elevazione perché le strutture sovrastanti
saranno progettate e costruite per sopportare azioni sismiche molto ridotte e, pertanto, con
risparmi significativi dovuti sia alla minore quantità di materiale che alla maggiore
semplicità dei dettagli costruttivi. L’isolamento sismico è addirittura competitivo rispetto alle
tecniche tradizionali, almeno in zone a media e alta sismicità”, conclude Clemente.

Per supportare la ricostruzione nei 138 comuni danneggiati dal terremoto, in collaborazione
con CNR-IGAG, INGV e Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ENEA ha
curato la raccolta di 12 articoli scientifici dedicato alla stima della pericolosità sismica del
territorio per lo Speciale del Bulletin of Earthquake Engeneering, dal titolo “Seismic
Microzonation of Central Italy following the 2016-2017 Seismic Sequence” Issue editors
Salomon Hailemikael Sara Amoroso Iolanda Gaudiosi (Vol. 18, Issue 12, Springer -
https://link.springer.com/journal/10518/volumes-and-issues/18-12 ).

Gli studi sono stati realizzati nell’ambito delle attività per la Microzonazione sismica
dell’Italia centrale coordinata dal Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS) e
finanziata dal Commissario di Governo per la ricostruzione, che ha coinvolto 114 gruppi di
professionisti e oltre 100 ricercatori, tra cui gli esperti dell’ENEA. Il CentroMS raccoglie i
maggiori enti di ricerca e dipartimenti universitari con l’obiettivo di fornire supporto
scientifico e tecnico ai soggetti interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni,
alla pianificazione urbanistica e alle problematiche geologiche, geotecniche e geofisiche
connesse all’emergenza sismica.

“Le caratteristiche geologico-geotecniche dei siti possono concorrere a modificare
sensibilmente lo scuotimento sismico atteso alla fondazione e determinare altri effetti
indesiderati come frane, cedimenti, liquefazione del terreno”, spiega Salomon Hailemikael
del Laboratorio Tecnologie per la DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio
sismico e idrogeologico dell’ENEA, e per questo la microzonazione sismica è di fondamentale
importanza per ottenere una vera e propria “fotografia” delle aree a maggior pericolosità,
utile per la pianificazione e la ricostruzione in sicurezza”.

https://link.springer.com/journal/10518/volumes-and-issues/18-12
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Brevetti e studi dell’ENEA si inseriscono nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico realizzate dall’Agenzia per la PA, le imprese e i cittadini al fine di garantire: 
supporto nella valutazione di politiche, piani e strategie per l’adattamento e la mitigazione 
dei rischi derivanti da cause naturali e antropiche, con particolare riferimento ad eventi 
estremi, come quelli sismici; modelli e sistemi per l’analisi e per lo sviluppo di scenari di 
valutazione degli impatti antropici e la riduzione dei rischi naturali sia in ambito locale sia su 
scala nazionale per interventi di risanamento e di policy; tecnologie antisismiche innovative 
ad edifici civili ed industriali, al patrimonio storico-culturale e monumentale. 
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Legge europea 2019-2020: modifiche al Codice dei contratti pubblici
Il provvedimento, all’esame della Commissione Politiche Ue della Camera, prevede la
soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (art. 105 Codice
appalti), e la modifica dell’art. 80 del Codice sull'esclusione dalle gare per omissione di
versamenti tributari
È all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera il disegno di legge
recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (DDL 2670/C, Relatrice l’On.
Angela Ianaro del Gruppo M5S).

Il provvedimento compone, insieme alla legge di delegazione europea (LEGGI TUTTO), la
cosiddetta sessione europea, volta a recepire atti normativi dell'Unione europea
nell'ordinamento. In base alla legge n. 234/2012, che regola la a partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, la legge
europea reca disposizioni che modificano o abrogano leggi dello Stato italiano che
contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione ai
sensi dell'articolo 258 del TFUE o che siano necessarie per dare diretta attuazione del diritto
dell'Unione europea.

In merito all’iter del provvedimento, la Commissione Politiche dell’Unione europea
procederà ad un breve ciclo di audizioni preliminare all’esame.
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Tra le norme del testo l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) segnala, in
particolare, le seguenti:

- vengono modificate alcune norme del DLgs 50/2016, Codice dei contratti
pubblici (procedura di infrazione 2018/2273) ed in particolare:

a) viene prevista la soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori (art.
105 Codice appalti);

b) viene prevista la modifica dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 sull'esclusione dalle gare per
omissione di versamenti tributari. Disposizione analoga è contenuta nell’art. 8, comma 1,
lett. b), Dl 76/2020 "Semplificazioni”, convertito dalla L. 120/2020;

- vengono previste modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di
«attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro», finalizzate ad estenderne l'ambito di
applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine
etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori;

- viene modificato il D.Lgs n. 206 del 2007 sul riconoscimento delle qualifiche
professionali, con riferimento, in particolare, all'ambito di applicazione della normativa
interna sul riconoscimento delle qualifiche, in cui sono ricompresi i tirocini professionali
effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia (procedura di
infrazione n. 2018/2295);

- viene modificata la disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi (completa attuazione direttiva 2014/17/UE in
materia di contratti di credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali);

- vengono previste modifiche al Dlgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in materia di:

a) prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di
permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca (procedura d'infrazione (2019/2100);

b) validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, (introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni
per i cittadini stranieri maggiorenni);

c) proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata (attuazione regolamento (UE) n.
2017/1954 e del regolamento (CE) n. 810/2009);
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- viene riscritta la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice 
dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), ove si prevede l'esclusione di materiale agricolo o 
forestale naturale (quindi anche di sfalci e potature) dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine 
di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU-Pilot 
9180/17/ENVI, evitando l'apertura di una procedura d'infrazione per non corretto 
recepimento della direttiva europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

Leggi anche: “Legge di delegazione europea 2019 approvata dal Senato: novità su rinnovabili 
e comunità energetiche” 

https://www.casaeclima.com/ar_43040__legge-delegazione-europea-approvata-senato-novita-rinnovabili-comunita-energetiche.html
https://www.unicalag.it/unical-osa-vince-compasso-d-oro-2018/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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L’analisi dell’ultimo World energy out look pubblicato dalla Iea

Energia, l’inizio della fine di un’era: sarà possibile
ritornare a crescere dopo la pandemia?
La produzione di petrolio si avvia verso un declino che era sempre stato inevitabile, ma che sta cominciando a
manifestarsi chiaramente soltanto oggi
[30 Ottobre 2020]

di
Ugo Bardi

Come tutti gli anni, anche quest’anno l’Agenzia internazionale
dell’energia (Iea) pubblica il suo rapporto sulla situazione energetica
globale, il World energy outlook (Weo). È un rapporto alquanto diverso
dai precedenti, di solito caratterizzati da un notevole ottimismo.
Quest’anno, la pandemia ha colpito pesantemente un po’ ovunque e il
declino della produzione energetica nel 2020 è evidente.

Così, il Weo del 2020 si dipana sostanzialmente su questo tema: sarà
possibile ritornare a crescere dopo la pandemia? La conclusione è che
si, è possibile, ma richiederà tempo e sforzi molto sostanziali. Questo è
certamente vero, ma la vera domanda è se ci saranno le risorse
necessarie per sostenere questi sforzi. Quello che manca nel rapporto è
una discussione sulla possibilità che il Covid abbia semplicemente
accelerato un’inevitabile tendenza al declino causato dall’esaurimento
fisico delle risorse. Nel rapporto, se si parla di declino, lo si fa soltanto in
termini di “calo della domanda”.

Su questo punto, la discussione dura da molto tempo. La teoria economica standard vuole che quando una risorsa diventa scarsa il suo
prezzo aumenti. Infatti, negli ultimi anni gli operatori finanziari contavano quasi sempre in prezzi alti e stabili del mercato del petrolio,
soprattutto dopo l’impennata del 2008. Questo aveva generato un sostanziale flusso di investimenti nell’estrazione di petrolio non
convenzionale, principalmente petrolio di scisto (“shale oil”). Nei rapporti Iea precedenti, questo tipo di petrolio era il “jolly” che avrebbe
permesso all’industria di mantenere la crescita nel futuro nonostante il declino della produzione tradizionale causato dall’esaurimento.

In pratica, il mercato del petrolio si è comportato in un modo inaspettato. Invece di aumentare, il prezzo si è abbassato negli ultimi anni,
una tendenza che si è accentuata con l’epidemia. Anche se i prezzi si sono recentemente rialzati, rimangono ai valori più bassi visti
nell’ultimo decennio. Su come l’industria dello scisto sia stata particolarmente colpita, vale la pena di riportare le parole di Iea dal
rapporto:

L’industria dello scisto statunitense ha soddisfatto quasi il 60% dell’aumento della domanda globale di petrolio e gas negli ultimi dieci
anni, ma questo aumento è stato alimentato da forme di credito a basso costo che ora si è prosciugato. Finora nel 2020, le principali
compagnie petrolifere e del gas hanno ridotto il valore dichiarato delle loro attività di oltre $ 50 miliardi, un’espressione palpabile di un
cambiamento nelle percezioni sul futuro.

Un buco di 50 miliardi di dollari è decisamente una “espressione palpabile” di un profondo cambiamento. Ed è anche chiaro perché il
flusso di credito a basso costo si è prosciugato. Negli ultimi 10 anni circa, i prezzi del petrolio non erano quasi mai stati a livelli tali da
rendere remunerativo lo shale oil. Investirci sopra era più un atto di fede che una prospettiva reale. Ora, la situazione è peggiorata: lo
shale oil è diventato troppo caro da produrre per poter essere venduto sul mercato. A questo punto, parlare di “picco della domanda”
(come fa la Iea) come opposto al “picco di produzione” vuol dire giocare con le parole. Non cambia niente al concetto che la produzione
si avvia verso un declino che era sempre stato inevitabile, ma che sta cominciando a manifestarsi chiaramente soltanto oggi.

E adesso? Come sempre, il rapporto della Iea non parla soltanto di combustibili fossili ma tratta anche di rinnovabili e di nucleare. Sul
nucleare, è interessante come le conclusioni siano molto pessimistiche, probabilmente per buone ragioni: secondo l’Iea, le risorse di
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uranio sono molto abbondanti, ma le miniere sono ferme. È lo stesso problema che abbiamo con il petrolio di scisto. La risorsa esiste,
ma non possiamo permetterci di estrarla. Sulle rinnovabili, diciamo che il rapporto è realistico: se è vero che i prezzi dell’energia
rinnovabile continuano ad abbassarsi, è anche vero che non sono stati fatti sufficienti investimenti per integrare le sorgenti rinnovabili
nelle reti elettriche nazionali. Non siamo ancora in affanno, ma potremmo esserlo nel prossimo futuro.

Cosa rimane? Come in precedenti rapporti, la Iea è molto ottimista su quello che chiamano “Low carbon fuels” (combustibili a basso
carbonio). Ma questi sono più che altro i soliti biocombustibili, solo teoricamente neutrali in termini di emissioni e che sono costosi e che
fanno più che altro danni all’ambiente. Rispunta nel rapporto anche l’idrogeno che torna di moda quando non si sa più che pesci pigliare,
un po’ come la preghierina alla Madonna detta sotto i bombardamenti.

Nella sostanza, si evince dal rapporto che per un certo numero di anni saremo in decrescita. Certe tabelle del rapporto ci dicono
chiaramente che dovremo rinunciare a certe cose alle quali siamo abituati, per esempio i viaggi aerei e i viaggi in generale. La Iea non
dice se la decrescita potrebbe essere “felice”, probabilmente non lo sarà. In ogni caso, è bene cominciare a prepararsi.
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Il sottosegretario all’ambiente: «Le risorse disponibili sono notevoli ed ulteriori sono programmabili»

Morassut: presto il decreto legge per il dissesto
idrogeologico
Ma nel decennio 2010/2020, su circa 4 miliardi programmati, le Regioni hanno impegnato circa il 60% delle risorse
[30 Ottobre 2020]

Intervenendo al webinar con l’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), che si è tenuto stamattina, ì il sottosegretario all’Ambiente con
delega al dissesto idrogeologico, Roberto Morassut, ha annunciato che
«Nelle prossime settimane vedrà la luce il decreto legge sul dissesto
idrogeologico. Intendiamo intervenire con norme di ulteriore
semplificazione e velocizzazione del sistema operativo che oggi
presiede alla difesa del suolo e alla sicurezza idraulica. L’Italia è il Paese
europeo a più alto rischio per le caratteristiche geologiche e
morfologiche del proprio territorio e i mutamenti climatici hanno
accentuato i fattori di rischio. Nessun Paese è chiamato ad affrontare,
come il nostro, il tema della sicurezza idraulica e della difesa del suolo,
con tali complessità e articolazioni delle situazioni territoriali».

Morassut ha sottolineato che «Le risorse disponibili sono notevoli ed
ulteriori sono programmabili a valere sui fondi FSC dei programmi
2020/2026 e soprattutto del PNRR. Nell’orizzonte 2026, tra fondi FSC e PNRR si può puntare su ulteriori 10 miliardi di risorse disponibili,
da questo nasce la necessità di un decreto urgente che migliori le prestazioni della macchina operativa per la prevenzione,
consolidandone il funzionamento. Nella consapevolezza del grande lavoro che le amministrazioni pubbliche – Ministero, Regioni e
Autorità distrettuali – oggi svolgono. Occorre aumentare la quantità e qualità di risorse tecniche e professionali che operino nelle
amministrazioni competenti ai vari livelli. Occorre intervenire normativamente su alcuni aspetti legislativi in materia di espropri e
autorizzazioni ambientali per rendere più rapida l’approvazione e l’attuazione dei progetti. Occorre rafforzare il ruolo di coordinamento
del Ministero e dotare Comuni, Province e Regioni di supporti tecnici adeguati alla sfida. Occorre implementare il sistema Rendis (un
passo avanti importante realizzato negli anni passati) utilizzando le tecnologie satellitari e lasciando alle amministrazioni un maggiore
margine di selezione ai fini della lettura migliore del rischio idrogeologico e dell’emergenza. Col decreto porteremo a sistema le
innovazioni introdotte nel Dl Semplificazioni e nel DPCM “Criteri degli interventi” prossimo all’approvazione».

Il sottosegretario ha concluso: «La predisposizione de decreto sta avvenendo in un rapporto di costante consultazione preliminare con
tutti i livelli istituzionali coinvolti e competenti: di intesa con il ministro Sergio Costa, abbiamo già svolto incontri con Conferenza delle
Regioni, Unione dei Comuni Montani, Unione delle Provincie, Autorità distrettuali e Associazione Nazionale dei Comuni, i quali stanno
inviando le loro proposte per la redazione de testi del decreto in un clima di proficua collaborazione istituzionale. Siamo anche in
contatto con le Commissioni Ambiente di Camera e Senato che hanno a loro volta programmato audizioni sul dissesto. Attualmente,
sulla base degli ultimi monitoraggi sulla spesa, siamo in grado di dire che nel decennio 2010/2020, su circa 4 miliardi programmati, le
Regioni hanno impegnato circa il 60% delle risorse: dobbiamo tutti fare di più e meglio. La difesa delle comunità dal rischio idraulico e
geologico non ha colori politici o partitici».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/Dissesto-idrogeologico.jpg
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Giornata mondiale delle città: 
aumentano abusi edilizi e affollamento 
abitativo 
Un target (mancato) al 2020. Le proposte ASviS per “Città e comunità sostenibili”
[30 Ottobre 2020]

Dal rapporto 2020 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)  emerge che
«Peggiora in Italia la situazione delle città e per invertire questa
tendenza sono necessari interventi di riqualificazione energetica
dell’edilizia, mobilità sostenibile, lotta alla povertà con interventi mirati
nelle periferie, digitalizzazione e contrasto all’inquinamento e al
consumo di suolo. Sono queste, in sintesi, alcune delle priorità
proposte».

Alla vigilia della Giornata mondiale delle città, l’ASviS evidenzia i dati
sull’andamento dell’Italia verso l’Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili
dell’Agenda 2030 ed esamina «i miglioramenti e le criticità su cui occorre
intervenire per garantire uno sviluppo delle città che sia sostenibile dal
punto di vista economico, sociale e ambientale».

Per misurare l’andamento del Paese verso l’Obiettivo 11, ASviS ha
sviluppato un indicatore composito sul periodo 2010-2019  che mostra
«Un tendenziale miglioramento dell’inquinamento da PM10 fino al 2018,
anno in cui per la prima volta l’Italia rispetta il target europeo di numero
di giorni in cui si registra un superamento dei limiti di PM10 (31,4 giorni rispetto a un obiettivo di 35). D’altra parte, nell’arco di tempo
considerato l’offerta del trasporto pubblico è diminuita dell’8,7%. Nel 2019 la flessione dell’indice composito è spiegata dall’aumento
dell’abusivismo edilizio (+5,5% dal 2010 al 2019), dal sovraffollamento delle abitazioni (+18,6%) e dall’aumento dell’utilizzo dei mezzi
privati per recarsi sul posto di lavoro. Nel 2020, come conseguenza della riduzione degli spostamenti dovuta alla pandemia,
è aumentata considerevolmente la qualità dell’aria nelle città, ma l’emergenza sanitaria ha diminuito l’utilizzo dei mezzi pubblici. Questi
due fenomeni contrastanti rendono difficile valutare quale sarà la direzione dell’indicatore relativo a questo Obiettivo nel 2020, che
perciò è indicata nel grafico come Non Valutabile (NV)».

Il portavoce dell’ASviS  Enrico Giovannini, sottolinea che «Le città sono determinanti per l’attuazione dell’Agenda 2030, per portare il
Paese verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale e vanno considerate come centrali nel disegno del Piano nazionale di
ripresa e resilienza finanziato dal Next Generation Eu. Il ruolo delle città è infatti fondamentale per la riduzione dell’inquinamento, la lotta
contro povertà e disuguaglianze, la digitalizzazione, il consumo di suolo. La crisi pandemica le sta già trasformando se consideriamo gli
effetti che lo smart working e la didattica a distanza esercitano sul tessuto economico e sociale. Per questo serviranno politiche di lungo
periodo che accompagnino e orientino ad una maggiore sostenibilità il processo di cambiamento, rendendo le città più resilienti ai futuri
shock, a partire da quelli dovuti alla crisi climatica».

In Europa il rapporto ASviS 2020 mostra una situazione molto eterogenea: «La Romania è il Paese che presenta la situazione peggiore,
con un valore dell’indice composito che si discosta di 32 punti rispetto a quello del best performer, l’Irlanda. A livello generale, però, si
nota un miglioramento del valore del composito rispetto al 2010 per la maggioranza dei Paesi: in particolare, l’Estonia presenta un netto
aumento grazie alla diminuzione del tasso di sovraffollamento delle abitazioni. L’Italia, nonostante registri un miglioramento tra il 2010 e
il 2018, è ancora al di sotto della media europea a causa del tasso di sovraffollamento delle abitazioni che, nell’ultimo anno disponibile,
si attesta al 27,8% rispetto ad una media europea del 15,5%. Peraltro, l’indicatore relativo alle persone che vivono in abitazioni
sovraffollate ha la maggiore influenza sulle disparità territoriali registrate per l’indicatore composito all’interno dell’Unione europea».
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ASviS ha avanzato una serie di proposte per “Città e comunità sostenibili”:

Per raggiungere l’obiettivo europeo della carbon neutrality al 2050 sono necessari interventi di riqualificazione energetica profonda
del patrimonio edilizio, di sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili e di installazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Visto che gli immobili sono responsabili del 36% delle emissioni di CO2 nell’Unione europea, risulta necessaria una strategia nazionale
di valorizzazione urbana mirata al rinnovamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato ispirata a criteri innovativi e a
sistemi di premialità coerenti con l’economia circolare. Si propone di rendere strutturale l’incentivo fiscale del 65%, con lo sconto o la
cessione del credito come con il superbonus, prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di almeno il 50% o il
raggiungimento della classe energetica B per aiutare le famiglie a risparmiare. Anche il sismabonus va reso strutturale, con un credito di
imposta fino all’80% delle spese sostenute.

È necessario coordinare il “Programma straordinario per le periferie” (Legge n. 208 del 2015) di 2,1 miliardi di euro (in corso di
attuazione) e il “Programma rinascita urbana” di 854 milioni di euro dal 2020 al 2033 (Legge n. 160 del 2019), facendovi confluire tutte
le risorse dedicate al tema e seguendo un meccanismo di finanziamento stabile e continuativo di un miliardo di euro l’anno per 10 anni.

In merito ai trasporti, da un’accurata analisi condotta dall’ASviS emerge il seguente fabbisogno finanziario: infrastrutture per il
trasporto rapido di massa (33 miliardi di euro); rinnovo e miglioramento del parco veicolare dei trasporti pubblici (10,3
miliardi); mobilità elettrica (9,2 miliardi); ciclabilità, pedonalità, sicurezza ed intermodalità (7,6 miliardi); incentivi per l’acquisto di
biciclette e mezzi di micromobilità (1,6 miliardi). In totale si tratta di 61,7 miliardi di euro in dieci anni finanziabili nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Azioni volte a migliorare il sistema dei trasporti delle persone vanno collegate con il Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile
(Dpcm 17.04.2019), che prevede 3,7 miliardi di euro in 15 anni, e con il Fondo per le reti ciclabili urbane.

Anche in considerazione del suo continuo aumento e vista la funzione cruciale della tutela del territorio per la conservazione degli
habitat naturali (la cui distruzione è la causa prima della pandemia da Covid-19), è indispensabile accelerare l’approvazione della
legge in discussione al Senato contro il consumo di suolo. Il Governo dovrebbe approvare un Decreto-Legge contenente il testo
base che sarà proposto dal Comitato ristretto della 13° e 9° Commissione del Senato nominato il 3 marzo 2020.

Il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria deve
integrarsi senza sovrapporsi con il Pniec, approvato definitivamente nel gennaio 2020 ma da rivedere in relazione ai nuovi obiettivi
europei, e con la Strategia a lungo termine (2050) per lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra in corso di elaborazione da
parte del Ministero dell’Ambiente.

L’Agenda 2030 comprende anche un target al 2020: «1.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti
umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l’inclusione, l’efficienza delle risorse, la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del
Rischio di Disastri 2015-2030”, la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli».

Dai dati aggiornati dell’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile ASviS-Urban@it, risulta che attualmente i Comuni italiani che hanno
aderito al Covenant of mayors sono 4.895, un numero molto elevato, dei quali 989 si sono impegnati a presentare anche un Piano di
adattamento (Mayors Adapt e/o Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 2015). Dei 3.304 Piani di azione presentati, 577 sono dei
Comuni impegnati anche all’adattamento, ma la natura di questi piani non è facilmente valutabile.

ASviS conclude: «La situazione italiana è caratterizzata dall’estrema frammentazione delle politiche di intervento in materia di riduzione
del rischio da cambiamenti climatici e disastri naturali. Per superare tale situazione bisognerebbe realizzare un coordinamento tra le
diverse strutture competenti in materia di prevenzione e riduzione dei rischi dei disastri naturali: il Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione del rischio sismico; il Dipartimento della Protezione civile, cui compete
l’attuazione del Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030; il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, cui compete la prevenzione del rischio idrogeologico e l’approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
(PNACC); il Ministero per lo Sviluppo Economico, cui compete l’approvazione del “Piano nazionale integrato per l’energia e il clima”
(PNIEC)».
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Il socialismo di mercato “verde” secondo il Comitato
centrale del Partito comunista cinese
La Cina punta a uno sviluppo economico sostenibile e sano, basato su un netto miglioramento della qualità e
dell'efficienza
[30 Ottobre 2020]

La quinta sessione plenaria del 19esimo Comitato centrale del Partito
comunista cinese, tenutasi a Pechino dal 26 al 29 ottobre, «ha tracciato
la rotta per lo sviluppo della Cina nei prossimi 15 anni per guidare la
marcia del paese verso la modernizzazione».

I dettagli del progetto sono stati svelati in un comunicato dove si
sottolineano «I ruoli dell’innovazione, dell’economia reale, di un forte
mercato interno, della vitalizzazione rurale e dello sviluppo verde per la
crescita della Cina».

Il Comitato centrale comunista ha quindi adottato le proposte della sua
leadership – in particolare del Presidente della Repubblica e segretario
del Pcc Xi Jinping – per la formulazione del 14esimo piano quinquennale
(2021-2025) per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi
a lungo termine per il 2035.

Il gotha comunista cinese non ha dubbi: «Una vittoria è in vista nella costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli
aspetti» e il comunicato sottolinea che «La piena costruzione di una Cina socialista moderna fa parte della strategia globale su quattro
fronti per il 14esimo periodo del piano quinquennale».

Durante la sessione, Xi ha tenuto un importante discorso e ha consegnato un rapporto di lavoro dell’Ufficio politico del Comitato centrale
del Pcc e gli altri leader comunisti hanno «pienamente riconosciuto che la Cina ha visto la sua crescita economica superare le
aspettative, garantire il tenore di vita delle persone e la situazione generale della società si è mantenuta stabile nell’ultimo anno».

Il comunicato evidenzia anche i progressi compiuti negli ultimi cinque anni: «Il prodotto interno lordo (PIL) cinese dovrebbe superare la
soglia dei 100 trilioni di yuan nel 2020; 55,75 milioni di residenti rurali sono stati risollevati dalla povertà; la produzione annuale di cereali
è rimasta al di sopra di 650 milioni di tonnellate per cinque anni consecutivi; La Cina ha costruito il più grande sistema di sicurezza
sociale del mondo…».

Ma, al netto della propaganda socialista di antica data innervata in un Paese dove le diseguaglianze sono aumentate e i liberismo
economico impera, nel documento c’è un forte rifermento al futuro e la consapevolezza che «L a Cina si trova ancora in un periodo
importante di opportunità strategiche per lo sviluppo al momento e per il prossimo futuro, ma ci sono nuovi sviluppi sia nelle opportunità
che nelle sfide».

Il vertice comunista cinese ha evidenziato una serie di obiettivi a lungo termine per la Cina «per raggiungere sostanzialmente la
modernizzazione socialista entro il 2035» e assicura che «La forza economica e tecnologica della Cina e la forza nazionale composita
aumenteranno in modo significativo. Verrà compiuto un nuovo passo nella crescita dell’economia e del reddito pro capite dei residenti
urbani e rurali. Facendo importanti passi avanti nelle tecnologie di base in aree chiave».

La Cina punta esplicitamente a diventerà un leader mondiale nell’innovazione: «La nuova industrializzazione, applicazioni IT,
urbanizzazione e modernizzazione agricola saranno sostanzialmente raggiunte. La Cina finirà di costruire un’economia modernizzata;
La modernizzazione del sistema e della capacità di governo della Cina sarà sostanzialmente raggiunta. I diritti delle persone a
partecipare e svilupparsi da pari saranno adeguatamente protetti. Lo stato di diritto per il paese, il governo e la società sarà
fondamentalmente in atto; La Cina diventerà un paese forte in termini di cultura, istruzione, talento, sport e salute. Lo sviluppo a tutto
tondo di tutte le persone e l’etichetta sociale e la civiltà saranno notevolmente migliorate. Il soft power culturale della Cina diventerà
molto più forte».
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Per quanto riguarda le politiche ambientali, il Comitato centrale comunista ha sottolineato che «Saranno promosse modalità di lavoro e
di vita rispettose dell’ambiente per coprire tutti i settori della società. Le emissioni di carbonio diminuiranno costantemente dopo aver
raggiunto un picco, e ci sarà un miglioramento fondamentale dell’ambiente con l’obiettivo di costruire una Cina bella sostanzialmente
raggiunto».

La Cina – in evidente polemica con le politiche isolazioniste statunitensi e con i sovranismi europei – conferma comunque di essere
parte integrante dell’economia globalizzata: «L’apertura raggiungerà una nuova fase con una crescita sostanziale dei punti di forza del
Paese per la partecipazione alla cooperazione e alla concorrenza economica internazionale; Il PIL pro capite raggiungerà il livello dei
Paesi moderatamente sviluppati. La dimensione del gruppo a reddito medio sarà notevolmente ampliata. Sarà garantito un accesso
equo ai servizi pubblici di base. Le disparità nello sviluppo urbano-rurale, nello sviluppo tra le regioni e nel tenore di vita saranno
notevolmente ridotte; L’attuazione dell’iniziativa Peaceful China sarà promossa a un livello superiore. La modernizzazione della difesa
nazionale e dell’esercito sarà sostanzialmente raggiunta; Le persone condurranno una vita migliore e si realizzeranno progressi più
notevoli e sostanziali nella promozione di uno sviluppo umano a tutto tondo e nel raggiungimento della prosperità comune per tutti».

La quinta sessione plenaria del 19esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese ha inoltre stabilito una serie di principi guida da
seguire e importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale per i prossimi 5 anni: «Per il 14esimo periodo del piano quinquennale, la
Cina accelererà la promozione di un nuovo modello di sviluppo in cui i mercati nazionali ed esteri possono rafforzarsi a vicenda, con il
mercato interno come pilastro. La Cina si adopererà per compiere nuovi passi nello sviluppo economico durante questo periodo. Mira a
realizzare uno sviluppo economico sostenibile e sano sulla base di un netto miglioramento della qualità e dell’efficienza. Con nuovi passi
da compiere nella riforma e nell’apertura, la Cina migliorerà ulteriormente la sua economia di mercato socialista e, sostanzialmente,
completerà la costruzione di un sistema di mercato di alto livello. L’etichetta sociale e la civiltà della Cina saranno ulteriormente
rafforzate, mentre i valori socialisti fondamentali saranno abbracciati dal popolo. Il Paese mira a fare nuovi progressi nella costruzione di
una civiltà ecologica, aumentare il benessere delle persone e migliorare la capacità di governance».

Il vertice del Pcc ha evidenziato le diverse priorità per lo sviluppo: «Al primo posto delle priorità c’è il mantenimento del ruolo centrale
dell’innovazione nella spinta alla modernizzazione e l’attuazione della strategia di sviluppo guidata dall’innovazione. Il Paese deve anche
continuare a considerare l’economia reale come il fulcro del proprio sviluppo economico, trasformarsi in un produttore di qualità e
rafforzare la sua forza nel cyberspazio e nella tecnologia digitale. Deve alimentare un forte mercato interno e stabilire un nuovo modello
di sviluppo, approfondire in modo completo le riforme nel perseguimento di un’economia di mercato socialista di alto livello, dare la
priorità allo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali, far avanzare pienamente la vitalizzazione rurale e, tra le altre cose, portare avanti
uno sviluppo regionale coordinato e un nuovo tipo di urbanizzazione».

Il comunicato si conclude mettendo punti fermi sul fatto che le riforme politiche si fermano dove comincia il potere del Partito comunista
e sottolinea che «La leadership generale del PCC deve essere sostenuta per realizzare il 14esimo piano quinquennale e raggiungere gli
obiettivi a lungo termine fissati per il 2035» e, respingendo le sollecitazioni occidentali e le richieste dei maniferstanti  afferma che
«Inoltre che la Cina è impegnata a mantenere una prosperità e una stabilità durature a Hong Kong e Macao, nonché a promuovere lo
sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto (cioè cin Taiwan, considerata parte integrante della Repubblica Popolare, ndr) e la
riunificazione nazionale».

Il comunicato del vertice comunista cinese si chiude con una dichiarazione rivolta alla comunità internazionale: «La Cina terrà alta la
bandiera della pace, dello sviluppo, della cooperazione e del vantaggio reciproco e si adopererà per creare un ambiente esterno
favorevole e promuovere la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e di una comunità con un futuro condiviso per
l’umanità».
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Vietnam: dopo le alluvioni, milioni di persone colpite
da un tifone devastante
Ma il governo vietnamita non sembra aver imparato la lezione di uno sviluppo insostenibile
[30 Ottobre 2020]

Il 28 ottobre, intorno alle 11,00 ora locale, il grosso tifone Molave ha
investito il Vietnam centrale colpendo milioni di persone, tra i quali
almeno 2 milioni e mezzo di bambini, in una regione che dal 6 ottobre e
ha subito inondazioni – definiste “storiche” dal governo – e frane
innescate da acquazzoni torrenziali, tempeste tropicali e forti depressioni
che avevano già provocato almeno 130 morti..

Ieri le vittime e i dispersi provocati da Molave erano almeno 174, ma
nessuno sa davvero quanti siano quelli finiti sotto le frane che hanno
colpito diversi villaggi dell’interno.

Secondo l’agenzia meteorologica vietnamita, Molave è una delle più forti
tempeste che hanno colpito il Paese negli ultimi 20 anni e sta
provocando piogge estreme che continueranno nei prossimi giorni,
aggravando la già precaria situazione in cui versano molte famiglie.

L’Unicef sottolinea che «Per le popolazioni colpite, le loro case rimangono gravemente danneggiate, le loro scorte di cibo sono andate
perse, non hanno accesso all’acqua pulita per bere, lavarsi e cucinare e i sistemi idrici e igienico-sanitari sono stati danneggiati. Molte
persone sono state trasferite nei centri di evacuazione, anch’essi colpiti dalle inondazioni, il che ha creato condizioni igieniche e
sanitarie difficili per la popolazione sfollata, principalmente donne, bambini e anziani. A questo si aggiunge il trauma delle tempeste
violente e delle acque impetuose, che per una popolazione dove molti non sanno nuotare, crea paura e impatta sul benessere
mentale».

Nella regione centrale del Vietnam molte scuole nelle ultime settimane sono state chiuse, «Con la conseguente perdita di tempo
prezioso per l’apprendimento – evidenzia l’Unicef – una situazione già limitata da Covid-19. Anche i centri sanitari sono stati danneggiati
e donne e bambini non sono in grado di accedere ai servizi sanitari di base».

L’agenzia Onu per l’infanzia si è mobilitata per fornire acqua di emergenza, alimentazione, servizi igienico-sanitari, istruzione e
protezione e si sta coordinando con il governo vietnamita e altre agenzie umanitarie per raggiungere i più vulnerabili e colpiti.

Il tifone ha anche danneggiato infrastrutture vitali, provocando black out dell’elettricità e interrompendo le strade, privando così
numerose comunità di assistenza e protezione.

L’ufficio del coordinator residente dell’Onu in Vietnam a stimato che nelle aree colpite vivono 7,7 milioni di persone, 1,5 milioni delle quali
sono state colpite da Molave  in maniera diretta e tra quest’ultime ci sono almeno 177.000 persone considerate vulnerabili, cioè poveri o
sulla soglia della povertà, che secondo l’Onu dovrebbero essere ritenute prioritarie per ricevere gli aiuti umanitari.

Le agenzie Onu e i loro partner vietnamiti stanno elaborando un piano di risposta multisettoriale per sostenere i soccorsi di emergenza.
Anche l’esercito vietnamita ha dispiegato truppe e veicoli per missioni di ricerca e salvataggio.

Il tifone ha colpito il Vietnam mentre nelle province di Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue e Quang Nam erano già in corso
lavori  per liberare le strade bloccate o danneggiate da frane e inondazioni e si prevedeva già un costo di circa 2,35 trilioni di Dong
(101,5 milioni di dollari. Le inondazioni che hanno preceduto  Molave avevano sommerso 290.000 case e vaste aree di terreno agricolo
e ucciso moltissimi capi di bestiame, facendo danni che secondo il governo di Hanoi erano già «I peggiori degli ultimi cinque anni».

Ma prima che la regione potesse riprendersi nelle province di Quang Nam e Quang Ngai è arrivato Molave, portando piogge più intense
e venti ancora più forti di quelli dei giorni precedenti. Almeno 15 persone sono state uccise da frane e altre 38 sono ancora disperse.

Ma a quanto pare, di fronte alle strade portate via dalle inondazioni, il governo comunista vietnamita non ha imparato la lezione e ha
detto che nelle aree con terreno accidentato e in quelle che sono frequentemente colpite da inondazioni e tempeste, prenderà in
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considerazione «soluzioni come l’utilizzo di cemento resistente all’acqua per costruire strade invece dell’asfalto».

Ha ragione la giornalista vietnamita Phan Duong che su VN Express International scriva che «Quando si verifica un disastro naturale,
c’è troppa attenzione sul soccorso post-inondazioni, sebbene sia solo una parte del quadro generale. Ricostruire i mezzi di sussistenza
e ricostruire la vita di milioni di persone nella regione centrale è ora una seria sfida in quello che è già stato un anno disastroso».

Eppure, il 21 ottobre il governo del Vietnam, la Banca mondiale e il Global Facility for Disaster Reduction and Recovery hanno
pubblicato il rapporto “Resilient Shores : Vietnam’s Coastal Development Between Opportunity and Disaster Risk” dal quale emerge
che «La costa del Vietnam è sempre più esposta a disastri naturali, con conseguenti perdite umane ed economiche significative, ma le
attuali misure di gestione del rischio si dimostrano inadeguate. E’ urgentemente necessaria una nuova strategia di sviluppo della
resilienza. altrimenti, un’ulteriore crescita economica dell’ordine di miliardi di dollari nel prossimo decennio potrebbe essere spazzata via
da shock naturali».

La variegata costa del Vietnam si estende per oltre 3.000 chilometri. La ricchezza di risorse naturali della costa fornisce mezzi di
sussistenza a circa 47 milioni di persone o metà della popolazione del Paese. La regione subisce anche il peso maggiore dei disastri
naturali che colpiscono regolarmente il Vietnam.

Secondo la Banca Mondiale «Le tempeste e le inondazioni devastanti in corso che hanno colpito la parte centrale del Vietnam sono
l’ultima prova di una preoccupante tendenza all’intensificazione dei rischi naturali, che sono già stati sostanziali, a causa della rapida
urbanizzazione, dello sviluppo economico e del cambiamento climatico».

I dati e le statistiche di  Resilient Shores dovrebbero far riflettere il governo vietnamita su quanto sia vulnerabile la costa e su chi e cosa
viene maggiormente colpito.

Una settimana prima dell’arrivo del tifone Molave, il direttore generale della Vietnam disaster management authority del ministero
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam, Tran Quang Hoai, diceva che «Per garantire lo sviluppo sostenibile delle zone
costiere del Vietnam, non possiamo ignorare le sfide degli shock naturali e del cambiamento climatico. Per garantire la prosperità,
dobbiamo investire nella resilienza»

Il rapporto stima che nelle province costiere vietnamite 12 milioni di persone siano esposte alla minaccia di intense inondazioni e che
oltre il 35% degli insediamenti si trovi su coste in erosione e avverte che «Ogni anno, una media di 852 milioni di dollari – o lo 0,5% del
PIL – e 316.000 posti di lavoro in settori economici chiave sono a rischio di inondazioni fluviali e costiere. Anche le strutture e le
infrastrutture pubbliche sono a rischio, il che significa interruzione dell’erogazione del servizio nel momento in cui sono più
necessarie. Le gravi inondazioni colpiscono direttamente il 26% degli ospedali pubblici e dei centri sanitari e l’11% delle scuole della
regione. Più di un terzo della rete elettrica del Vietnam si trova in aree boschive, a rischio di essere danneggiato dagli alberi caduti a
causa dalle tempeste».

La Banca mondiale evidenzia che «Nonostante i molti progressi nell’ultimo decennio, l’attuale programma di gestione del rischio del
Vietnam deve ancora affrontare sfide significative». Le principali carenze individuate dal rapporto comprendono «informazioni sui rischi
frammentate e incomplete e un’applicazione inefficace delle normative correlate come la pianificazione del territorio, i regolamenti edilizi,
gli standard di sicurezza e la manutenzione sistematica dei sistemi infrastrutturali». Ad esempio, i due terzi del sistema di dighe
marittime del Vietnam non soddisfa i requisiti di sicurezza prescritti. Carolyn Turk, direttrice  nazionale per il Vietnam della Banca
mondiale, ammonisce: «Se gli attuali trend di rapido sviluppo economico nelle aree ad alto rischio continueranno, le perdite in caso di
catastrofi sono destinate ad aumentare. E’ tempo di un nuovo approccio per bilanciare i rischi e le opportunità in modo che le regioni
costiere del Vietnam possano continuare a essere un motore di crescita ma resiliente agli shock».

Per questo il rapporto presenta un piano d’azione concreto in cinque aree strategiche che deve essere implementato immediatamente e
con decisione, soprattutto dopo i disastri creati dalle alluvioni e dal tifone.

Ecco cosa prevede: Rafforzare i dati e gli strumenti decisionali creando database delle calamità naturali apertamente accessibili,
nonché sistemi di gestione delle risorse per le infrastrutture critiche; Fattorizzazione dei rischi nella zonizzazione e nella
pianificazione del territorio sulla base delle migliori informazioni disponibili; Rafforzare la resilienza dei sistemi infrastrutturali e dei
servizi pubblici potenziando tali asset nelle aree più esposte e sotto-protette e aggiornando gli standard di sicurezza
esistenti; Sfruttare soluzioni basate sulla natura attingendo alla funzione protettiva e al contributo economico degli ecosistemi in
modo sistematico; Migliorare la preparazione alle catastrofi e la capacità di risposta aggiornando il sistema di allerta precoce,
rafforzando la capacità di risposta locale, migliorando le reti di sicurezza sociale e implementando un finanziamento globale del rischio.

La variegata costa del Vietnam si estende per oltre 3.000 chilometri. La ricchezza di risorse naturali della costa fornisce mezzi di
sussistenza a circa 47 milioni di persone o metà della popolazione del Paese. La regione subisce anche il peso maggiore dei disastri
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naturali che colpiscono regolarmente il Vietnam.

Phan Duong conclude: «Affrontare le conseguenze delle inondazioni offre al governo l’opportunità di modificare le sue politiche. Le
autorità dovrebbero prendere le decisioni appropriate per rimuovere le barriere inutili, aprendo la strada a un aumento della tolleranza e
della fiducia, che aiuterebbe a sanare le ferite causate dai disastri naturali. Un piano di ricostruzione tempestivo e sostanziale per
persone più povere contribuirà a lenire le ferite economiche aperte dalla regione centrale, a sostenere la crescita e a portare a una
visione di sviluppo sostenibile per il Paese».
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Nel gioco il player può creare il suo mondo, le sue città ed è
chiamato a gestire la produzione e i consumi di energia,
acqua, cibo e ad affrontare disastri naturali

La crisi climatica non è un gioco ma è possibile conoscere quale

impronta lascia l'uomo sulla terra e quali cambiamenti causano i suoi

comportamenti giocando. È questa l'idea che sta dietro al video game

“Change Game”. Il gioco scaricabile, su App store e Google store, è

stato pensato dal Centro di ricerca avanzata sui cambiamenti climatici,

ovvero la Fondazione CMCC e realizzato in collaborazione con

Melazeta un’azienda specializzata in gaming, con il finanziamento di

Climate KIC EIT. 

Una volta scaricato sul proprio device il giocatore può creare il suo

pianeta e giocare con esso. E quindi capire che le scelte che si

Change Game, un video game per

salvare il pianeta
Domenica 1 Novembre 2020, 09:00
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compiono hanno effetti sull’ambiente che lo circonda e sulla vita

delle altre persone. Comprendere che i cambiamenti climatici e i loro

impatti dipendono anche dalle sue scelte. Verificare che collaborare

con altre persone, fare i giusti investimenti, perseguire obiettivi di

sviluppo sostenibile sono scelte che aiutano nella costruzione di

un pianeta capace di difendersi dai disastri naturali. Nella realtà

del videogame si comprende come effettivamente il clima

interagisca con la società e con gli ecosistemi naturali. Bisogna

decidere come produrre e consumare energia, acqua e cibo ed anche

come affrontare disastri naturali, come allagamenti, terremoti etc. Di

fronte alle difficoltà è necessario trovare nuove soluzioni e sfruttare le

tecnologie del futuro. 

L’innovazione di Change Game è che tutti gli scenari di gioco,

costruiti e realizzati con modelli climatici appositamente creati, si

fondano su dati e assunzioni prodotte dal lavoro e dalla ricerca di

scienziati del clima. La scienza rappresenta il punto di partenza

imprescindibile per definire e scelte che si compiono nelle diverse fasi.

Inoltre, il gioco incoraggia un dibattito tra i giocatori su quali siano

le innovazioni di sistema necessarie e possibili per creare società

resilienti e a zero emissioni. Come nel mondo reale bisogna anche

promuovere i comportamenti sociali che contribuiscono a

migliorare la resilienza della propria città e interagire con le città

vicine, tramite commercio e scioperi del clima. Ogni azione ha un

impatto, positivo o negativo, su un settore, su un’attività del pianeta a

cui il giocatore dà vita, e anche sulle città realizzate dagli altri giocatori:

tutto si tiene insieme nell’emergenza climatica. 

Proprio come accade sul Pianeta Terra, maggiore sarà il livello di

emissioni di gas inquinanti che i giocatori genereranno attraverso

le loro scelte, maggiori saranno le sfide che dovranno affrontare

in relazione al conseguente aumento della temperatura. Come

nella realtà, da un lato ondate di calore, siccità, innalzamento del livello

del mare, inondazioni, cicloni tropicali, diffusione di nuove

malattie e dall’altro possibili soluzioni attraverso le interazioni con le

altre città, gli investimenti in ricerca e sviluppo e non solo. Piani

paralleli e intrecciati che delineano lo svolgimento del gioco ma che si

muovono su solide basi scientifiche. 
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Questa la domanda che si pone CAE Spa nel suo magazine di
ottobre analizzando l'ultimo evento meteo estremo che ha
colpito il nordovest del Paese all'inizio del mese

Il bilancio dell’ultimo evento estremo, che ha colpito il nordovest

del Paese, è pesante: 2 vittime e centinaia di milioni di euro di

danni. Mentre gli operatori di Protezione Civile e le autorità coinvolte

cercano di ripristinare le infrastrutture più colpite e consentire la

ripresa delle attività produttive e dei servizi in tutto il territorio,

vengono pubblicati i primi rapporti ufficiali: basta un rapido confronto

Il recovery fund finanzierà la

mitigazione del rischio

idrogeologico?
Sabato 31 Ottobre 2020, 09:00
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Un'immagine del maltempo che ha colpito il Piemonte a inizio

ottobre
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con i valori del passato per capire che sarebbe potuta finire anche

peggio, ed è grazie alla preparazione del territorio se le perdite di

vite umane sono state limitate. 

L’analisi preliminare (http://www.arpa.piemonte.it/news/evento-

alluvionale-2-3-ottobre-2020-in-piemonte-analisi-meteorologica-ed-

idraulica-preliminare) dell’evento del 2 e 3 ottobre pubblicata da ARPA

Piemonte parla chiaro: in alcuni siti sono piovuti oltre 600 mm di

pioggia in meno di 2 giorni, così che i valori registrati rappresentano,

a livello di stazione, più del 50% della precipitazione media annuale;

a livello del bacino del Po chiuso a Ponte Becca (PV), ovvero

prendendo in considerazione tutto il bacino idrografico con Ticino

Svizzero e Valle D’Aosta, il contributo totale sui 4 giorni, circa 150 mm,

rappresenta oltre il 15% circa della precipitazione totale annua. Le

intense precipitazioni hanno generato sui corsi d’acqua del reticolo

principale e secondario della regione onde di piena che, nei bacini del

Toce e del Sesia, hanno superato i livelli di riferimento storici della

piena dell’ottobre 2000 e sull’Alto Tanaro quelli del novembre 2016. 

Ogni pochi anni, dunque, accadono eventi eccezionali che

superano, per intensità, quelli precedenti. La breve storia degli

ultimi decenni lo dimostra. "Siamo da sempre impegnati a promuovere

sulle nostre pagine gli investimenti per l’adattamento al

cambiamento climatico e, fra questi, quelli per la mitigazione del

dissesto idrogeologico", afferma CAE SpA. In questo momento

storico, con emergenze sanitarie in corso e un ingente “recovery

fund” da allocare, il Ministro Gualtieri ha citato proprio il dissesto

idrogeologico fra i grandi obiettivi di investimento su cui lavorare.

"A noi non resta che augurare a tutti i soggetti coinvolti buon lavoro e

sperare che la prevenzione, attraverso manutenzione del territorio e

preparazione delle comunità, sia effettivamente tra le priorità di

investimento future", conclude l'azienda. 

Contenuto tratto da CAE Magazine n.46 - Ottobre 2020

(https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html), a cura di CAE SpA

http://www.arpa.piemonte.it/news/evento-alluvionale-2-3-ottobre-2020-in-piemonte-analisi-meteorologica-ed-idraulica-preliminare
https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-de-luca-chiude-anche-asili-e-materne
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/change-game-un-video-game-per-salvare-il-pianeta
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Il terremoto ha lasciato sotto le macerie numerose persone
della città turca ed ha provocato crolli anche nella vicina isola
greca di Samos. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul e
ad Atene. Per ora sono 6 i morti sotto le macerie 

Edifici crollati a Smirne in Turchia a seguito di un sisma di magnitudo

7.0 con epicentro nel mar Egeo. La scossa è stata avvertita in varie

province turche, compresa Istanbul. Le immagini che arrivano dal

posto sono di macerie e numerosi mezzi di soccorso in azione per

trovare i dispersi sotto le case crollate. A dare notizia della

situazione il ministro dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione di Ankara,

Murat Kurum, che si sta recando sul posto. A seguito del terremoto la

Forte scossa di magnitudo 7 a

Smirne, mini-tsunami sulla costa

turca
Venerdi 30 Ottobre 2020, 15:03

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

(/binary_�les/gallery/Schermata_2020_10_30_alle_15.01.37_66281.png)
Fonte Ingv

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Schermata_2020_10_30_alle_15.01.37_66281.png


provincia costiera occidentale turca ha anche assistito ad un mini-

tsunami con onde di un metro. "Siamo accanto ai nostri cittadini

colpiti dal terremoto con tutti i mezzi del nostro stato. Abbiamo avviato

le necessarie attività nella regione con tutte le istituzioni e i ministeri

interessati", ha scritto su Twitter il presidente turco Recep Tayyip

Erdogan. 

La scossa di terremoto ha fatto danni anche nell'isola di Samos,

nota località turistica greca. Qui il sisma ha fatto crollare la parte

anteriore della chiesa della Panagia Theotokou a Karlovassi. A

Vathi, un altro centro isolano, sono crollate delle case disabitate.

Secondo Cnn.gr, gli abitanti dell'isola si sono riversati in strada in

preda al panico. La scossa è stata avvertita anche ad Atene. 

Al momento si contano 6 vittime accertate e 202 feriti. Lo ha riferito

la protezione civile di Ankara (Afad). Decine le persone ferite

estratte vive dalle macerie degli edifici crollati a Smirne. Le attività

di ricerca e soccorso proseguono in 12 edifici crollati, dove potrebbero

esserci dei dispersi. Intanto l'Unione Europea afferma di essere

pronta a sostenere gli aiuti: "Seguiamo da vicino gli sviluppi sul forte

terremoto che ha colpito il mar Egeo al largo della Grecia e della

Turchia. I miei pensieri vanno alle persone colpite. L'Ue è pronta a

dare sostegno". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles

Michel, su Twitter. 

Aggiornato alle 17 e 26 
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Vicenza, 10° anniversario dell’alluvione
conosceregeologia.it/2020/10/30/news/vicenza-10-anniversario-dellalluvione

10° anniversario dell’alluvione a Vicenza, il sindaco annuncia che la
città sarà ancora più pronta per ogni eventualità; intanto, causa
Covid, niente momento commemorativo.

Francesco Rucco: “Entro il prossimo anno pronti il bacino di viale
Diaz e il nuovo polo della protezione civile”

https://conosceregeologia.it/2020/10/30/news/vicenza-10-anniversario-dellalluvione/
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Il Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco

Domenica prossima 1 novembre ricorre il 10° anniversario dell’alluvione che interessò una
buona parte della città, i Comuni limitrofi e gran parte della provincia.

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ricorda quel disastro ambientale annunciando che la
città si sta attrezzando da un punto di vista strutturale ed organizzativo per farsi trovare
pronta per ogni eventualità.

Ma, allo stesso tempo, conferma che non sono previste cerimonie e momenti
commemorativi, vista la situazione relativa al contagio del virus Covid-19 in costante
peggioramento a livello generale.

In questo senso, si vogliono evitare tutte le occasioni e le possibilità di assembramento,
anche se per fare memoria di un fatto ancora molto sentito.

“Il ricordo di quei giorni terribili – dichiara il sindaco Francesco Rucco – è ancora vivo
per noi vicentini che alle 7.30 del primo novembre di 10 anni fa abbiamo visto esondare il
Bacchiglione, seguito nel pomeriggio dal Retrone.”
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Vicenza, alluvione del 2010

Non si possono dimenticare quei momenti e quei giorni di paura e di disagio per chi si è
trovato isolato, con la casa allagata o è stato addirittura sfollato; senza contare i sei
milioni e mezzo di danni.

Ma dobbiamo anche ricordarci di come i vicentini hanno saputo reagire immediatamente
con oltre duemila volontari che si sono messi a disposizione per pulire le strade e aiutare i
loro concittadini più in difficoltà. Allora come ora. Sì, perchè a distanza di dieci anni ci
ritroviamo nel bel mezzo di un’altra situazione drammatica, un’emergenza molto diversa,
ma che ha confermato come la città sappia sempre rispondere alle avversità,
rimboccandosi le maniche con generosità e altruismo.

Affinché disastri come questo non accadano mai più dobbiamo impegnarci a completare le
strutture di difesa idraulica e farci trovare pronti con strumenti e uomini.

Per questo stiamo lavorando per il completamento del cantiere per gli invasi del
Bacchiglione a monte di viale Diaz e per creare il nuovo grande polo della protezione civile
che troverà ampio spazio all’interno del Parco della pace, progettato come un ulteriore
invaso naturale. Entrambi i progetti verranno completati entro il prossimo anno”.
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“L’investimento sulla messa in sicurezza idraulica della città è priorità di questa
amministrazione – ribadisce l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi – e sono
molteplici gli interventi in esecuzione assieme al Genio civile, per migliorare su tutto il
territorio le criticità emerse dall’alluvione in poi”.

Difesa idraulica del Bacchiglione

Il bacino di laminazione sul Timonchio in Comune di Caldogno risulta attualmente
completato.

Gli invasi di progetto del Bacchiglione a monte di viale Diaz, alle porte della città di Vicenza,
si configurano pertanto come un’opera per la difesa idraulica del centro cittadino al fine di
abbattere il rischio residuo ancora presente nonostante la realizzazione del bacino di
laminazione sul Timonchio.

La portata limite per la salvaguardia del centro cittadino di Vicenza è stimata in 290 mc/s
(metri cubi al secondo) a monte della città (viale Diaz) e 300 mc/s alla sezione di controllo di
Ponte degli Angeli.

Le casse di espansione in progetto consentiranno un abbattimento dei colmi di piena
garantendo la salvaguardia idraulica di Vicenza per l’onda di piena di progetto avente tempo
di ritorno di 25 anni (con riferimento all’onda di piena riportata nel progetto definitivo con la
cassa di Caldogno realizzata).

In base a precedenti, che dovranno essere approfondite con i progetti di dettaglio degli altri
invasi, il bacino a nord di viale Diaz consentirà inoltre di salvaguardare il centro cittadino per
35 anni con l’ipotesi della cassa di Caldogno e Costabissara già realizzate e di 60 anni con
l’ipotesi della cassa di Caldogno, Costabissara e Malo già realizzate.

Le opere di progetto, tra i vari interventi, prevedono il risezionamento dei corsi d’acqua e
protezioni di sponda; una cassa di espansione, perimetrata da arginature, con derivazione
dal torrente Orolo mediante sfioro a soglia fissa; tre casse di espansione, arginate, del fiume
Bacchiglione con alimentazione mediante sfioratori con soglia lunga fissa e porzione
presidiata da paratoie mobili; una traversa di regolazione in alveo, realizzata allo scopo di
innalzare i livelli idrici a monte del manufatto e massimizzare il volume di invaso nelle aree
di cassa per l’evento di riferimento con tempo di ritorno di 25 anni; una zona di espansione
golenale alla confluenza Bacchiglione-Orolo; quattro manufatti di scarico delle casse di
espansione verso il fiume Bacchiglione; rialzi spondali della roggia Zubana a nord dei bacini
di espansione; impianto idrovoro allo scarico della Roggia Seriola, per consentirne la
disconnessione idraulica in caso di piena; impianti di emergenza perimetrali alla cassa di
espansione per garantire il corretto smaltimento delle acque piovane di bonifica;
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realizzazione di muri perimetrali per il contenimento locale dei massimi livelli raggiunti in
caso di piena e attivazione delle casse; sistemazioni agrarie dei fondi interni alle casse; opere
a verde di mitigazione ambientale.

Verrà inoltre realizzato un ponte di attraversamento del fiume Bacchiglione, così come
proposto in fase di gara, a lato della cassa n.3: ciò consentirà di ottimizzare il trasporto dei
terreni di scavo e degli altri materiali da costruzione tra le diverse aree di cantiere.

Durante il corso della progettazione delle opere principali, con l’approfondimento degli studi
idraulici e l’acquisizione di maggiori conoscenze sullo stato dei luoghi, sono emerse alcune
criticità che hanno portato alla definizione di alcune opere complementari integrative
rispetto a quanto già previsto: obiettivo comune di questi interventi è quello di garantire la
sicurezza idraulica nelle aree a monte della confluenza Bacchiglione – Orolo.

In particolare, lo studio approfondito delle aree di esondazione nella zona a nord della
confluenza Bacchiglione – Orolo ha portato ad individuare una criticità lungo il canale
idroelettrico, in gestione ad Aim. E’ sorta dunque l’esigenza di realizzare due manufatti di
controllo, presidiati da paratoie, con lo scopo di intercludere completamente il canale di
adduzione in caso di piena.

Sarà anche realizzato un tratto di muro di protezione dell’area militare Del Din, a monte di
quelli già previsti per le opere principali, e alcune ulteriori opere di difesa idraulica lungo il
lato nord.

In base a quanto concordato tra la stazione appaltante ed il comando Usa Setaf tali interventi
verranno realizzati a cura e spese del comando militare stesso.

Il costo complessivo dell’opera è di quasi 11 milioni di euro, di cui tre milioni e 230 mila per
le opere complementari, tutto finanziato dalla Regione Veneto. I lavori si concluderanno
presumibilmente entro l’estate del 2021.

Nuove sirene mobili sulle auto

Un nuovo sistema di informazione e allertamento della popolazione in caso di eventi
calamitosi sarà predisposto attraverso sirene mobili da posizionare, in caso di emergenza,
sulle auto della protezione civile e della polizia locale al posto delle attuali sirene fisse,
installate su edifici e monumenti.

L’attuale impianto di allertamento acustico risale, infatti, a quasi 10 anni fa e dalla messa in
funzione fino ai giorni nostri, ha generato numerosi problemi tecnici. In vista della scadenza
del contratto, considerata la spesa di oltre 20 mila euro all’anno più Iva per la manutenzione
dell’impianto per altri 5 anni, è stato deciso di acquistare, per poco più di 8 mila euro, 8
sirene meccaniche, non più statiche ma mobili, da installare sui mezzi comunali.
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Nuovo polo della protezione civile

La protezione civile di Vicenza è stata decisiva in questi ultimi anni, dall’alluvione e gli
allagamenti alla tempesta Vaia, fino all’esemplare gestione dell’emergenza Covid.

Per questo l’amministrazione ha inserito nel progetto del Parco della pace un nuovo polo
della protezione civile che, una volta completato, potrà contribuire in maniera decisiva a far
decollare la candidatura di Vicenza come Hub a livello regionale.

Nella zona est del parco, lungo strada Sant’Antonino, sarà realizzata la nuova sede con un
edificio di 614 metri quadrati, uno spazio esterno di 15 mila metri quadrati dove allestire
eventuali tendopoli, un lago per le esercitazioni e la raccolta dell’acqua per gli incendi da 11
mila metri quadrati e un eliporto realizzato sul retro del già previsto Museo dell’aria.

FONTE: Ufficio stampa / web e social media team del COMUNE DI VICENZA
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Clima: Costa firma decreto, finanziamenti per 200
milioni
Per efficienza energetica e idrica degli edifici pubblici

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto interministeriale che disciplina
le modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di
concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione
energetica degli edifici di proprietà pubblica (scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi) e
per l'efficientamento e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei
fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Lo rende noto il
dicastero precisando che le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento
di quanto stanziato per il Fondo Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro. 

Il decreto è stato condiviso con il ministero dell'Economia e Finanze e ha ricevuto il



concerto dei ministeri dello Sviluppo economico, dell'Istruzione e dell'Università. Gli
interventi finanziati, spiega il dicastero, "devono conseguire un miglioramento del
parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo
di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero
dell'Ambiente può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli
interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto
necessario". 

Per il ministro Costa, "efficientare, sia dal punto di vista energetico che da quello idrico, le
scuole, gli asili nido, le università, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e quelli adibiti a ospedali, policlinici e ai servizi socio-sanitari, così come gli
impianti sportivi, significa fare un regalo all'ambiente, all'economia e all'occupazione. Con
interventi come questi si incrementa la green economy, già sostenuta dall'ecobonus, e si
dà un contributo anche alla grande battaglia contro i cambiamenti climatici che
l'emergenza Covid non può far passare in secondo piano". (ANSA). 
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Ue apre infrazione contro Italia su rifiuti radioattivi
Programma nazionale gestione residui non conforme a direttiva

(ANSA) - BRUXELLES, 30 OTT - La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei
confronti di Italia, Austria e Croazia per non aver adottato un programma nazionale per la gestione
dei residui radioattivi, conforme alla direttiva sul tema del 2011. La norma riguarda i residui generati
dall'uso di materiali radioattivi per la produzione di energia, a scopi medici, di ricerca, industriali e
agricoli. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare i
loro programmi nazionali per la prima volta alla Commissione entro il 23 agosto 2015. L'Italia e gli
altri due paesi hanno due mesi per rispondere alla Commissione. In caso contrario, in mancanza di
una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di inviare un parere motivato. (ANSA). 
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L'Europa a caccia dell'idrogeno
repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/a_caccia_dell_idrogeno-272282760

I cacciatori di idrogeno si muovono nei palazzi governativi o tra impersonali stanzette degli
edifici europei di Bruxelles. Vestono in giacca e cravatta, sono funzionari pubblici, lobbisti,
manager di stato, ministri o capi di governo. Si parlano anche in videoconferenza, come
hanno fatto a metà dello scorso mese Angela Merkel ed Emmanuel Macron: a
conversare con loro c'era Ursula von der Leyen, mentre l'Italia di Giuseppe Conte, a
pochi passi dalla partenza, resta già indietro. Un rischio per il Paese in quanto l'oro del
prossimo decennio non si troverà nelle miniere, ma negli imponenti stanziamenti di fondi
europei e nazionali dedicati allo sviluppo dell'idrogeno. Recovery Fund e Green deal sono le
mete della nuova corsa all'economia verde attraverso l'idrogeno. E come nei romanzi di Jack
London, vince chi arriva per primo.

La sfida dell'idrogeno

Tredici mesi fa la Commissione europea di Ursula von der Leyen ha lanciato il Green deal,
mille miliardi di investimenti per azzerare le emissioni inquinanti nel 2050 con la tappa
intermedia di un taglio del 55% entro il 2030 (target non ancora sdoganato dai leader che,
divisi sul tema, ci torneranno a dicembre). La scommessa è di creare centinaia di migliaia di
posti di lavoro verdi capaci di compensare quelli persi con l'addio al fossile e dimostrare che
la svolta pro clima conviene all'economia. Nella speranza di portarsi dietro il resto del mondo
nella lotta al surriscaldamento, Stati Uniti e Cina su tutti. Il secondo pilastro della strategia è
arrivato con il Recovery Fund, che destina al green il 37% dei 750 miliardi approvati a luglio.

Idrogeno, nel cuore dell'oro verde

di di Luca Fraioli 02 Novembre 2020

Nel frattempo l'Europa ha realizzato che senza idrogeno sarà impossibile decarbonizzare il
continente entro la metà del secolo e ha iniziato a puntare forte sull'H , non a caso definito2

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/a_caccia_dell_idrogeno-272282760/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/idrogeno_nel_cuore_dell_oro_verde-272280863/
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da Frans Timmermans, vice di von der Leyen e responsabile del
Green deal, "la rockstar dell'energia". E così la scorsa estate la
Commissione europea ha lanciato "l'Alleanza per l'Idrogeno" -
partenariato pubblico-privato nel quale è presente Snam e dove anche
Eni ed Enel avranno un ruolo - e la "Strategia per l'idrogeno" che
consegna alla molecola poderosi investimenti in modo da affidarle
almeno il 14% del mix energetico pulito per arrivare alla neutralità
climatica nel 2050.
Mobilità

La corsa all'idrogeno: è gara tra auto e tir a emissioni zero

di Fabio Orecchini 02 Novembre 2020

Un ruolo centrale per l'idrogeno che dovrà concretizzarsi attraverso la
decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti (con tempistiche
differenti auto, camion, bus, tram, treni, navi e aerei), dell'energia
elettrica e dell'edilizia. La tabella di marcia prevede 120-130 miliardi di
investimenti in ricerca e sviluppo della tecnologia per il prossimo
decennio per arrivare alla piena maturità dell'idrogeno e introdurlo su
larga scala tra le principali fonti rinnovabili nel periodo 2030-2050. Si partirà con l'idrogeno
non completamente verde, prodotto dai fossili, per passare gradualmente a quello totalmente
pulito, derivato da energia solare ed eolica (o dal nucleare, come vorrebbe la Francia).

Marco Alverà: "Idrogeno occasione storica, l’Europa acceleri"

di Luca Pagni 02 Novembre 2020

In questo quadro, il commissario europeo all'industria, il francese
Thierry Breton, punta a lanciare una serie di Ipcei, ovvero grandi
"Progetti di interesse comune europeo" che incasseranno soldi dal
Recovery Fund e sussidi pubblici nazionali in quanto sfuggiranno alle
normali regole Ue sugli aiuti di stato.

Un finanziamento straordinario dovuto alla peculiarità dei programmi considerati innovativi
e strategici, ma a rischio di fallimento sul mercato poiché l'idrogeno al momento non è
remunerativo: i finanziamenti serviranno proprio a farlo crescere e renderlo redditizio entro
un decennio in modo da consentirgli poi di svilupparsi a condizioni di mercato.

In Gran Bretagna l'obiettivo è mandare in pensione le caldaie a gas

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/idrogeno_nel_cuore_dell_oro_verde-272280863/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/occasione_storica_l_europa_acceleri_-272293215/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/occasione_storica_l_europa_acceleri_-272293215/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/in_gran_bretagna_l_obiettivo_e_mandare_in_pensione_le_caldaie_a_gas-272297938/
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di Enrico Franceschini 02 Novembre 2020

Bruxelles non ha ancora deciso quanti Ipcei lanciare, forse uno, forse di
più. L'Italia e gli altri paesi mediterranei puntano tutto sul solare,
ovvero a usare l'energia della nostra stella per attivare gli
elettrolizzatori, grandi vasche d'acqua dove separare l'idrogeno
dall'ossigeno per poi trasportarlo ai consumatori finali attraverso
idrogenodotti, ovvero utilizzando le reti del gas naturale esistenti che
necessiterebbero di marginali interventi di adeguamento. I nordici, guidati dalla Germania,
puntano a un identico processo, ma attraverso l'eolico che abbonda dalle loro parti.

Via col vento: l'eolico prende il largo

di Luca Pagni 14 Ottobre 2020

Qualche settimana fa i vertici della Commissione europea hanno
riservatamente contattato il governo italiano chiedendo se fosse
interessato a guidare un Ipcei. Sarebbe un passaggio chiave per la
futura economia del Paese Ma serve velocità di reazione. La lentezza
non è ammessa nella partita, perché potrebbe costare diversi miliardi di
investimenti e compromettere un futuro ruolo da leader nell'economia
europea per il nostro Paese, che  immagina di produrre idrogeno attraverso il sole nella
penisola e in Nord Africa per poi trasportarlo in tutta Europa attraverso le attuali reti gas
trasformando l'Italia in un vero e proprio hub energetico. I nordici hanno simili intenzioni,
ma puntano sul vento dei loro paesi e delle nazioni confinanti a Est, come l'Ucraina. Le due
visioni non sono alternative, possono tranquillamente convivere, sempre che Roma si dia da
fare a Bruxelles.

C'è fretta, insomma, tanto più che gli altri governi si sono già attivati con la consueta
determinazione e compattezza. Lo dimostra la videochiamata del 13 ottobre tra Angela
Merkel, che ha già pubblicamente espresso l'interesse di Berlino a guidare un Ipcei,
Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen al termine della quale la presidente della
Commissione europea ha spiegato: "Abbiamo parlato di idrogeno". E  informalmente si
racconta che nel corso della telefonata Merkel e Macron abbiano convenuto con von der
Leyen il lancio a dicembre di un Ipcei tutto nordico, a guida franco-tedesca.  L'Italia dunque
è già indietro nella partita europea? Rimane comunque  un secondo progetto europeo nel
2021 nel quale Roma, i partner mediterranei e il solare possono avere un ruolo centrale.
Bisognerà non farsi sfuggire l'occasione.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/02/news/in_gran_bretagna_l_obiettivo_e_mandare_in_pensione_le_caldaie_a_gas-272297938/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/14/news/via_col_vento_l_eolico_prende_il_largo-270448764/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/14/news/via_col_vento_l_eolico_prende_il_largo-270448764/
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Roma è in ritardo anche nella  partita domestica visto che tra i grandi paesi dell'Unione il
nostro è l'unico a non avere ancora adottato un piano nazionale per l'idrogeno. Lo ha fatto la
Germania, che a giugno ha presentato un piano da 9 miliardi per diventare leader di mercato
in termini produttivi e tecnologici. A settembre è stato il turno della Francia, che ha stanziato
7,2 miliardi per l'idrogeno. In carreggiata anche Spagna e Portogallo.

Senza una strategia nazionale sull'idrogeno, indietro nell'assegnazione dei grandi progetti
finanziati dall'Unione, il governo Conte sembra arrancare anche sul Recovery plan italiano:
diversi cluster del piano dovrebbero contenere iniziative legate all'H , ma in questi giorni è in
corso la bagarre tra ministeri e Palazzo Chigi su quali dicasteri li guideranno e su quanti
fondi mettere a disposizione di ciascuno. Intanto gli altri partner Ue corrono verso il futuro...

L'Italia è già indietro, un ritardo che potrebbe costare diversi miliardi di investimenti. E lo
scorso 13 ottobre Macron, Merkel e von der Leyen si sono incontrati per parlare di idrogeno

di Alberto d'Argenio
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Il Governo ha messo in campo varie misure di
sostegno per le imprese per la seconda ondata di
coronavirus. Però, i Consigli nazionali dei
Consulenti del Lavoro e dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili lanciano
l’allarme per un’altra categoria.  In effetti, i
professionisti sono alla canna del gas ma
nessuno li pensa. Marina Calderone e Massimo
Miani ai vertici dell’Ordine hanno scritto una

lettera per spingere il Governo a mettere in campo misure “di ristoro” simili a quelle
varate per le aziende.
I professionisti hanno serie difficoltà ad andare avanti. In questi ultimi mesi, infatti, il
79% dei liberi professionisti ha visto ridursi il proprio fatturato. Addirittura per alcuni la
riduzione è stata del 50% rispetto allo scorso anno. Inoltre, nonostante senza soldi in
tasca, i professionisti hanno dovuto fare importanti investimenti in soluzioni
informatiche per continuare a lavorare.
Da Nord a Sud l’aumento dei contagi inizia a far paura. Il coronavirus non risparmia gli
stessi professionisti. Molti studi sono stati chiusi al pubblico perché si sono verificati
casi di malattia. Nonostante ciò, i liberi professionisti tra mille peripezie continuano a
svolgere un ruolo fondamentale per far rispettare le numerose scadenze dei vari
adempimenti.
Questa platea di lavoratori non ha le stesse tutele del lavoro dipendente in caso di
malattia. Un vuoto normativo che va colmato. La pandemia ha messo in evidenza la
profonda differenza nei livelli di tutela della salute assicurati ai vari comparti del lavoro.
I lavoratori autonomi, in questo caso, hanno veramente pochissime tutele, se non
nessuna, a proprio sostegno. Poiché il Governo ha intenzione di emanare nuove
misure di aiuto, l’Ordine chiede un confronto urgente. La proposta va nella direzione di
inserire nei Decreti di prossima emanazione di “regole emergenziali”. Nei fatti, attuare
semplificazioni in materia fiscale e di ammortizzatori sociali. Solo in questo modo si
possono scongiurare crisi e fallimenti aziendali. Con ricadute anche sugli stessi
lavoratori autonomi. Infatti, i professionisti sono alla canna del gas ma nessuno li
pensa.

I PROFESSIONISTI SONO ALLA CANNA
DEL GAS MA NESSUNO CI PENSA

Nel decreto Ristori ignorati li appelli di Consulenti e Commercialisti

 30 Ottobre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Fatture elettroniche verso la Pa: il rigetto non invalida
l’emissione

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fatture-elettroniche-verso-pa-rigetto-non-invalida-lemissione

Normativa e prassi

30 Ottobre 2020

Il momento di predisposizione del documento contabile previsto dalla norma
può anche essere stabilito da accordi contrattuali ma in ogni caso in data
antecedente al pagamento del corrispettivo

Le e-fatture per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto, emesse nei
confronti della Pa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del
decreto Iva, si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di
consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pa.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17  del 30 ottobre 2020.

 

A questo proposito, ricorda i punti del Dpr Iva e di altre disposizioni normative che
sostengono il “principio”. In particolare, richiama l'articolo 21, comma 4, secondo cui “la
fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6”, commi 3 e 4. Aggiungendo che, tuttavia, il momento di emissione della
fattura può anche essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, dopo la verifica e
l’accettazione della prestazione), ma in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo.

  Poi sposta l’attenzione sull’articolo 2, comma 4, del decreto n. 55/2013, il quale specifica
che se la fattura nei confronti della Pa sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel
rispetto delle disposizioni del decreto Iva, questa si considera trasmessa per via elettronica
(articolo 21, comma 1), e ricevuta dalla Pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2,
stesso decreto), solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fatture-elettroniche-verso-pa-rigetto-non-invalida-lemissione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707962/Risposta_principi_di_diritto_n_17_2020.pdf/2f042d43-868f-8d45-54ee-1a86f208c4c8
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b8FF0232F-95C2-461A-8C55-14DBB8799041%7d&codiceOrdinamento=200000600000000&idAttoNormativo=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE30353B5-C64C-4DA3-A3D3-96528A8D353F%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bD6D96F3B-136E-4F77-B195-26CA19A70CA1%7d&codiceOrdinamento=200002100000000&idAttoNormativo=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE30353B5-C64C-4DA3-A3D3-96528A8D353F%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
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interscambio.
Tanto riepilogato, conclude che ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale
successivo rifiuto del documento da parte della Pa.



Sostituti: cambia il calendario, più di un mese all’invio
dei 770

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sostituti-cambia-calendario-piu-mese-allinvio-dei-770

Attualità

30 Ottobre 2020

Rimandato a giovedì 10 dicembre il termine ultimo per presentare il modello
relativo all’anno d’imposta 2019, con le informazioni fiscali riguardanti i
dipendenti amministrati

Tempo supplementare per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti
d’imposta, il modello 770/2020. Tra le molteplici disposizioni inserite nel decreto
“Ristori” (Dl n. 137/2020), all’articolo 10 è, infatti, disposto lo spostamento della scadenza
dal 31 ottobre (in realtà, 2 novembre, in quanto il termine ordinario cade di sabato) al
prossimo 10 dicembre.

 Nuova scadenza, stessa modalità
 Il modello 770/2020, che i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni statali (e altri

soggetti puntualmente indicati nelle premesse delle istruzioni per la compilazione) devono
utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate,
ai versamenti e alle eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e le
altre informazioni contributive e assicurative, deve essere inviato, come sempre,
esclusivamente in via telematica:

1. direttamente dal sostituto
2. tramite un intermediario abilitato
3. attraverso soggetti incaricati, per le amministrazioni statali
4. e, in caso di gruppi societari, tramite una compagine facente parte del gruppo. 

Il nuovo termine, in sostanza, trova un posticino nell’alveo delle soluzioni emergenziali,
adottate dal Governo per fornire una boccata d’aria alle imprese e ai lavoratori in difficoltà
per le restrizioni poste a barriera della diffusione del contagio da coronavirus.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sostituti-cambia-calendario-piu-mese-allinvio-dei-770
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b5788F179-CE0A-4021-AF4F-634985A7D3B7%7d&codiceOrdinamento=200001000000000&idAttoNormativo=%7bA029676B-3179-42EF-95C3-009C460E57C5%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2258993/770_istr_2020.pdf/c299e83e-7166-0854-af5a-51c4bf9a7476
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